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PRIMI 
ADEMPIMENTI 
PER ADEGUARSI 
ALLA NUOVA 
LEGGE

I Comuni:

• Devono costituire l’Ufficio di Piano

• Possono, completare i processi di pianificazione in corso, dare attuazione ai 
piani vigenti, anche apportando modifiche specifiche agli stessi

•Più in particolare, il Periodo transitorio è distinto in due fasi :

– La prima di 4 anni (fino al 1/1/ 2022)

– La seconda di altri 2 anni (fino al 1/1/2024)

nelle quali la legge articola sia il processo per dotarsi del PUG sia quello per 
concludere l’attuazione dei vecchi piani



COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI 
PIANO

Struttura tecnico organizzativa diretta ad assicurare il possesso delle competenze che 
la legge considera indispensabili per esercitare le funzioni urbanistiche (predisporre 
piani, monitorarne l’attuazione, negoziare con i privati strumenti attuativi, ecc.):

•Pianificatoria - paesaggistica – ambientale (Ing. Giuseppe Lopardo, Arch. Edoardo Preger - Anthea srl 
Rimini/dott. Edoardo Guidi)

•Giuridico amministrativa - economico finanziaria (Dott.ssa Giuseppina Massara - Dott. Alessandro Bertozzi)

UP Costituito dalla GC in data 18.10.2021 sulla base della delibera di indirizzo del CC 
18.02.2020

Ufficio di Piano sovraccomunale con Saludecio e Montefiore Conca

Premialità della RER con 50.000€ di contributo



IL GARANTE 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
E DELLA 
PARTECIPAZIONE

All’interno dell’U.P. deve esser nominato il Garante della comunicazione e 
della partecipazione che deve garantire il corretto svolgimento:

degli adempimenti amministrativi di pubblicità, trasparenza e partecipazione:

pubblicazione sul sito web delle proposte dei piani e degli AO e dei piani 
approvati

presentazione pubblica del piano

Il garante è stato nominato con DGC n. 169 del 18.10.2021

Vicesegretario e Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dott. 
Alessandro Bertozzi



COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI 
PIANO

L’UP può essere formata da:

- dipendenti dell’ente

- collaboratori esterni

Causa (per entrambi) di incompatibilità per 2 anni dalla cessazione, a 
predisporre: AO, procedimenti unici, accordi di programma con i privati



OBBLIGO DELLA 
PREDISPOSIZIONE 
DEL PUG

(1^ fase) i Comuni, oltre alla costituire l’Ufficio di piano devono:

Avviare formalmente l’iter di predisposizione del PUG con l’assunzione di 
Giunta della proposta di Piano completa di tutti gli elaborati il che comporta 
la necessità di realizzare, in precedenza, le attività propedeutiche:

– svolgere la fase di consultazione preliminare

– predisporre/aggiornare il quadro conoscitivo, la valsat e gli altri elaborati di 
piano



PERDITA DI 
VALIDITÀ DEI 
PIANI 
PREVIGENTI

Scaduto il termine per l’avvio della 

predisposizione del nuovo piano

• • decadono tutte le previsioni in espansione 

dei precedenti piani,

• • possono essere attuate solo le previsioni 

nel territorio urbanizzato aventi le 

caratteristiche degli interventi di 

rigenerazione urbana, come definiti dalla 

nuova legge,

• • possono essere rilasciati titoli edilizi 

attuativi dei piani previgenti



OBBLIGO 
APPROVAZIONE 
DEL PUG • Entro il 1 gennaio 2024 (2^ fase) i Comuni 

devono completare l’iter di approvazione del 

PUG.

• Entro questa data si conclude comunque 

l’efficacia delle previsioni in espansione dei 

vecchi piani, o perché è approvato il PUG o 

perché decadono comunque queste loro 

previsioni



LA CITTÀ 
DELLE 
PROSSIMITÀ

M O R C I A N O  D I S E G N A  I L  F U T U R O



ALLEGORIA ED 
EFFETTI DEL 
BUONO E DEL 
CATTIVO GOVERNO



AMBROGIO LORENZETTI, 
1338, SIENA

• Una città compatta, ricca di luoghi pubblici e privati 

in cui diversi gruppi di persone sono intenti in una 

varietà di attività produttive

• Una città complessa che ribolle di vita, circondata da 

una campagna ricca e diversificata



LA CITTÀ DELLE 
PROSSIMITÀ

• Una città a scala umana

• Densa e diversificata nelle funzioni

• Caratterizzata da spazi pubblici

• Mix di attività residenziali e produttive

• Una città in cui il valore della prossimità è evidente 

sia nella sua dimensione funzionale che relazionale



LA CITTÀ DEI BENI 
COMUNI

• Bene comune e comunità

• Una città dove la comunità si ritrova ad utilizzare e 

co gestire I beni di tutti 

• Qualità ambientale, parchi e Giardini

• Immobili, strade e piazze

• Una città dalla qualità condivisa

• Il Cittadino non più semplice fruitore di servizi ma 

oggetto e soggetto della gestione della città



LA CITTÀ CHE SI 
PRENDE CURA

• «per educare un bambino ci vuole un intero 

villaggio»

• Parafrasando questo proverbio africano…

• Ci vuole una intera città che si curi delle fragilità

• Cura: dedicare attenzione



PROGETTARE PER 
AVVICINARE

• Nella modernità si è creduto che un dato oggetto su 
cui operare fosse nella facoltà di un soggetto, il 
progettista, o un team di progetto

• Nella società contemporanea è diventato chiaro che 
non è così

• Una città, un quartiere, un servizio o un’impresa 
sono sistemi complessi

• Va cambiato il paradigma, l’oggetto della attenzione 
sono le interazioni che il progetto definisce sul 
sistema complesso



PROGETTARE PER 
AVVICINARE

• Il progetto è oggi immaginabile come una barca a 

vela

• La navigazione è una co-generazione: fatta da noi, 

dalla barca, dal vento, dalle correnti, adattare la 

rotta ad essi e cambiarla se necessario.



IL PROGETTO DELLA 
PROSSIMITÀ

• Progettare per la prossimità e nella prossimità

• Per le comunità e nelle comunità

• Per la condivisione e nella condivisione

• Un disegno per un futuro desiderabile



MORCIANO DISEGNA 
IL FUTURO

La partecipazione, nella prossimità, 

assume valore di riferimento.

Da questo assunto l’incontro di oggi.


