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OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

PREDISPOSIZIONE VARIANTE DI REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE PER AGGIORNARE E MIGLIORARE IL CONTENUTO 

NORMATIVO DEGLI STRUMENTI PSC-RUE E PER LA REDAZIONE 

DELLA VARIANTE DI VERIFICA DELLE AREE DI POTENZIALE 

SVILUPPO CON I RISCHI AMBIENTALI. 

 

 

Per opportuna informazione riportiamo di seguito la comunicazione pervenuta da parte del Sindaco 

di Lugo – Davide Ranalli - referente all'Urbanistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 

in merito alla variante di revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica. 

 



Servizio organi isituzionali, governance e

comunicazione 

Piazza Mariri 1 – 48022 Lugo

Tel. 054538485 - 0545 38345

Fax 0545 38348

comunicazione@unione.labassaromagna.it

Lugo, 20/02/2017 Prot. n. 10220/2017

Ai componenti del tavolo della semplificazione Urbanistica
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Gentilissimi, 

Nella  consapevolezza  della  sempre  maggior  importanza  riservata  all'incidenza   dei  rischi
ambientali sulle trasformazioni del territorio, stiamo lavorando  alla predisposizione di una variante
di revisione degli strumenti di pianificazione, per aggiornare e migliorare il contenuto normativo
degli strumenti PSC-RUE e per la redazione della variante  di verifica delle aree di potenziale
sviluppo con i rischi ambientali.

ll Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato nel 2009 e modificato con una variante specifica
nel 2012 e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato nel 2012, sono coinvolti in questa
fase di revisione e variante, essendo trasversali  ad entrambi i  contenuti della pianificazione da
modificare.

Sostenendo il contenimento del consumo di suolo non urbanizzato e la salvaguardia  ambientale,
nell'ambito di una riduzione  delle aree ANS1, ANS2 e ASP2, vi chiediamo di veicolare tramite le
vostre  Associazioni,  Ordini,  Collegi,  l'informazione  per  chi  fosse  interessato  a  manifestare  la
volontà di mantenere le aree in proprietà con funzione agricola, eliminando le potenzialità di
urbanizzazione inserite dal PSC.

Per le richieste, che perverranno al Servizio di Piano compilando il  modulo scaricabile sul sito
internet  dell’Unione,  sarà  valutata  la  convergenza  con  le  finalità  pubbliche  e  ambientali  di
pianificazione del territorio individuate.

Certi dell'interesse e della collaborazione del Tavolo della Semplificazione, per la facilitazione della
valorizzazione e la qualificazione del territorio relative alle tematiche in oggetto, vi segnaliamo che
per ulteriori dettagli potrete contattare il Servizio di Piano dell'Unione.

Davide Ranalli

Vice Presidente e Sindaco referente per l’Urbanistica 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna



ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 
AREA TERRITORIO, SERVIZIO DI PIANO 

LARGO REPUBBLICA 15, 48022 LUGO -RA 
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it 

 
 

COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLE AREE 
 
 

Il/La sottoscritto/a …................................................./......................................................................... 
                                                 (Cognome)                                            (Nome) 
 
nato/a a ….............…….....Prov.( o Stato Estero).................…............... il............../............/............... 
residente a …...............….................. in Via …..............……....................n..............CAP.................... 
Tel./cell...................…..................e-mail …........................................................................................... 
Codice Fiscale ....................…............................................................................................................... 
In nome e per conto di: ............….......................................................................................................... 

 
 

MANIFESTA 
 

LA VOLONTÀ DI MANTENERE LE PROPRIE AREE CON FUNZIONE AGRICOLA 
ELIMINANDO LE POTENZIALITÀ DI URBANIZZAZIONE INSERITE DAL PSC 

 
 
L’area oggetto della richiesta insiste sui seguenti mappali: 
 
Comune ……………..  Foglio ………….….. Mappali …...………..……………………………….. 
 
di proprietà: 
…………………………………………………………………………………………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………….…... 

 
 

MOTIVAZIONE 
 
………………………………………………………………….……………………………………... 
………………………………………..……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………... 
………………………………………..……………………………………………………………….. 
 
Allegati: 
- Estratto dell’area opportunamente individuata 
- Delega di eventuali comproprietari 
 
 
 
 
Data ………………..                                                    firma ……………………………........……… 
 
 


