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Bologna 2020 

urbanistica                                                                                  NOTA 3/2020 

PUG 2020 BOLOGNA – procedure di approvazione  

 

Premessa 

     La presente breve memoria 3 intende rispondere sinteticamente alle richieste sui “tempi”, 

che ovviamente sono il tormento di molti imprenditori e progettisti, onde programmare 

interventi secondo la disciplina vigente ovvero la nuova in regime di PUG. 

     Lo schemino a seguire in termini cronoprogrammatici si ferma all’ADOZIONE del PUG 

Bologna, sia perché sui tempi ulteriori è difficile dire, sia perché da quel momento scatta la 

SALVAGUARDIA con conseguente utilizzo delle norme PUG 

 

Tempi approvazione PUG da L.R. 24/2017 

 
In premessa: 

 va tenuto conto che il procedimento si sviluppa attraverso il meccanismo dell’atto 

complesso, con partecipazione estesa di Enti ed Istituzioni … (più complesso di così, in 

effetti …!) 

 è fatto obbligo che tutti gli atti siano “digitali” e pubblicati sui siti istituzionali 

L’approvazione del PUG è strutturata secondo i passaggi fondamentali delle tre A 

 

1. Assunzione della PROPOSTA DI PIANO completa da parte della Giunta  

PUG BOLOGNA: 18 febbraio 2020 

NB: il Comune avrebbe potuto imporre già da questo momento la Salvaguardia, che 

invece vigerà dall’adozione 

1.a periodo di osservazioni - PUG BOLOGNA: scadenza 15 luglio 2020 

1.b esame delle osservazioni entro 60 gg. => predisposizione proposta di 

decisione sulle osservazioni e proposta di piano da adottare al Consiglio 

Comunale - PUG BOLOGNA: scadenza 15 settembre 2020 

 

2. Adozione della PROPOSTA DI PIANO “controdedotta” da parte del Consiglio Comunale 

con DICHIARAZIONE DI SINTESI sulle osservazioni 

PUG BOLOGNA: non c’è tempistica ma è lecito pensare che il meccanismo delle 

commissioni e del C. C: possa portare al 15 ottobre 2020 (?) 

NB: se emergono variazioni sostanziali si torna alla casella 1 … 

2.a il piano adottato viene inviato al CUR (Comitato Urbanistico Regionale)  

2.b il CUR esprime parere motivato entro 120 gg. 

 

3. Approvazione del PIANO entro 60 gg. dal ricevimento del parere 2.b 

3.a il piano adottato viene pubblicato sul BURERT ED ENTRA IN VIGORE 


