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Bologna, 10 agosto 2016   Al Presidente della Regione Emilia Romagna 

      Al Consiglio Regionale Emilia Romagna 

      Alla Giunta Regionale Emilia Romagna 

      All’Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali 

      e immateriali, programmazione territoriale e agenda 

      digitale - Raffaele Donini 

 

Gent.mi in indirizzo, 
 

Le Professioni Tecniche dell'Emilia Romagna, nel percorso di partecipazione promosso 

dall'Amministrazione Regionale, propongono alla Vs. attenzione un "CONTRIBUTO UNITARIO 

DELLE PROFESSIONI NEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PER LA DEFINIZIONE 
DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE URBANISTICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO". 

Il prossimo settembre si compirà un anno che ha visto lo svolgersi compiuto di azioni di 

ascolto, coordinate dall'assessore Raffaele Donini e supportate dagli uffici, volte al confronto e 

alla condivisione di indirizzi e strategie da porre alla base di una nuova Legge di Governo del 
Territorio. 

Il dibattito per la Nuova Urbanistica Regionale ha coinvolto le rappresentanze delle 

Professioni, con un progressivo svilupparsi di approfondimenti e riflessioni attorno ai capisaldi 
che si sono definiti con il contributo della partecipazione.  

Le professioni non si sono fatte attendere e hanno formulato contributi e proposto visioni. 

Il dibattito ha fatto sentire forte l'esigenza di attivare un confronto tecnico tra le diverse 

categorie, consapevoli del fatto che IL GOVERNO DEL TERRITORIO PRESUPPONE UN 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE, al fine di proporre punti comuni di riflessione da porre alla 
base del futuro dibattito, quando il disegno di legge prenderà forma. 

La Federazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna ha 

ospitato il gruppo di lavoro appositamente costituito, coordinato l’apporto delle Professioni 

Tecniche partecipanti con l’incarico di farsi tramite verso i riferimenti Istituzionali. 

Sono quindi e con tale ruolo ad inviare l’allegato documento, che è sintesi del lavoro svolto e 

rappresentativo di quella visione unitaria da più’ parti auspicata e per la quale ci proponiamo di 
proseguire nel nostro lavoro. 

Cordiali saluti. 

             Il Coordinatore di Federazione 

        Architetto Paolo Marcelli  
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