
Comune di Voghiera (FE) 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) 

redatto in forma associata  
fra i Comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera 

Articolo 33 comma 4 e art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 
 
 

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 è stato adottato il 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Voghiera (FE). 
Il RUE adottato è depositato per 60 giorni, a decorrere dal 08/10/2014 presso il Comune di 
Voghiera, Servizio Tecnico ed Urbanistica. 
Il suddetto deposito è disposto anche ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) a norma dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e sm.i.. 
 
Il R.U.E. ed i suoi elaborati possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: Lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12.30, giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30. 
Un tecnico del Settore sarà a disposizione per fornire eventuali chiarimenti nelle giornate di: 

- mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
- giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 
Entro il 07/12/2014 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del regolamento adottato, le 
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 
Dette osservazioni, indirizzate al Sindaco, dovranno essere prodotte in due copie e presentate 
all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12.30 
- giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

o inviate mediante raccomandata con ricevuta ritorno al Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi 
n. 12/B, 44019 – Voghiera (FE) – (N.B. in relazione al termine suindicato per la presentazione delle 
osservazioni farà testo la data di avvenuta ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo della 
raccomandata). 
Le stesse, sottoscritte nei modi prescritti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con 
D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e s.m.i., potranno essere inviate anche mediante Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.voghiera.fe@legalmail.it  
Nelle osservazioni dovrà essere specificato il seguente oggetto: “Osservazioni al Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Voghiera, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 08/04/2014”. 
 
Ai fini della procedura di VAS, inoltre, entro il suddetto termine del 07/12/2014, chiunque potrà 
prendere visione della relativa documentazione e presentare osservazioni o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi presso: 

− Autorità procedente: Comune di Voghiera – Viale Bruno Buozzi n. 12/B – 44019 Voghiera 
(FE); 

− Autorità competente: Provincia di Ferrara – Settore Ambiente e Agricoltura, P.O. Sviluppo 
Sostenibile  – Corso Isonzo n. 105/a – 44121 Ferrara. 

 
Le osservazioni relative alla procedura di VAS devono essere trasmesse al Comune di Voghiera – 
Viale Bruno Buozzi n. 12/B – 44019 Voghiera (FE), nei modi e termini suindicati, ed alla Provincia 
di Ferrara – Settore Ambiente e Agricoltura, P.O. Sviluppo Sostenibile  – Corso Isonzo n. 105/a – 
44121 Ferrara. 
 
La documentazione disponibile sul sito Internet del Comune di Voghiera al seguente indirizzo: 
http://www.comune.voghiera.fe.it/index.php?id=692 . 
 
Voghiera (FE) 08/10/2014     Il responsabile del procedimento 

      F.to Arch. Marco ZANONI 
 

 


