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"Orizzonti comuni" 

Percorso partecipativo verso il PUG d'Unione 
 

 
 
Online il questionario per il Piano Urbanistico Generale, clicca QUI!  
L’Unione della Romagna Faentina ha avviato il percorso di redazione del 
PUG -Piano Urbanistico Generale-, il nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica generale definito dalla Legge Regionale n. 24/2017.  
L’iter di formazione del PUG è previsto nel corso del 2021 e nei primi mesi 
del 2022; esso è strutturato in diverse fasi e accompagnato da una fase di 
consultazione preliminare che prevede il coinvolgimento di numerosi 
soggetti, pubblici e privati, al fine di promuovere il dialogo con i cittadini ed 
i territori.  
 
In particolare, per valorizzare le conoscenze degli abitanti, raccogliere idee 
e individuare i bisogni delle diverse comunità dell’Unione, cittadini e 
portatori di interesse sono chiamati a contribuire con indicazioni e 
proposte durante diversi momenti di ascolto e confronto del progetto 

"Orizzonti Comuni - Percorso partecipativo verso il PUG d'Unione (Piano 
Urbanistico Generale) 
 
All’interno del percorso “Orizzonti Comuni”, il primo momento di ascolto ai 
fini del PUG è un’indagine aperta -completamente anonima- sulla qualità e 
sulla vivibilità delle città e del territorio dell’Unione, finalizzata a conoscere 
il punto di vista diretto delle comunità su alcune tematiche del nuovo Piano 

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio
mailto:comune.faenza@cert.provincia.ra.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq248xupuKXqFUV4cuiMy-92foxxkKd-gH2YQk47ePiVEdw/viewform


(rigenerazione urbana e ambiente, spazio pubblico e mobilità, turismo e 
tempo libero) e sulle principali sfide da affrontare.  
  
Clicca QUI, e rispondi al questionario!  
  
Per maggiori informazioni   
Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Orizzonti-Comuni  
Tutela-e-governo-del-territorio/PUG-Piano-Urbanistico-Generale  

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 
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