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_Presentare il percorso partecipativo per il Piano 

Urbanistico Generale di Russi: RUSSI LABORATORIO 

2030 

 

_Presentare gli ambiti tematici di intervento del PUG 

 

_Raccogliere proposte sulle strategie future per il nuovo 

PUG  

 

 

 

OBIETTIVI DI QUESTA SERATA 

 

 

OBIETTIVI DI QUESTA SERATA 

 



ore 20,45 Accoglienza partecipanti e saluti istituzionali 

ore 21,00 Presentazione del Laboratorio 2030 

ore 21,30 Lavoro in gruppi in parallelo 

ore 23,00 Plenaria finale 

ore 23,30 Chiusura 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

PROGRAMMA 

 



Limitare le previsioni di espansione rispetto alla città 

esistente 

(Si va oltre il TU, nei limiti del 3%, solo per interventi strategici 

per l’attrattività e lo sviluppo dei territori, per progetti di 

rigenerazione urbana, per edilizia residenziale sociale)  

CONSUMO DI 

SUOLO 

RIGENERAZIONE 

URBANA 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

AMBIENTE E 

PAESAGGIO 

SOSTENIBILITÀ E 

RESILIENZA 

COORDINAMENTO 

Favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il 

miglioramento della qualità urbana ed edilizia  

Valorizzare la capacità produttiva locale e promuovere 

l’attrattività dei sistemi locali  

Tutelare e valorizzare le risorse storiche, culturali, 

naturali e paesaggistiche  

Incentivare il risparmio delle risorse, valorizzare il 

sistema dei servizi ecosistemici, diminuire la 

vulnerabilità rispetto ai rischi ambientali 

Assumere una visione sovracomunale rispetto ai temi 

di governo e valorizzazione delle risorse 

 

URBANISTICA L.R. 24/2017 

 

 

URBANISTICA L.R. 24/2017 

 



 

PARTECIPAZIONE e L.R. 24/2017 

 

 

PARTECIPAZIONE e L.R. 24/2017 

 

• L’Amministrazione ha il compito di integrare il procedimento con le 

ulteriori forme di partecipazione o consultazione sui contenuti del piano 

(conferenza di pianificazione, pianificazione partecipata,ecc.) 

• Costituire l’Ufficio di piano e nominare il Garante della comunicazione e 

della partecipazione 

• La Regione concede contributi per promuovere gli interventi di riuso e di 

rigenerazione urbana a favore di servizi di  intermediazione, 

comunicazione e gestione dei processi partecipativi 

• I Comuni possono promuovere concorsi di progettazione e di idee e 

processi di progettazione partecipata per elevare la qualità dei progetti 

urbani e favorire il riuso 

• I Comuni possono prevedere lo svolgimento di un processo di 

progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici 

e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi 

• Organizzare almeno una presentazione pubblica del piano, con tempi, 

modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la 

partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori 



 

PARTECIPAZIONE L.R. 15/2018 

 

 

PARTECIPAZIONE L.R. 15/2018 

 

La l.r. 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle 

politiche pubbliche" 

È stata approvata il 17 ottobre scorso dall’Assemblea legislativa la 

nuova legge sulla partecipazione. La legge punta a favorire la 

partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche e 

a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione 

di scelte importanti e strategiche per un territorio. Una nuova legge 

nata dopo incontri sul territorio, focus group, audizioni e il confronto 

con altre Regioni, un percorso lungo e articolato, che ha consentito di 

aprire un confronto e raccogliere impressioni e consigli su come 

modificare e migliorare la L.r. 3/2010. 



PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL PERCORSO 

Comune di Russi 

febbraio maggio - giugno luglio agosto settembre 

incontro 

formativo 

27 febbraio 

interviste 

agli attori 

giugno 

1°incontro  

TdN 

fine marzo 

evento di 

lancio del 

progetto 

 

sondaggio 

giugno 

3 laboratori 

pubblici di 

scenario futuro 

 

20-21-22 

Luglio 

2°incontro  

TdN 

fine giugno 

quadro e valutazione  

delle proposte (DocPP) 

agosto 

presentazione pubblica 

dei risultati 

settembre 

3°incontro  

TdN 

settembre 



 

IL TERRITORIO 

 

 

IL TERRITORIO 

 



 

IL TEMI STRATEGICI DEL PUG 

 

 

IL TEMI STRATEGICI DEL PUG 

 

 L’ambiente in tutte le componenti che influenzano la qualità della vita e 

delle attività 

 Il miglioramento della qualità urbana attraverso interventi di 

rigenerazione e recupero 

 La dotazione di servizi al cittadino e alle imprese (la qualità della “città 

pubblica”: il verde pubblico, i servizi, le attrezzature) 

 Il miglioramento dell’accessibilità del territorio, l’integrazione tra 

frazioni a capoluogo, la qualità della “mobilità dolce” 

 Il sostegno al rafforzamento del sistema economico-produttivo  

 La qualificazione del territorio rurale e delle attività agricole e 

zootecniche 

 I progetti di qualificazione/trasformazione di luoghi importanti del 

territorio (piazza Farini, le aree delle stazioni del capoluogo e di Godo, 

…..) 



 

LE PAROLE CHIAVE 

 

 

LE PAROLE CHIAVE 

 



La parola viene data con alzata di mano 

Ascolta attivamente 

Quando un partecipante parla non interromperlo o 

sovrapporti 

Un buon dialogo richiede attenzione (non farti distrarre 

dal telefono) 

Contribuisci con i tuoi pensieri e le tue esperienze 

Tutte le opinioni vanno rispettate 

 

 

LE REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

 

LE REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 



European Awareness Scenario 

Workshop 

 
Commissione Europea 

 

LO SCENARIO FUTURO 

 

 

LO SCENARIO FUTURO 

 



 

 

European - format europeo 
 
Awareness - consapevolezza  
 
Scenario - visioni future  
 
Workshop - laboratorio partecipato 
 

Cos’è 



 

 

 

Nasce da un’esperienza del Danish Board of 

Technology sui temi dell’ecologia urbana 
 

È stato adottato dalla Commissione Europea 

sperimentato nell’ambito del programma 

europeo Innovation grazie al lavoro 

dell’Olandese TNO e di Fondazione IDIS - 

Città della Scienza e successivamente 

applicato in tutta Europa 

 

 



 

 

EASW   
EASW   



Quale sviluppo futuro per Russi?  

• Siamo nel 2030! Incontrate i partecipanti al 

Laboratorio Russi 2030 organizzato nell’anfiteatro 

nel luglio 2020. Non vi vedete da allora.  

Commentate la situazione di oggi. Descrivete 

cosa è cambiato dal 2020 nel vostro territorio. 

• Fatelo in uno scenario negativo ed in uno 

positivo. 

• Accompagnate la vostra visione con uno slogan 

che la sintetizzi e la renda “appetibile”. 

 



AMBIENTE/RURALE SPAZIO URBANO 

MOBILITÀ SERVIZI 

Russi luglio 2030 

4 DIMENSIONI DI RAGIONAMENTO  



Quale sviluppo futuro per Russi?   

Russi luglio 2030 – SCENARIO NEGATIVO 

AMBIENTE/RURALE SPAZIO URBANO 

MOBILITÀ SERVIZI 



Russi luglio 2030 – SCENARIO POSITIVO 

AMBIENTE/RURALE SPAZIO URBANO 

MOBILITÀ SERVIZI 

Quale sviluppo futuro per Russi?   



GRAZIE  

PER  

L’ATTENZIONE 

www.formattiva.net 


