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TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.li 
 
Regione Emilia-Romagna 
Servizio Aree Protette 
c.a. Dott.ssa Maria Vittoria Biondi 
 
Provincia di Modena 
Serv. pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica 
c.a. Ing. Amelio Fraulini 
 
Comune di Guiglia 
Ufficio Tecnico, Urbanistica e Ambiente  
c.a. Dott. Urb. Francesco Uccellari 
 
Comune di Marano sul Panaro 
Settore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Commercio 
e Attività produttive 
c.a. Ing. Enrico Campioni 
 
Comune di Zocca 
Settore urbanistica, Edilizia privata, Ambiente 
c.a. Geom. Nicola Righi

Oggetto AVVISO DI PRESENTAZIONE PUBBLICA DELLA VARIANTE 2020 AL PIANO 
TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA (ART. 45, 
COMMA 8 DELLA L.R. N. 24/2017) 

Nell'ambito del procedimento di elaborazione della Variante 2020 al Piano Territoriale del Parco 
Regionale Sassi di Roccamalatina il Responsabile del Servizio Strumenti di gestione delle Aree 
Protette, Conservazione della Natura, Ricerche e Monitoraggi dell'Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale in qualità di Garante della comunicazione e della partecipazione 
organizza per il giorno 
 

giovedì 23 luglio alle ore 10 
 

una presentazione pubblica della proposta di Variante 2020 al Piano Territoriale del Parco Regionale 
Sassi di Roccamalatina. La presentazione avverrà con forme comunicative non tecniche che 
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consentano la partecipazione anche ai non addetti ai lavori, come previsto dall'art. 45, comma 8 
della L.R. n.24/2017. 
 
Sarà possibile partecipare alla presentazione, che avverrà in modalità videoconferenza, 
collegandosi da PC al link sotto riportato, nel giorno e nell'orario sopra indicati: 
 
https://webinarpro.zoom.us/meeting/register/tJcpcu6oqzIvHdfTjyFvRQFGvP3E11-3E3qS 

Meeting ID: 934 5705 9573 
 

La presentazione si svolgerà con il seguente ordine del giorno: 
- apertura dei lavori 
 (Presidente dell'Ente di Gestione, Dott. Giovanni Battista Pasini); 

- introduzione  
(Direttore dell'Ente di Gestione - Responsabile del Procedimento, Arch. Valerio Fioravanti); 

- contenuti della Variante  
(Tecnico incaricato, Arch. Gualtiero Agazzani) 

- dibattito 

- conclusioni  
(Responsabile del Servizio Strumenti di gestione delle Aree Protette dell'Ente di gestione - 
Garante della comunicazione e della partecipazione, Dott. Fausto Minelli). 

 
Si informa che la presentazione pubblica sarà videoregistrata per gli adempimenti connessi e 
strumentali alla corretta gestione della seduta. Tale videoregistrazione non sarà in alcun modo 
diffusa pubblicamente e sarà trattata unicamente dal personale dell'Ente per la verbalizzazione. 
 
Si ricorda che gli elaborati tecnici della Variante 2020, attualmente in fase di deposito, sono 
disponibili in forma cartacea presso l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
c/o Centro Parco "Il Fontanazzo" (via Pieve di Trebbio n. 1287, 41052 Roccamalatina di Guiglia MO). 
Gli stessi elaborati sono consultabili sul sito web dell'Ente di Gestione al seguente indirizzo: 

 

http://www.parchiemiliacentrale.it/news-dettaglio.php?id=59930 
 

Per ogni eventuale chiarimento e informazione è possibile contattare il garante della comunicazione 
e della partecipazione, Dott. Fausto Minelli, ai seguenti recapiti: 
tel.  059/795721 
e-mail: fausto.minelli@parchiemiliacentrale.it 
 
Distinti saluti. 
 
 
 Il garante della Comunicazione e partecipazione 
 Dott. Fausto Minelli 
 Originale firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lg. 82/2005 e s.m.i. 
 e norme ad esso collegate 
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Nota informativa per il collegamento telematico 
 
Per accedere alla videoconferenza sarà necessario utilizzare il link sopra riportato utilizzando un 
qualsiasi browser per la navigazione in rete. Se non è mai stata utilizzata la piattaforma Zoom allora 
il sistema richiederà di installare sul proprio personal computer un semplice software eseguibile. 
Dopo di che sarà sufficiente compilare i dati richiesti per la registrazione e attendere di essere am-
messi all'incontro. 
Se invece è già stato installato il programma Zoom sul proprio p.c. allora è opportuno avviarlo e 
inserire il numero di ID della videoconferenza ( 934 5705 9573 ). 
Al momento dell'accesso è necessario cliccare sulle opzioni di accesso con le impostazioni audio e 
video del proprio p.c. e a quel punto si entra nella riunione. 
Per informazioni tecniche contattare il Ns. Servizio Segreteria ( tel 059209311 - cell 348 5219711 - 
e-mail affarigenerali@parchiemiliacentrale.it ). 
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