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Confronto con i cittadini per  

lo sviluppo del nuovo  

Piano Urbanistico Generale

LABOR ATORIO

2 0 3 0

20-21-22 LUGLIO Centro storico di Russi
Incontri pubblici all’aperto!



Di cosa si tratta
LABORATORIO 2030 è un percorso partecipativo promosso dal Comune di Russi per 
coinvolgere cittadini, associazioni, realtà sociali e professionali nella definizione 
delle future strategie del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), soprattutto per 
i temi attinenti la sostenibilità ambientale connessi agli obiettivi dell’Agenda 2030: 
ambiente e territorio rurale, spazi urbani, mobilità, servizi. 

Durante le attività partecipative raccogliamo indicazioni e contenuti utili ad integra-
re il Quadro Conoscitivo e le linee strategiche del PUG, principalmente per orientare 
la pianificazione verso una maggiore sostenibilità ambientale e per rispondere alle 
esigenze della comunità, generando crescita, innovazione e vivibilità.

Il percorso ha ricevuto i finanziamenti del Bando per la Partecipazione 2019 della 
Regione Emilia-Romagna ed è sostenuto da importanti soggetti attivi sul territorio, 
che già collaborano con il Comune: Nucleo Volontari Protezione Civile Russi onlus; 
Pro Loco Russi APS; Pubblica Assistenza Città Di Russi O.D.V.

Perché partecipare 
 1 ―  Per confrontarci sulle strategie di sviluppo futuro del nostro territorio.

 2 ―  Per portare pareri, idee, proposte utili alla costruzione  
   del nuovo Piano Urbanistico.

 3 ―  Per contribuire a migliorare i luoghi in cui viviamo e  
   garantirne lo sviluppo sostenibile.

LABORATORIO 2030



Come partecipare

LABORATORIO 2030

Saranno adottate le misure di prevenzione e contenimento COVID-19, secondo il DPCM 
del 17/05/2020, per cui è richiesto l'utilizzo della mascherina. 

I posti sono limitati per esigenze di distanziamento, pertanto ognuno può partecipare 
a un solo incontro.

 

Lunedì  
20 LUGLIO 

Martedì  
21 LUGLIO

Mercoledì  
22 LUGLIO

È CONSIGLIATA LA PREISCRIZIONE. Per modalità e contatti, vedi retro.

Lo stesso incontro è ripetuto tre volte per permettere a tutti gli interessati di 
partecipare. Gli argomenti dei tre incontri sono uguali e i risultati del confron-
to saranno sintetizzati in un report unico.

Giardino  
della Rocca 
Terzo Melandri

inizio ore 20.45

durata  
2 ore e 30 circa



PER INFO E PREISCRIZIONI  
Comune di Russi, Ufficio Urbanistica:   
Tel. - 0544 587635 - orari d’ufficio. 
E-mail - urbanistica@comune.russi.ra.it

CONTATTI 

Responsabile del progetto 
Marina Doni, Comune di Russi 
Responsabile Area Urbanistica,  
Edilizia Privata, Ambiente 
mdoni@comune.russi.ra.it

Responsabile del percorso partecipativo  
Tiziana Squeri, Eubios 
www.spazioeubios.it 
tiziana.squeri@spazioeubios.it

Coordinatore e facilitatore 
Andrea Panzavolta, Formattiva 
www.formattiva.net  
andrea.panzavolta@formattiva.net

LABORATORIO 2030

Comune di Russi
Con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna N. 15/2018


