
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Workshop Plenario per la presentazione il confronto e l’integrazione degli elementi emersi nei 

precedenti laboratori del percorso partecipativo: “PUG Comacchio - Le tue idee al centro!” 

20 LUGLIO 2021 / ore 18.00 – 20.00 

Piattaforma Zoom 
 

Completato il ciclo dei quattro focus territoriali (Ambiente, Costa e Turismo // Mobilità e Sport // Centro Storico, 
Valorizzazione commerciale del territorio // Riuso Rigenerazione urbana e rurale-urbana), si procede con il 
Workshop Plenario di presentazione, confronto ed integrazione degli elementi emersi nei laboratori del percorso 
partecipativo “PUG Comacchio – Le tue idee al centro!” finalizzati all’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale (P.U.G.) secondo le procedure e i contenuti innovativi indicati nella legge regionale L.R. 24/2017 
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”. 
 
La finalità del Workshop plenario, che conclude questa prima fase del percorso partecipativo, è quello di 
confrontare con i partecipanti le indicazioni emerse nei laboratori precedenti, sulle diverse tematiche affrontate, 
integrare ulteriori spunti, idee, contributi, sui temi discussi e riflettere sulla messa a sistema di quanto già emerso, 
ed emergerà anche da questo workshop, nel processo di sviluppo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).  
 
Questo non rappresenta quindi la fine del percorso, ma la base condivisa di obiettivi su cui costruire insieme la 
visione strategica del territorio, convinti che per far fronte alle sfide attuali e future significhi lavorare con una 
logica di sistema, che coinvolga tutte le diverse componenti locali, Enti e portatori d’interesse, per la costruzione 
condivisa di una Città capace di coniugare la tutela dei valori ambientali, ecosistemici, socioeconomici e lo sviluppo 
sostenibile del territorio.  
 
Organizzazione: Comune di Comacchio 

Moderatore: Paolo Martinez ed Ana Maria Solis (FUTOUR)  

 
Programma: 
 

 18.00 - Saluto istituzionale e introduzione alla giornata. Pierluigi Negri – Sindaco del Comune di 
Comacchio e Maura Tomasi – Vice- Sindaco e Assessore all’Urbanistica Comune di Comacchio. 

 18.15 – I metodi e le modalità del percorso partecipativo. Paolo Martinez - FUTOUR  

 18.30 - Introduzione ai lavori. Dal PRG al PUG. Fabrizio Di Blasio e Giuseppe Guidi – Ufficio 
Pianificazione Comune di Comacchio  

 18.40 – Presentazione dei risultati dei quattro laboratori partecipati: Ambiente, Costa e Turismo // 
Mobilità e Sport // Centro Storico, Valorizzazione commerciale del territorio // Riuso 
Rigenerazione urbana e rurale-urbana. Giuseppe Guidi e Agnese Farinelli – Ufficio Pianificazione 
Comune di Comacchio 

 19.30 - Conclusioni e prossimi passi. Agnese Farinelli – Ufficio Pianificazione Comune di Comacchio 
 
 
Sono previsti momenti di laboratorio partecipativo in gruppi e in plenaria. Gli orari di inizio delle presentazioni sono 
indicativi. Parti dell’incontro verranno videoregistrate, chi non acconsente ad apparire in video potrà tenere scollegata 
la telecamera del proprio dispositivo. 

 


