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PUG D’UNIONE: C’È ANCORA TEMPO PER CONTRIBUIRE AL 
PROGETTO PARTECIPATIVO “ORIZZONTI COMUNI” 
 
Compila il questionario, hai tempo fino al 30 settembre, clicca QUI! 
 
Il tempo a disposizione per raccogliere gli stimoli e le considerazioni delle comunità 
dell’Unione della Romagna Faentina è agli sgoccioli. Il 30 settembre, infatti, è 
l’ultimo giorno per rispondere al questionario dedicato all’ascolto del punto di vista 
dei cittadini ai fini del PUG. 
 
In circa tre mesi di tempo, il questionario anonimo è stato compilato da più di 550 
persone fornendo indicazioni e proposte su alcune tematiche del nuovo Piano 
(rigenerazione urbana e ambiente, spazio pubblico e mobilità, turismo e tempo 
libero) e sulle aspettative da riporre in questa nuova stagione di governo del 
territorio. 
 
Da settembre il questionario non sarà più compilabile, per dare il tempo allo staff di 
progetto di redigere il rapporto con gli esiti, che saranno presentati pubblicamente 
nell’autunno 2021. 
 
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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