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Orizzonti Comuni – (Segue la Newsletter 100 del 16.06.2021)  
Aperte le iscrizioni per i laboratori pubblici territoriali (online) di 

partecipazione 
 

 

Prosegue il percorso partecipativo “Orizzonti Comuni” verso il PUG 
d’Unione (Piano Urbanistico Generale). Dopo gli incontri e i focus group di 
maggio e giugno 2021 rivolti a portatori di interessi specifici e l’incontro 
pubblico di presentazione del progetto dell’8 luglio, in programma -la terza 
e quarta settimana di luglio 2021- i laboratori pubblici di partecipazione. 

I laboratori sono programmati per ambiti territoriali e organizzati in 
modalità online tramite la piattaforma ZOOM. Per garantire un’efficace 
interazione tra i partecipanti, ciascun laboratorio è a numero chiuso. La 
registrazione è pertanto obbligatoria. 

Le date dei laboratori online e i link di registrazione 

Settimana 19-23 Luglio 2021: 

• Martedì 20 luglio - Faenza 1, ore 20:30 - Registrati 
• Mercoledì 21 luglio - Castel Bolognese – Solarolo, ore 20:30 - 

Registrati 
• Giovedì 22 luglio - Casola Valsenio – Riolo Terme, ore 20:30 - 

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio
mailto:comune.faenza@cert.provincia.ra.it
https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-qsrj4pGNMwUxCjY_qH6Cj_eAZNbRJl
https://zoom.us/meeting/register/tJUtcuuvqzorG9w4QH5JdDv7ILd2noO2noVI


Registrati 

Settimana 26-30 Luglio 2021:  

• Lunedì 26 luglio - Brisighella, ore 20:30 - Registrati 
• Martedì 27 luglio - Faenza 2, ore 18:00 - Registrati 
• Mercoledì 28 luglio - Faenza 3, ore 20:30 – Registrati 

Dopo la registrazione, il partecipante riceverà una mail con il link di 
partecipazione. Per offrire una maggiore opportunità di partecipazione, 
invitiamo i partecipanti a registrarsi ad un singolo laboratorio, tenendo 
conto del proprio ambito territoriale di riferimento. 

Rinnoviamo inoltre l’invito a compilare e divulgare il questionario online -
completamente anonimo- diretto a raccogliere informazioni sulle città e il 
territorio dell’Unione, utili ad orientare le scelte del nuovo PUG.  
 
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. 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwvc-6qrDIrHNQkdCZkK3WL79OZAy5WZ2R2
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lduqhrD4tE9w1aGb8fc2yELQCxH_kxWlA
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUuf-ioqTooHd3HrtppkQhL_NEnpc6JUrEM
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoc-qrpzksH9RVYdQBvpEFUmq9Vf13DOti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq248xupuKXqFUV4cuiMy-92foxxkKd-gH2YQk47ePiVEdw/viewform
http://www.romagnafaentina.ra.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Orizzonti-Comuni
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Tutela-e-governo-del-territorio/PUG-Piano-Urbanistico-Generale

