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COMUNE DI VOGHIERA 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)  

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

 

Il giorno 08 aprile 2014, con delibera di Consiglio Comunale n. 8, è stato adottato il Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) del Comune di Voghiera, redatto in forma associata fra i Comuni di Argenta, Migliarino, 
Ostellato, Portomaggiore e Voghiera.  

Il regime di salvaguardia  è entrato in vigore il 21/04/2014, data di esecutività della delibera di adozione, 
come previsto e disciplinato dall’art. 12 della L.R. 20/2000, e meglio specificato all’art. I.2 del R.U.E. “Validità 
ed efficacia; abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni”. 

Dalla data di deposito (08/10/2014) e per 60 giorni consecutivi, presso il Comune di Voghiera, in Viale Bruno 
Buozzi n. 12/B, sarà possibile prenderne visione 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, previo appuntamento 
telefonico al n. 0532/328507 , nelle giornate di: 

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

Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni e proposte sui 
contenuti del regolamento adottato , le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 

Poiché il termine di deposito scade in giorno festivo (domenica 07/12/2014), lo stesso è prorogato al primo 
giorno seguente non festivo, e pertanto le osservazioni dovranno essere presentate entro le ore 12:30 del 
09/12/2014. 

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”. 

Si comunica che l’intera documentazione inerente al RUE del Comune di Voghiera prodotta fino ad oggi è 
liberamente visionabile e scaricabile dal sito 

http://www.comune.voghiera.fe.it   

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera. 
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