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CONSIDERATO CHE 

Il Piano Urbanistico Generale – PUG – è lo strumento di pianificazione e governo del territorio 
comunale, definito dalla Legge Regionale n° 24 del 2017 dell’Emilia-Romagna che introduce come 
obiettivi: 

• contenere il consumo del suolo, inteso quale bene comune e risorsa non rinnovabile; il suolo, 
con le infrastrutture verdi, svolge funzioni importanti per l’ambiente urbano e produce i servizi 
eco-sistemici indispensabili per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

• favorire la rigenerazione urbana dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità 
urbana ed edilizia, con particolare riguardo alle condizioni di vivibilità delle aree urbane anche 
in termini di qualità ambientale ed ecologica. Con la rigenerazione urbana la legge indica 
chiaramente l’obiettivo di riqualificare la città esistente, di sviluppare i servizi per la vita delle 
popolazioni e di coinvolgere le comunità locali nelle scelte di trasformazione; 

• tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche  favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità e di 
habitat naturali; 

DATO ATTO 

dell’affidamento della redazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione della città, al 
raggruppamento temporaneo di imprese e studi professionali che fa capo allo Studio di 
progettazione Fabio Ceci, con sede a Parma; 

OGGETTO PERCORSO PUG (Piano Urbanistico Generale) PARTECIPATO
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ DEFINIRE PERCORSO E METODO DI COINVOLGIMENTO REALE DEI CITTADINI SU UN TEMA STRATEGICO 
PER IL FUTURO DELLA COMUNITÀ PIACENTINA, NON RISERVANDO LA PARTECIPAZIONE AI SOLI ATTORI 
ECONOMICI E SOCIALI  

๏ RISPETTARE IL VINCOLO DI MINIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

Alla cortese attenzione del/la  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 
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RILEVATO CHE 

nulla è dato sapersi del quadro conoscitivo del PUG commissionato a settembre 2019, in assoluta 
controtendenza rispetto alla logica partecipativa generale, ai principi di trasparenza che devono 
ispirare l’amministrazione e all’importanza specifica del piano in oggetto in quanto a ricadute sugli 
interessi della comunità tutta; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale, su proposta dei firmatari 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA a: 

1. rendere pubblico nel più breve tempo possibile il quadro conoscitivo del PUG; 

2. definire un luogo fisso per gli incontri futuri con i cittadini, che diventi davvero urban center  
(vedi sede del Politecnico- ex macello);  

3. individuare una figura di facilitatore, terza rispetto all’amministrazione e agli interessi 
economici dominanti;  

4. organizzare un percorso a 3 fasi distinte, anche se con tempi ravvicinati:  

a. prima fase di valutazione del quadro conoscitivo e di ascolto della cittadinanza e 
degli amministratori dei comuni di cintura.  

b. seconda fase di prima redazione del Piano e di restituzione ai cittadini partecipanti 
al percorso e alla Consulta.  

c. terza fase di osservazioni, prima dell’adozione formale in Consiglio.  

5. azzerare i PUA previsti dal PSC vigente (come indica la legge 24 del 2017);  

6. azzerare gli accordi operativi non approvati entro il 31/12/ 2021; 

7. escludere perequazioni con altri comuni della provincia, al fine di rispettare il vincolo della 
minimizzazione del consumo di suolo, perché le nuove previsioni rispondano rigorosamente 
ai reali fabbisogni che emergeranno dal quadro conoscitivo e alla priorità dell’interesse 
pubblico. 

MOTIVO DELL’URGENZA: definire fin da subito, per la capitale importanza sul piano pratico e 
simbolico, la partecipazione reale dei cittadini alla redazione del più importante strumento 
strategico di pianificazione e governo del territorio comunale, esprimendo in modo chiaro la linea 
politica orientata al rispetto del vincolo della minimizzazione del consumo di suolo.  

Luigi Rabuffi 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini  


