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“L’adesione all’European Green Deal rende 
prioritario un paradigma di sviluppo che superi l’idea 

che la crescita sia l’indicatore più importante di 
un’economia per mettere al centro la soddisfazione 

dei bisogni delle persone in termini ecologici, di 
prevenzione contro il degrado delle risorse naturali e 

in termini sociali.” (K. Raworth, 2017) 





• delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2017: è 
stato approvato il PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (2° PAESC IN ER)

• delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28 novembre 2018:
è stato approvato il PUG (Piano Urbanistico Generale) ai sensi 
della L.R. 24/2017 (1° PUG IN ER)



Il PUG nasce da un nuovo approccio di programmazione territoriale
i cui punti cardine sono disciplinati dalla L.R. 24/2017.

 conferma la vocazione all’aumento della Qualità Urbana
 ribadisce tra i propri principi ispiratori la riduzione del consumo di suolo (3% del TU), 

anche a seguito dell’adesione dei cittadini ad un bando finalizzato alla riduzione delle 
aree edificabili; 

 promuove la Rigenerazione Urbana e il recupero dell’esistente; 
 tratta diffusamente il tema del verde (valorizzazione della peculiarità di “Città -

Giardino”, riconnessione e integrazione rete ecologica, potenziamento dotazioni 
ecologiche pubbliche e private, ecc…);



Il PUG nasce dalla Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, che individua i 
fabbisogni della città partendo dalle carenze pregresse di dotazioni territoriali, ai sensi della L.R. 
24/2017.
Obiettivo della SQUEA è la costruzione e valorizzazione della città pubblica.

La vision dell’Amministrazione si concentra nella costruzione di Cervia come una “Città Resiliente”, 
dandone idonea rappresentazione in uno spazio a 4 dimensioni costituito dai seguenti SCENARI: 

• Cervia Città Identitaria
• Cervia Città Sicura e Ospitale
• Cervia Città Verde
• Cervia Città Accessibile







Il PUMS, di cui alla delibera di G.C. 243/2020, è uno strumento che ha l’obiettivo di fornire una visione 
condivisa del sistema della mobilità per il decennio 2020-2030, volto a promuovere una mobilità 
efficiente e conseguire obiettivi legati alla tutela del patrimonio storico, culturale, ambientale e della 
qualità della vita attraverso:

• Qualificazione delle aree di sosta 
• Promozione della ciclabilità e pedonalità
• Interventi migliorativi sulla rete viabile per la sicurezza stradale
• Potenziamento del trasporto pubblico 
• Potenziamento dei collegamenti intermodali per la qualificazione dell’offerta turistica
• Attività di sensibilizzazione alla cultura sostenibile

Molti progetti sono già stati realizzati…tanti altri saranno promossi dal PUMS!
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Rappresentano l’identità del territorio, ne costituiscono un’attrattiva turistica e un punto 

di forza anche economico.

Mobilità ciclabile
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Accessibilità alla città



Cultura della sostenibilità



Trasporto pubblico



Il PUMS come occasione per 
progettare/riqualificare la città pubblica:

• Sostenibilità 
• Bellezza
• Identità
• Fruibilità
• Offerta turistica
• Ambiente
• Attenzione al cambiamento climatico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


