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Towards the PUG
L.R. 21 DICEMBRE 2017, N.24

«DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO»

3 febbraio 2018

TOWARDS THE PUG 2

Primo incontro pubblico sulla nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna.
Ne seguiranno altri, allo scopo di rendere trasparente e partecipativo il cammino verso la 
formazione del nuovo strumento urbanistico regionale.

Si tratta di un preciso obbligo previsto dalla nuova LR:
Art. 2 - Legalità̀, imparzialità̀ e trasparenza nelle scelte di pianificazione
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti di area vasta, i Comuni e loro Unioni 
esercitano le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento dell’interesse 
pubblico, nell’osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza 
e partecipazione e secondo criteri di responsabilità̀, economicità̀, efficacia, flessibilità̀ e 
semplificazione dell’azione amministrativa.

LR 24/2017 – Art. 2

Gli incontri pubblici successivi saranno organizzati da 
una nuova figura, prevista dalla LR 24/2017:

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE



2/6/2018

2

DI COSA PARLIAMO OGGI…

TOWARDS THE PUG 3

3. TOWARDS THE PUG: COSA DOBBIAMO FARE, 
COME E QUANDO, PER ARRIVARE AL NUOVO 
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (PUG)

1. ILLUSTRAZIONE DELLA NUOVA LEGGE 
URBANISTICA REGIONALE

2. LE IMPLICAZIONI IMMEDIATE ED A REGIME 
SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
COMUNALE VIGENTE

TOWARDS THE PUG 4

UNA PREMESSA: 

dopo 40 anni di leggi urbanistiche regionali dobbiamo domandarci se ha ancora senso che ogni
regione continui ad approvare nuove leggi urbanistiche quando la legislazione urbanistica nazionale –
che deve comunque essere rispettata, e che in caso di giudizio amministrativo è il primo riferimento del
giudice - è ferma, nel suo impianto generale, alla Legge Urbanistica del 1942 ed ai decreti sugli
standard del 1968, a cui si sono via via aggiunte leggi e leggine, condoni, norme specifiche e settoriali,
fino a creare un groviglio normativo utile solo a produrre a getto continuo giurisprudenza.

Ha senso che pur di avere una legge urbanistica regionale si moltiplichi la babele di definizioni,
acronimi di Piani se ne contano in Italia oltre 100), procedure e dettagli tecnici, diversi per ogni regione,
che gravano sugli operatori del settore, tecnici ed imprenditori, italiani, ed ancor più stranieri?

Credo che basti e avanzi per ritenere del tutto ragionevole che oggi sarebbe più utile investire risorse
politiche e tecniche per scrivere ed approvare una nuova Legge Urbanistica Nazionale che procedere
(come sta succedendo) nella bulimica proliferazione di ulteriori nuove leggi urbanistiche delle 20
regioni italiane.
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Entrata in vigore: 1 gennaio 2018
Per sua espressa previsione (art. 80)

In deroga al principio generale (15 gg dopo la pubblicazione sul BURERT)

TOWARDS THE PUG 6

Abroga la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.
20, mutuandone quasi completamente il titolo.

"DISCIPLINA GENERALE REGIONALE SULLA 
TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO"



2/6/2018

4

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA LUR (1)

TOWARDS THE PUG 7

• abbattere del 60% le attuali previsioni urbanistiche passando, secondo le stime, dai 250 kmq 
di espansione previsti dagli attuali strumenti urbanistici regionali vigenti, ad un massimo di 70;

• introdurre il principio del consumo di suolo a saldo zero, anticipando quanto fissato per il 
2050 dal settimo Programma di azione ambientale dell’Unione Europea;

• il consumo di suolo per ogni Comune non dovrà superare il 3% del territorio urbanizzato (oggi 
è l’11% - media regionale) e sarà consentito solo per progetti capaci di sostenere lo sviluppo 
e l’attrattività del territorio come i nuovi insediamenti produttivi;

• saranno esclusi dal limite i nuovi insediamenti residenziali legati a interventi di rigenerazione 
urbana in territori già urbanizzati o di edilizia sociale;

• le opere pubbliche e i parchi urbani, gli insediamenti strategici di rilievo regionale e gli 
ampliamenti delle attività produttive esistenti non concorreranno al raggiungimento del limite 
del 3% (in quanto interventi diretti a sostenere l’attrattività regionale e la sostenibilità e 
vivibilità dei territori) e saranno possibili sempre che non vi siano “ragionevoli alternative” in 
termini di riuso e di rigenerazione dell’esistente;

Consumo di suolo = 
28,04% (rispetto al territorio urbanizzato precedente)
4,02% (rispetto alla superficie comunale)

Comunque…

TOWARDS THE PUG 8

Il settimo Programma di azione ambientale dell’Unione Europea riguarda il 
periodo 2014-2020!

Il consumo di suolo pari a zero per il 2050 in esso è solo una «vision».

La Regione è stata…più realista del Re!

Va bene essere prudenti ma…
MANCANO 32 ANNI!
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ALGEBRA…URBANISTICA

ADDIZIONE URBANA SOTTRAZIONE URBANA

TOWARDS THE PUG 10

In tema di contenimento di suolo, la LR, per sua espressa indicazione nella Relazione, si basa
sul disegno di legge statale “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato”,
approvato dalla sola Camera dei Deputati il 12.05.2016 (atto C.2039) e successivamente
posto all’esame delle Commissioni riunite 9a (Agricoltura) e 13a (Territorio e Ambiente) del
Senato (atto S.2383) e MAI APPROVATO.

ART. 3.
(Limite al consumo di suolo).
1. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
della deliberazione di cui al comma 2 e
dei dati resi disponibili ai sensi del comma
3, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, di seguito denominata
« Conferenza unificata », e sentito il
Comitato di cui al comma 7, in coerenza
con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione
europea circa il traguardo del consumo di
suolo pari a zero da raggiungere entro il
2050, è definita la riduzione progressiva,
in termini quantitativi, di consumo del
suolo a livello nazionale.

2. Con deliberazione della Conferenza
unificata, sentito il Comitato di cui al
comma 7, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la definizione della riduzione
di cui al comma 1, tenendo conto,
in particolare, delle specificità territoriali,
delle caratteristiche qualitative dei suoli e
delle loro funzioni ecosistemiche, delle
produzioni agricole in funzione della sicurezza
alimentare, della tipicità agroalimentare,
dell’estensione e localizzazione
delle aree agricole rispetto alle aree urbane
e periurbane, dello stato della pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistica,
dell’esigenza di realizzare infrastrutture
e opere pubbliche, dell’estensione
del suolo già edificato e della
presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti,
altresì, i criteri e le modalità per
determinare la superficie agricola esistente
e per assicurare il monitoraggio
del consumo di suolo.

Il disegno di legge statale tuttavia 
NON PREVEDE alcuna immediatezza 
nel limitare il consumo di suolo e 
soprattutto nessuna individuazione di 
una percentuale fissa e comunque 
una riduzione progressiva.
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Altre Regioni oltre alla Emilia Romagna si sono attivate nel contrasto al consumo del suolo, alcune delle quali con un impianto
normativo non dissimile da quello della prima legge regionale che si è occupata di questo tema, ovvero la L.R. Lombardia n.
31/2014 («Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»), modificata con L.R. n.
16, del 26.05.2017, ora peraltro in bilico in attesa del vaglio della Consulta.
Il Consiglio di Stato infatti, con ordinanza 5711, del 14.12.2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
transitoria dettata dall'articolo 5 della legge, che sembrerebbe ostacolare l' effettivo esercizio delle potestà urbanistiche
comunali.
Viene posto il dubbio di legittimità dell'articolo 5 della legge lombarda rispetto al parametro di costituzionalità dell'articolo 117,
della Costituzione, secondo il quale la funzione amministrativa urbanistica è affidata ai Comuni, con potestà legislativa
concorrente "a cascata" delle Regioni.
Si contesta la portata "espropriativa" della legge stessa che sottrae al Comune l'effettivo esercizio delle proprie competenze in
campo della pianificazione urbanistica del proprio territorio.

In Toscana invece, la L.R. n. 65, del 10.11.2014 «Norme per il Governo del Territorio», modificata con L.R. 8 luglio 2016, n. 43,
consente impegno di suolo non edificato solo all'interno del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale dei Comuni.

In Umbria la L.R. n. 1, del 21.01.2015 «Testo unico governo del territorio e materie correlate», ha previsto che le disposizioni sul
consumo del suolo abbiano valore di «principio Guida e prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi degli enti locali.

In Veneto la L.R. n. 14, del 06.06.2017, prevede che sia la giunta regionale a definire la soglia massima di consumo del suolo (con
un provvedimento a revisione almeno biennale).

COS’ALTRO C’E’ IN GIRO…

TOWARDS THE PUG 12

Legge Regionale Lombardia n. 31/2014:
Art. 2, comma 3:
In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio non possono disporre nuove
previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto
attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.

Legge Regionale Toscana n. 65/2014:
Non impone alcuna norma cogente circa il consumo di suolo.

Legge Regionale Umbria n. 1/2015:
Art. 2, comma 3:
Fissa la percentuale di consumo di suolo al 10%.

Legge Regionale Veneto n. 14/2017:
Art. 4, comma 1 e comma 6:
Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a
programmazione regionale e comunale.
La GR stabilisce la quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale
ogni 5 anni (revisione quinquennale)
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GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA LUR (2)
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• disciplina ad hoc per tutelare e valorizzare il territorio agricolo che prevede la possibilità 
di costruire nuovi fabbricati se funzionali alle aziende o se inseriti in un piano di 
ammodernamento dell’attività rurale (P.R.A. - , oltre a incentivi per la demolizione dei 
fabbricati dismessi;

• per i progetti, agricoli o urbani, la promozione della qualità consiste nello scomputo dei 
contributi di costruzione fino al 50% dei costi sostenuti per lo svolgimento di concorsi di 
progettazione;

• incentivi per la rigenerazione urbana, interventi di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico; la Regione stanzierà entro il 2020 contributi fino a 30 milioni 
di euro a fondo perduto per la rigenerazione delle città. Inoltre, sono previsti incentivi 
fiscali, volumetrici, legati alla qualità del progetto, oltre a procedure più veloci e snelle;

• per quanto riguarda l’adeguamento sismico, vi è una norma “sblocca interventi” che 
prevede la possibilità per il 50% dei proprietari di un edificio di imporne la realizzazione 
alla restante quota di proprietari, anche se contrari;

• semplificazione degli strumenti urbanistici: la legge vuole superare il sistema della 
“pianificazione a cascata” attribuendo più precise competenze a ogni ente, 
prevedendo inoltre un unico piano generale per ogni livello territoriale: per la Regione il 
PTR, Piano territoriale regionale, che ricomprenderà anche il piano paesaggistico e 
quello dei trasporti, mentre Città metropolitana di Bologna e amministrazioni provinciali 
si doteranno di un Piano territoriale metropolitano (PTM) o d’area vasta (PTAV);

LR 24/2017 – Art. 1

L.R. 16/11/2000 n. 34:
(Legge abrogata da:
art. 2 L.R. 18.07.2017, n. 15)
Art. A-19 LR 20/2000 
PRA reintrodotti da art. 36 LR 
24/2017

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA LUR (3)

TOWARDS THE PUG 14

• per i Comuni c’è un unico Piano urbanistico generale (PUG) per stabilire programmazione e 
pianificazione del loro territorio, che sostituisce il Piano strutturale comunale (Psc) e il 
Regolamento urbanistico edilizio (Rue).

• i Pug saranno poi attuati attraverso “Accordi operativi”, che sostituiranno Poc e Pua e che 
regoleranno nel dettaglio gli interventi da realizzare;

• gli enti locali, che si doteranno di uffici di piano per svolgere le funzioni in materia di governo del 
territorio, avranno tre anni dall’approvazione delle nuove norme per avviare i procedimenti di 
approvazione dei Pug (1.1.2021) e due anni per concluderli (1.1.2023);

• per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche dei Comuni, vengono 
incentivati concorsi di architettura e incontri pubblici;

• per aumentare la trasparenza e la legalità dei progetti urbanistici ed evitare infiltrazioni mafiose o 
corruttive, la legge impone le informazioni antimafia per i soggetti privati che propongono 
progetti urbanistici e recepisce le disposizioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e le norme 
contro i conflitti di interesse.

LR 24/2017 – Art. 1



2/6/2018

8

TOWARDS THE PUG 15

Mai pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna 
(BURERT)
Nonostante il preciso obbligo di legge!

I progetti di legge regionale sono SEMPRE stati pubblicati sul
supplemento speciale del BURERT fino al 2013. Dal 2014, ovvero da
quando è iniziata l’attuale legislatura e per gli ultimi mesi della
precedente, non sono mai più stati pubblicati. Ma la LR 7/2009 non
è cambiata.

TOWARDS THE PUG 16

28 aprile 2017
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TOWARDS THE PUG 18

Perché riformare l’urbanistica regionale:
inattualità della L.R. n. 20/2000 

Il progetto di legge non realizza un semplice aggiornamento della L.R. n. 20 del 2000,
perché essa:

• rispondeva ad un modello di sviluppo comunque fondato sul consumo del suolo e
che ha comportato una significativa dispersione insediativa

• era diretta a governare un processo di espansione urbana che si è seccamente
arrestato

• prevedeva processi di pianificazione troppo complessi e di lunga elaborazione
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Occorre piuttosto dotarsi di una pianificazione urbanistica volta a:
• aumentare l’attrattività delle città:

• con politiche di rigenerazione urbana, arricchendo i servizi e le funzioni strategiche, la
qualità ambientale, la resilienza ai cambiamenti climatici, la sicurezza sismica, ecc.

• Contenere il consumo del suolo introducendo il principio del consumo del suolo a saldo zero

• accrescere la competitività del sistema regionale:
• con la semplificazione del sistema dei piani e
• con una maggiore flessibilità dei loro contenuti
• con meccanismi procedurali adeguati ai tempi di decisione delle imprese e alle risorse

della PA

TOWARDS THE PUG 20

Le caratteristiche della nuova pianificazione urbanistica

Per realizzare tali obiettivi occorre una legge che richieda ai Comuni di dotarsi, entro
tempi certi e brevi, di un nuovo piano urbanistico, il PUG, (sostitutivo di PSC e RUE) che
presenti le seguenti caratteristiche:
1. sia orientato al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato
2. stabilisca una specifica «strategia», per la qualificazione della città pubblica
3. limiti e disincentivi la possibilità di attuare nuovi insediamenti in espansione
4. Semplifichi i contenuti del piano e demandi la definizione della disciplina

urbanistica di dettaglio allo strumento attuativo, costituito principalmente
dall’accordo operativo, sostitutivo di POC e PUA
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TOWARDS THE PUG 22

Adeguamento dei piani urbanistici alla 
nuova legge entro tre anni

Per attivare questo nuovo scenario, celermente e su tutto il territorio regionale,

non ricadendo nell’errore strategico della L.R. n. 20/2000 dell’assenza di imperatività
la legge prevede un breve periodo di adeguamento della pianificazione, di tre anni entro il quale
il Comune:

1. dovrà predisporre:

 se dotato di PRG, il nuovo piano urbanistico, il PUG, avente le caratteristiche sopra
evidenziate

 se dotato di PSC (e RUE), predisporre una variante generale di raccordo alla nuova
pianificazione (valorizzando q.c., valsat, rue, tutela centro storico, edifici storico culturali e i
sistemi strutturali)
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TOWARDS THE PUG 24

Non era prevista alcuna conseguenza nel caso in 
cui non venissero rispettate le date indicate.
Con la LR 24/2017 le conseguenze ci sono 

eccome! (art. 4, c. 7)

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, dopo la scadenza
del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG (01.01.2021)
stabilito dall’articolo 3, comma 1:
a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al

territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui
all’articolo 7, comma 4;

b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo
la disciplina vigente;

c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti,
unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in
data antecedente all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano
convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi ai sensi del
comma 5, ultimo periodo.
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Attuazione transitoria delle previsioni dei piani
2. Entro il medesimo termine, il Comune potrà:

a) Completare l’iter in corso di approvazione del PSC+RUE, adeguandoli al nuovo PUG

b) Completare il procedimento di approvazione di RUE e POC avviati prima della legge,
ma con l’obbligo di avviare il PUG entro 3 anni

c) Rilasciare titoli edilizi, adottare varianti specifiche, accordi di programma, piani
attuativi

d) Individuare attraverso una delibera di indirizzo:
• una parte delle previsioni del PSC (e non del POC) attuabili

direttamente attraverso accordi operativi (e non con POC+PUA)
• previsioni del PRG e di POC attuabili direttamente con PdC

convenzionato (e non con P.P.+PdC)

TOWARDS THE PUG 26

Attuazione transitoria delle previsioni dei piani previgenti 
PURCHÉ:
- tutti gli strumenti attuativi adottati nei 3 anni siano approvati e convenzionati entro il

termine perentorio dei successivi 2 anni (max entro 5 anni dall’entrata in vigore della
legge)

- e la convenzione preveda la presentazione dei titoli edilizi entro un termine perentorio, a
pena di decadenza della convenzione, per assicurare l’immediato avvio dell’attuazione
degli interventi.

Tale vincolo alla immediata attuazione vale anche per i piani attuativi approvati prima
dell’entrata in vigore della legge (convenzione entro max 5 anni con previsione di
immediata presentazione dei titoli edilizi)
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PIANIFICAZIONE

TOWARDS THE PUG 28

Docenti universitari – Giuristi – Membri 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Scrittori –
Urbanisti – Giornalisti – Dirigenti regionali assetto 
del territorio – Architetti – Ingegneri – Magistrati –
Storici dell’Arte – Direttori Uffici comunali Assetto 
del Territorio
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La legge è un attacco alla pianificazione e di fatto annienta l’urbanistica comunale sottraendo ai 
Comuni la potestà normativa sulle trasformazioni edilizie e territoriali, contro il dettato costituzionale.
La Legge, animata da spirito deregolatorio di matrice neocapitalistica, riprende i temi della mai 
varata legge nazionale Lupi (2005). Temi che si celano dietro slogan tanto accattivanti – limitazione 
del consumo di suolo, rigenerazione urbana etc. – quanto ambigui.
Nella Legge, gli «accordi operativi» (art. 38) preludono a un massiccio ricorso alla contrattazione 
pubblico-privato, nel totale vuoto pianificatorio. 
La «rigenerazione urbana» (capo II) nasconde un quadro di demolizioni, anche nei centri storici, e 
di dislocamento dei residenti. Gli standard urbanistici, che garantivano ai cittadini l’accesso 
universale ai servizi e al verde urbano, si mutano in «standard differenziati». 
Svaniscono i limiti di densità edilizia e di altezza degli edifici. 
La legge si fonda su una struttura logico-interpretativa di stampo economicista che assimila la città 
a una public company.
In una città considerata una Spa ad azionariato diffuso, dove i cittadini sono i «proprietari della 
città», la rigenerazione urbana, deprivata di carattere progressivo in senso sociale, diventa uno 
strumento di «convincimento» dei cittadini a «investire sul patrimonio di cui sono proprietari». 
La rigenerazione diventa core business di un nuovo ciclo edilizio. 
La casa passa da “diritto” a oggetto di investimento, ed è posta sullo stesso piano di merci e titoli 
finanziari.

TOWARDS THE PUG 30

Alla città intesa come public company e alla casa (di proprietà) come asset, serve, nell’ottica 
della legge, un’urbanistica ridotta a mera disciplina di negoziazione. 
E perciò la Regione che fu il faro dell’urbanistica italiana (e, per certi versi, europea) dichiara oggi 
guerra al Piano. È la “Strategia” che «dà il comando».
Chi poi sia investito del ruolo di stratega è questione che non trova risposta nell’articolato, se non 
nell’augurale espressione di un intento, formulato tra i principi generali: «La presente legge valorizza 
le capacità negoziali dei Comuni» (art. 1). È certo invece che Comuni e proprietari si eserciteranno 
in tavoli di “co-decisione” poco regolati, poco democratici e punto partecipati.
La co-decisione supplisce alla vacanza del Piano: il Comune infatti, secondo la legge, «non può» 
quantificare le dimensioni volumetriche delle trasformazioni, né localizzarle. «Non può» redigere 
tavole, né disporre una disciplina di dettaglio. 
In altre parole, non deve pianificare. Al tavolo di negoziazione non resterà da negoziare altro che 
le generose premialità previste dalla legge: copiosi incentivi fiscali e volumetrici (art. 8), per gli 
interventi di riuso, addensamento e rigenerazione, che graveranno sulle già povere finanze 
comunali.
Lo sbarramento del 3% di suolo extraurbano nuovamente consumabile si inserisce in tale ratio, 
ristretta tra produttività e profitability: in tempi di crisi, i 250 kmq di previsioni edilizie dei comuni 
emiliani si configurano infatti come rendita passiva. Il 3% – che non riguarda insediamenti produttivi 
e logistici che si ritengano “strategici” – comporterà la cancellazione delle previsioni inattuate, 
entrando in vigore tuttavia dopo tre/cinque anni di “interregno” nei quali i Comuni saranno 
sottoposti a forti pressioni speculative.
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Il Piano comunale, espressione di autogoverno della società locale, è quindi a rischio estinzione, 
colpito a morte da una legge che lo considera alla stregua di scomodo, inefficace reperto di una 
fase in cui il dato sociale assurgeva al rango di priorità politica.
Esautorati dai poteri di pianificazione urbanistica e obbligati a raggiungere l’accordo con i privati 
entro scadenze brevi e perentorie, i comuni non avranno modo di impedire né selvagge 
intensificazioni in aree urbane già congestionate, né lo sparpagliamento di strutture commerciali, 
stabilimenti industriali, insediamenti residenziali attorno ai centri urbani. E per di più sarebbero 
defraudati di contributi oggi dovuti per questo genere di iniziative dai privati proprietari, che la 
intende invece esonerare, in tutto o in parte secondo i casi.
L’autentico intento dalla legge sta dunque nell’impianto di un doppio regime urbanistico, in cui le 
iniziative immobiliari poste in atto da imprese di costruzione e promotori godono di privilegi e 
arbitrio inusitati, lasciando le esigenze di famiglie e attività economiche soggette ai vecchi 
dispositivi, del cui rinnovamento è in certa misura avvertita la necessità, ma non sono nemmeno 
intravisti i modi.
Non serve una nuova legge urbanistica regionale. La legge 20/2000, dall’origine mal compresa, 
peggio attuata e poi variamente pasticciata, aveva certamente bisogno di una robusta 
rielaborazione, ma per fermare il dispendio di suolo e qualificare il territorio, in particolare quello 
urbano, servono buone politiche di cui i comuni siano attori principali, con rinnovati strumenti e nel 
quadro di solidi riferimenti nel piano territoriale regionale e nei piani di area vasta. La consegna del 
territorio agli interessi della speculazione fondiaria va in senso del tutto opposto.
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Definisce «assalto alla diligenza» il sistema delle deroghe nel 
triennio transitorio.
Rischio di tre anni di urbanizzazione selvaggia, con conseguente 
nuovo sprawl (espansione urbana incontrollata)
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Secondo Italia Nostra, Se la regola è di volta in volta convenzionata sulle singole situazioni, perde il
necessario carattere di norma generale, garanzia di uguale trattamento di tutti i cittadini secondo i
principi degli articoli 3 e 97 Costituzione». «La nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna
rifiuta esplicitamente questo modello là dove nell’art. 24 fissa l’asserito principio di competenza nel riparto
delle funzioni tra i differenziati strumenti di pianificazione e al piano urbanistico generale (PUG), unico
nella dimensione comunale, riserva il ruolo di mera indicazione di criteri strategici generali che
“costituiscono riferimenti di massima circa l’assetto insediativo del territorio comunale, la cui puntuale
definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di
iniziativa pubblica” (perciò la cartografia del piano deve avere carattere ideogrammatico). La funzione
di pianificazione è così delegata agli accordi negoziati con i privati interessati, mentre gli stessi piani
attuativi di iniziativa pubblica, di applicazione per altro del tutto marginale, postulano il ”coinvolgimento
dei privati interessati attraverso la stipula di accordi”. E di tale principio di competenza il successivo art. 33,
che detta la disciplina del territorio urbanizzato (come l’oggetto principale del PUG, in coerenza con il
proclamato fine della legge, il contenimento del consumo di suolo), dà fedele applicazione, ribadendo
che “il PUG non può stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio
urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia subordinata ad
accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica”. Sono negati quindi al PUG i contenuti
essenziali della pianificazione, rimessi alla discrezionale negoziazione con i privati interessati: è la
esplicita rinuncia alla autonomia e alla riserva pubblica della funzione di pianificazione, che si vuole
condivisa con i privati “interessati”.
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Secondo Italia Nostra, la nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna (n. 24 del 2017) viola 
i principi fondamentali del governo pubblico del territorio, dunque è incostituzionale. 
Negoziato con costruttori e altri privati “interessati” il destino delle nostre città. 
Italia Nostra, associazione nazionale, ha chiesto, al Governo, in data 15 gennaio 2018, di sollevare la 
questione di legittimità rimettendo la legge al giudizio della Corte Costituzionale.
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«…come abbiamo più volte detto, l'Istituto Nazionale di Urbanistica ritiene preferibile affrontare
il tema del consumo di suolo in un organico provvedimento di riforma della disciplina di
governo del territorio e non in un testo che rischia di essere parziale e non risolutivo.
In riferimento al DdL C. 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", in
fase di audizioni, abbiamo sottolineato che:
…sull’utilizzo del limite quantitativo (art. 3) come modalità di controllo del consumo di suolo
rimangono molti dubbi, anche sulla base delle molte esperienze provinciali; inoltre, praticare
tecnicamente la suddivisione delle quote suolo tra Regioni è un’operazione molto complicata».

Silvia Viviani, Presidente dell'I.N.U.
CATANIA, 18 GENNAIO 2018
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I PUNTI CENTRALI DEL PASSAGGIO DA PSC-POC-RUE A PUG+AO

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente 
e conclusione dei procedimenti in corso

1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni
stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica
vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (01.01.2021) e lo
concludono nei due anni successivi (01.01.2023), con le modalità previste dal presente articolo.

2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano,
a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di approvazione di
un’UNICA VARIANTE GENERALE DIRETTA A UNIFICARE E CONFORMARE LE PREVISIONI DEI PIANI VIGENTI
AI CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della presente
legge. Per l’approvazione di tale variante trova applicazione il procedimento per l’approvazione dei
piani, di cui al titolo III, capo III, della presente legge, ad esclusione della consultazione preliminare di
cui all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46 sono ridotti della metà.

LR 24/2017 – Art. 3
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I PUNTI CENTRALI DEL PASSAGGIO DA PSC-POC-RUE A PUG

3. I Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), predisposto ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978,
n. 47 (Tutela ed uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 (01.01.2021) del presente articolo, avviano, a
norma dell’articolo 45, comma 2 della presente legge, il procedimento per l’approvazione del PUG, ai sensi del
titolo III, capo III, della presente legge. Il presente comma trova applicazione anche per i Comuni dotati di
strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi dell’articolo 43, commi 5, 6 bis e 6 ter, della legge
regionale n. 20 del 2000.
4. I Comuni che prima dell’entrata in vigore della presente legge abbiamo adottato il Piano strutturale comunale
(PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) possono unificare e conformare le previsioni dei piani ai
contenuti del PUG stabiliti dal titolo III, capo I, della presente legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del
piano, concludendo il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali
stabilite dalla legislazione previgente per il PSC. Qualora siano apportate innovazioni che modifichino in modo
sostanziale le previsioni contenute nel PSC e nel RUE adottati, il Comune procede alla ripubblicazione del PUG,
prima della sua approvazione. Nel caso in cui i Comuni optino per l’approvazione del PSC e del RUE secondo la
disciplina previgente, rimane ferma l’osservanza dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I Comuni dotati di PSC che prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il POC,
varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono completare l’iter di approvazione degli stessi secondo
quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando l’osservanza dell’obbligo di cui al comma 1
del presente articolo.

LR 24/2017 – Art. 3

NESSUNO DI QUESTI E’ IL NOSTRO CASO
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Art. 4 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per
l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune,
attraverso l’atto di indirizzo di cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi
operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle
previsioni contenute nei vigenti PSC (1), nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3, e può
promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati, di cui all’articolo 28‐bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia. Testo A), per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti (2).

2. Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione (1) ai
sensi del comma 1, il Consiglio comunale assume un’apposita delibera di indirizzo con la quale
stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in
base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo
avanzate dai soggetti interessati. La delibera di indirizzo che preveda l’immediata attuabilità di un
insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula dell’accordo
operativo all’assenso del rappresentante della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, circa la
conformità dell’intervento alla pianificazione di area vasta, nell’ambito del parere del Comitato
urbanistico (CU), di cui all’articolo 38, comma 9. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il
Consiglio comunale tiene altresì conto:

LR 24/2017 – Art. 4
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a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del
2000;

b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della legge
regionale n. 20 del 2000;

c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PUG previgente (ma come fa ad
esserci un PUG previgente se stiamo selezionando le parti del PSC da attuare subito? Non esiste ancora un PUG!
– ma, soprattutto, come può esserci un PUG previgente ad un PSC?);

d) delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica

differenziata e qualificata del privato;
f) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata programmata

la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare.
3. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di approvazione del PSC nei casi
di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque
non superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte
circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie
determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni (1).
4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto,
entro il termine di cui al comma 1 (01.01.2021) possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere
completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della
presente legge:
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a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche);

c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge
regionale n. 20 del 2000;

d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio1998, n. 19 (Norme in
materia di riqualificazione urbana);

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di
variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. La stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve
avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve
altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi
richiesti, allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.
6. I PUG adottati e approvati ai sensi dell’articolo 3 fanno salva la definizione e l’attuazione degli
accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali
disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

LR 24/2017 – Art. 4
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Fino al 01.01.2021, è possibile quindi
adottare «le varianti specifiche alla
pianificazione urbanistica vigente».
Quindi le varianti a PSC – POC – RUE.
L.R. n. 20/2000

Oggetto

Procedimento

Art. 79 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le 
seguenti disposizioni:
b) la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela 
e l’uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, 
comma 3, della presente legge;
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7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, dopo la scadenza del
termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3,
comma 1 (dopo il 01.01.2021):
a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio

urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all’articolo
7, comma 4;

b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la
disciplina vigente;

c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti,
unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in
data antecedente all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano
convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi ai sensi del
comma 5, ultimo periodo.

LR 24/2017 – Art. 4

IMPERATIVITA’ DELLA LR 24/2017
Entrata in vigore «automatica» delle limitazioni alla attuazione degli strumenti 

urbanistici previgenti
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Art. 4 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
Entro il 01.01.2021:
1. Possono essere attuate alcune (quante non si sa – a discrezione) previsioni 

del PSC, attraverso Accordi Operativi (e non attraverso il principio generale 
dei PUA, previsto per i nuovi Ambiti dal PSC)Avviso PubblicoDelibera di 
C.C. di Indirizzi;

2. Possono altresì essere attuate in particolare, le previsioni del POC vigente, 
attraverso Permessi di Costruire convenzionati che dovrebbe «promuovere» il 
Comune (con quali modalità non si sa – l’avviso pubblico, quale mezzo di 
promozione, è solo riferito alle ipotesi del punto 1);

3. possono essere approvati i PUA in corso di approvazione prima del 
01.01.2018;

4. Possono essere adottati i PUA (degli Ambiti ricompresi nel POC vigente che si 
attuano tramite PUA)

Ma solo se la convenzione viene stipulata 
entro il 01.01.2023 prevedendo termini 
perentori, a pena di decadenza, per la 
presentazione dei titoli abilitativi richiesti

L’adozione è prevista SOLO per i PUA di iniziativa pubblica e non 
per quelli di iniziativa privata (art. 35 LR 20/2000)

LR 24/2017 – Art. 4

? La LR 20/2000 è abrogata, per cui:
1. Dal 1.1.2018 si adottano anche i PUA privati?
Oppure:
2. Se per espressa previsione della LR 24/2017 i PUA 

avviati prima di tale data proseguono il 
procedimento di approvazione secondo le norme 
previgenti (LR 20/2000), questo vale anche per i 
PUA (di POC) da adottare entro il 01.01.2021?
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Con l’Avviso Pubblico e la delibera di indirizzi di cui al punto (1) quindi…
Si potrà dare attuazione a previsioni di PSC che non sono anche di POC.
By-passando il POC stesso, ed anticipando una programmazione comunale che si articolava, 
organicamente e ragionevolmente, sui 20 anni!
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LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

APPROVATO con delibera C.C. n. 27, del 12.07.2012
In vigore dal 21.11.2012

APPROVATO con delibera C.C. n. 29, del 18.09.2013
In vigore dal 29.01.2014

APPROVATO con delibera C.C. n. 27, del 12.07.2012
In vigore dal 21.11.2012
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Il PSC ha individuato delle invarianti strutturali strategiche.
Si pensi solo alla Circonvallazione sud ed al Parco Urbano del Rio Lora (parco civico in riva sinistra e 
parco rurale in riva destra).
Questi vengono realizzati direttamente dai privati titolari degli ambiti di cintura sud.
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Con il primo POC è stata prevista l’attuazione
dell’Ambito ANIR02 (partito) e dell’Ambito ANIR3.1 (non partito):

Tratto di 
Circonvallazione 
sud previsto e da 
attuare
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Ora, con la nuova LUR, attraverso gli Accordi Operativi coi privati, nella fase transitoria (01.01.2018-
01.01.2021) potrebbe verificarsi una situazione a «macchia di leopardo»…potrebbe aderire, ad 

esempio, il solo ANIR05…

CIRCONVALLAZIONE
SUD

Gli Ambiti ANIR 01 – ANIR 03 – ANIR 
04 – ANIR 06 vengono cancellati
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LO SCENARIO POSSIBILE

TOWARDS THE PUG 50

Potrebbero essere cassati i 
seguenti Ambiti:
1. ANIR01
2. ANIR02.2
3. ANIR03
4. ANIR04
5. ANIR05
6. ANIR06
7. ANIR08
8. ANIR09
9. ANIR10
10. ANIR11
11. ANIR15
12. ANIR16
13. ANIR19
14. ANIP03
15. ANIP04
16. ANIP05
17. ANIP06
18. ANIP07
19. ANIP08
20. ANIP09
21. ANIS01

CRETA

CA’ NUOVA
FABBRICAPOLEZZERA

Stile…bombardamento 
del Kosovo…
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ANIR 01

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 02.1
ATTUAZIONE: POC

PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: Suddiviso in 2 stralci

Accordo art. 18 stipulato (entrambi gli 
stralci)
PUA approvato (entrambi gli stralci)
Convenzione urbanistica stipulata
Opere di urbanizzazione avviate
Edificazioni private avviate

RESTA CONFERMATO ED ATTUABILE SECONDO 
QUANTO APPROVATO E CONVENZIONATO
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ANIR 02.2
ATTUAZIONE: POC

PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: Accordo art. 18 stipulato

PUA non ancora presentato
Convenzione urbanistica non stipulata

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021 O ENTRO 
IL 29.01.2019 (DATA DI SCADENZA DEL POC 
VIGENTE)?
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Probabilmente la data massima entro la quale adottare i PUA 
(per Ambiti inseriti nel POC vigente) è il 01.01.2021!
Di fatto VIENE PROROGATA LA DURATA DEL POC VIGENTE, dalla 
scadenza naturale del 29.01.2019 a quella del 01.01.2021. 
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ANIR 03.1
ATTUAZIONE: POC

PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: Accordo art. 18 non stipulato

PUA non ancora presentato
Convenzione urbanistica non stipulata

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIR 03.2

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 04

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 05

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 06

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 08

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.



2/6/2018

31

TOWARDS THE PUG 61

ANIR 09.1

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIR 09.2

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.



2/6/2018

32

TOWARDS THE PUG 63

ANIR 10 e ANIR 11

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 12, ANIR 13 e ANIR 14

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERIMENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 15 e ANIR 16

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: non inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

NON PIU’ ATTUABILE

POSSIBILITA’
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da 
pubblicare entro il 30.06.2018.
Attuazione tramite stipula di Accordo Operativo
E successiva Delibera di C.C. di Indirizzo per 
selezionare una parte delle previsioni del PSC cui 
dare immediata attuazione.
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ANIR 17

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERIMENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 19

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIR 20

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERIMENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 21

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 22

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 23

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 24

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 25

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIR 26

ATTUAZIONE: RUE
Intervento edilizio diretto

STATO ATTUAZIONE: nessuno

RESTANO CONFERMATI ED ATTUABILI SECONDO 
LE SCHEDE-NORMA DI RIFERI,ENTO 
PROGETTUALE DEL RUE
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ANIS 01

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIP 03

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIP 04

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIP 05

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIP 06

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021

TOWARDS THE PUG 80

ANIP 07

ATTUAZIONE: POC
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021
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ANIP 08 e ANIP 09

ATTUAZIONE: RUE
PUA
Accordo ex art. 18 preventivo

PRIMO POC: inserito
STATO ATTUAZIONE: nessuno

procedimento approvazione del PUA 
non avviato

ANCORA ATTUABILE (MAX 01.01.2021)
POSSIBILITA’
PUO’ ESSERE ANCORA ATTUATO TRAMITE PERMESSO 
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (art. 4, c. 1, 
seconda alinea)
Oppure:
Con la presentazione del PUA previsto dal POC 
(art.  4, c, 4, lett.c) ma entro il 01.01.2021

TOWARDS THE PUG 82

In sostanza POTREBBERO SALTARE, nella peggiore delle ipotesi, ALLA DATA DEL 01.01.2021, 
le seguenti previsioni di nuovo insediamento del PSC:
1. Espansione residenziale: 975.105 mq, pari al 78,33% del totale delle previsioni;
2. Espansione produttiva: 167.317 mq, pari al 30,89% del totale delle previsioni;
3. Espansione servizi: 6.142 mq, pari al 100% del totale delle previsioni.

Ma d’altra parte…
POTREBBERO ANCHE ESSERE TUTTE CONFERMATE!

Con buona pace della limitazione di consumo di 
suolo…
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IL TERRITORIO CONSOLIDATO (interventi edilizi diretti)

Art. 4, c. 7, lett. b):
sono comunque consentiti gli interventi 
diretti, da attuare con titolo abilitativo 
edilizio (PdC o SCIA) secondo la disciplina 
vigente.
(Sostanzialmente le previsioni di 
Regolamento Urbanistico Edilizio).

TOWARDS THE PUG 84

Perdita di validità dei piani previgenti

3. scaduto il termine triennale per predisporre il nuovo piano (oltre ad attuare le
previsioni avviate e convenzionate secondo la norma transitoria appena vista):
• decadono tutte le previsioni in espansione dei precedenti piani,

• possono essere attuate solo le previsioni nel territorio urbanizzato aventi le
caratteristiche degli interventi di rigenerazione urbana, come definiti dalla nuova
legge,

• possono essere rilasciati titoli edilizi attuativi dei piani previgenti
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Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso

1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il
processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in
vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo.
2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di
approvazione di un’UNICA VARIANTE GENERALE DIRETTA A UNIFICARE E CONFORMARE LE PREVISIONI DEI PIANI VIGENTI AI CONTENUTI DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della presente legge. Per l’approvazione di tale variante trova
applicazione il procedimento per l’approvazione dei piani, di cui al titolo III, capo III, della presente legge, ad esclusione della consultazione
preliminare di cui all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46 sono ridotti della metà.
3. I Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), predisposto ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del
territorio), entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2 della presente legge, il
procedimento per l’approvazione del PUG, ai sensi del titolo III, capo III, della presente legge. Il presente comma trova applicazione anche
per i Comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi dell’articolo 43, commi 5, 6 bis e 6 ter, della legge regionale
n. 20 del 2000.
4. I Comuni che prima dell’entrata in vigore della presente legge abbiamo adottato il Piano strutturale comunale (PSC) e il regolamento
urbanistico ed edilizio (RUE) possono unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del PUG stabiliti dal titolo III, capo I, della
presente legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, concludendo il procedimento di approvazione del nuovo strumento
secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente per il PSC. Qualora siano apportate innovazioni che modifichino in
modo sostanziale le previsioni contenute nel PSC e nel RUE adottati, il Comune procede alla ripubblicazione del PUG, prima della sua
approvazione. Nel caso in cui i Comuni optino per l’approvazione del PSC e del RUE secondo la disciplina previgente, rimane ferma
l’osservanza dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I Comuni dotati di PSC che prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani
ovvero varianti al PSC possono completare l’iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000,
ferma restando l’osservanza dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni al fine di favorire l’adeguamento della pianificazione generale vigente alle
previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione Emilia‐Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l’assegnazione dei
contributi, individuando tra l’altro la misura percentuale massima del contributo regionale. La valutazione delle richieste presentate è
effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi dando comunque priorità ai piani urbanistici
generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l’esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani
intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.
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I termini (3 anni e 5 anni) previsti dal comma 1 sono PERENTORI (in quanto definiti come tali - non è prevista alcuna 
conseguenza per il loro mancato rispetto – ad es. l’intervento sostitutivo regionale – ma invece per l’attuazione 
della validità delle previsioni previgenti).

Il Comune di Castel San Giovanni quindi, dovrà procedere ad avviare una unica VARIANTE GENERALE che 
«trasformi» PSC e RUE nel PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG).
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Art. 4 -Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG 
stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune, attraverso l’atto di indirizzo di cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, 
aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute NEI VIGENTI PSC, nell’osservanza di quanto 
disposto dai commi 2 e 3, e può promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati, di cui all’articolo 28‐bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), per attuare le previsioni del PRG e del 
POC vigenti.
2. Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale assume un’apposita 
DELIBERA DI INDIRIZZO con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali 
valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. La delibera di indirizzo che preveda 
l’immediata attuabilità di un insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi della legge 
regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula dell’accordo operativo all’assenso del rappresentante della Provincia o della Città 
metropolitana di Bologna, circa la conformità dell’intervento alla pianificazione di area vasta, nell’ambito del parere del Comitato urbanistico (CU), di cui 
all’articolo 38, comma 9. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio comunale tiene altresì conto:
a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000;
b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della legge regionale n. 20 del 2000;
c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PUG previgente;
d) delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica differenziata e qualificata del privato;
f) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che 
l’amministrazione intenda reiterare.
3. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge ovvero dalla data di approvazione del PSC nei casi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE, che indica i termini, comunque non superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte 
circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la 
delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni.
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NON presente nella 
proposta di legge 
(DGR 218/2017) 
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Art. 4 -Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono
altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della
presente legge:
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o

settoriali;
b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni

integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);
c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;
d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);
e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica.
5. La stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì
prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione
degli interventi.
6. I PUG adottati e approvati ai sensi dell’articolo 3 fanno salva la definizione e l’attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati,
degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, dopo la scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di
approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1:
a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di

rigenerazione urbana di cui all’articolo 7, comma 4;
b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente;
c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti, unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi,

comunque denominati, approvati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano convenzionati entro il termine
perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi ai sensi
del comma 5, ultimo periodo.
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COMMA 1:
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del
procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune, attraverso l’atto di indirizzo di
cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di
cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, nell’osservanza
di quanto disposto dai commi 2 e 3, e può promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati, di cui
all’articolo 28‐bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti.

Fino al 01.01.2021:
Il «Comune», cioè il Consiglio Comunale, ha la facoltà (non l’obbligo) di:
1. promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte delle 

previsioni contenute nei vigenti PSC;
2. Tale promozione avviene tramite l’Atto di indirizzo;
3. Ma può altresì (anche questo non è obbligatorio) promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati 

per attuare le previsioni del POC vigente;
4. Non è precisato quale sia lo strumento per attuare tale seconda «promozione», certamente NON E’ lo stesso 

Atto di indirizzo (a conferma di questo si vedano i commi 2 e 3).

TOWARDS THE PUG 90

LR 24/2017 – Art. 4

L’Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale, pur non essendo obbligatorio, è certamente OPPORTUNO, 
allo scopo di:

«dare immediata attuazione (antro il 01.01.2021) a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC»:
1. Al limite anche TUTTE le previsioni di PSC;
2. Si tratta delle previsioni di PSC «al netto» di quelle del POC (che sono un sotto insieme di quelle del 

PSC);
3. Le previsioni del POC non si attuano con gli Accordi Operativi, bensì con i Permessi di Costruire 

convenzionati;
Testo Unico per l’Edilizia – DPR n. 380/2001 - Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q), legge n. 164 del 2014 – c.d. «Sbolcca Italia»)
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un
permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi,
funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi D.lgs. n. 50/2016);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
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In sostanza: gli Ambiti di POC si attueranno con un PdC convenzionato invece che con un Piano 
Urbanistico Attuativo.

Il PdC convenzionato sarà approvato SEMPRE E COMUNQUE dal Consiglio Comunale.

CONSIGLIO COMUNALE E NON GIUNTA COMUNALE! IN OGNI CASO.
il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 5 “Costruzioni private”, comma 13, 
prescrive:
“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi 
precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in 
vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti 
disposizioni: 
…….
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi 
allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta 
Comunale”;
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COMMA 2:
2. Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1,
il Consiglio comunale assume un’apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in conformità ai principi di
imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse
pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. La delibera di indirizzo che
preveda l’immediata attuabilità di un insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la
stipula dell’accordo operativo all’assenso del rappresentante della Provincia o della Città metropolitana di
Bologna, circa la conformità dell’intervento alla pianificazione di area vasta, nell’ambito del parere del Comitato
urbanistico (CU), di cui all’articolo 38, comma 9. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio
comunale tiene altresì conto:
a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del

2000;
b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell’articolo 30, comma 10, della legge

regionale n. 20 del 2000;
c) delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PUG previgente;
d) delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica

differenziata e qualificata del privato;
f) dei vincoli preordinati all’esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già stata programmata

la realizzazione e dei vincoli decaduti che l’amministrazione intenda reiterare.

LR 24/2017 – Art. 4
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1. Conferma che l’Atto di Indirizzo è assunto solo «Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni 
del PSC cui dare immediata attuazione» e non quindi anche in riferimento alle previsioni di POC per 
le quali vale il PdC convenzionato (il riferimento letterale è alla sola prima alinea del comma 1 e 
non anche alla seconda);

2. Tale atto di indirizzo ha lo scopo di «valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di 
accordo operativo avanzate dai soggetti interessati»; questo è l’UNICO SCOPO, non è quindi 
possibile effettuare, con l’Atto di Indirizzo, operazioni di addizione di previsioni insediative oltre a 
quelle presentate dai privati;
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COMMA 3:
3. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di approvazione del PSC nei casi
di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque
non superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte
circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie
determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni.

1. «Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2…»: sarebbe stato più
opportuno scrivere: «nel caso in cui intenda dare immediata attuazione a parte delle previsioni
contenute nei vigenti PSC», in quanto scritto così sembra che la predisposizione della delibera di
indirizzi sia una facoltà: invece si tratta di un obbligo derivante dalla scelta, questa si facoltativa, di
dare immediata attuazione a parte delle previsioni di PSC;

2. Conferma (citazione dei solo Accordi operativi e non anche dei PdC convenzionati) che la delibera
di indirizzo non ha riguardo alle previsioni di POC vigente;

3. La delibera di indirizzo è evidentemente rivolta all’Ufficio di Piano, incaricato di redigere il PUG.
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Commi 2 e 3:
Nel comma 3 (introdotto in sede di conversione in legge del PdL), improvvisamente, 
l’obbligo del comma 2 di assumere la delibera di indirizzo (il C.C. «assume» – tempo 
indicativo presente) diventa una facoltà («nel caso in cui intenda…»)!

Occorre uno sforzo…esegetico-filologico! E’ evidente pertanto, se si intende dare attuazione a 
parte delle previsioni di PSC, che deve prevalere 
l’obbligo sancito dal comma 2!
La delibera di indirizzo pertanto è non solo  
OBBLIGATORIA, ma è anche estremamente 
OPPORTUNA!

LR 24/2017 – Art. 4
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Commi 2 e 3:
Se si sceglie, nel triennio, di dare attuazione a parte delle previsioni di PSC, è obbligatorio (il C.C. 
«assume») approvare una delibera di indirizzo, con la quale stabilire:
• i criteri di priorità
• i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di 

accordo operativo avanzate dai soggetti interessati.

LR 24/2017 – Art. 4

E conseguentemente:
È obbligatorio («il Comune pubblica») predisporre l’Avviso Pubblico. 
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Nella DGR 218/2017 (la proposta di legge di Giunta Regionale) il testo del comma 3 era il
seguente:

3. Nelle more della approvazione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, i privati
interessati possono presentare proposte di accordi operativi volti a dare immediata attuazione
alle previsioni contenute nei vigenti PSC.

NON ERA PREVISTO L’AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO

Pertanto:
Nulla veniva stabilito circa i termini, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono 
avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi 
operativi.
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Commi 2 e 3:
Pertanto il Comune DEVE pubblicare, entro il termine di sei mesi 
(max 1.7.2018) dalla data di entrata in vigore della legge, un 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, che indichi i 
termini, comunque non superiori a 90 giorni (max 1.10.2018), i 
contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le 
loro proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare 
attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie 
determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di 
indirizzo entro i successivi 90 giorni (max 31.12.2018).

LR 24/2017 – Art. 4
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Il termine del 01.07.2018 è ORDINATORIO e NON PERENTORIO.

Non sono infatti stabilite conseguenze per la mancata pubblicazione dell’avviso entro tale data.
L’avviso pubblico potrà essere pubblicato anche in data successiva.

L’importante è il rispetto delle date «FISSE» stabilite dalla L.R. 24/2017:
1. 01.01.2021: data ultima per l’assunzione da parte della Giunta Comunale della proposta di 

PUG;
2. 01.01.2023: data ultima per l’approvazione del PUG.

Tali termini sono invece PERENTORI.
Soprattutto il primo termine, in quanto, il suo mancato rispetto produce effetti limitativi 
sull’attuazione delle previsioni urbanistiche precedenti.

Tale mancato rispetto potrebbe ingenerare azioni di carattere 
risarcitorio da parte dei privati che perdono il proprio diritto 
edificatorio a seguito dell’inerzia del Comune.
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Comma 4:
Fino al 1.1.2021 è possibile:
1. il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto (territorio

consolidato e territorio rurale, disciplinati dal RUE)
2. adottare i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima

della data di entrata in vigore della legge:
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni

cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;
b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 della legge 

regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie 
ed urbanistiche);

c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge regionale 
n. 20 del 2000;

d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in 
materia di riqualificazione urbana);

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante 
agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (ad es. le varianti specifiche di SUAP).

LR 24/2017 – Art. 4

l'art. 79 della L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni dell’art. 4 e,
quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4
secondo le disposizioni della previgente normativa (es. Varianti SUAP n. 1 e n. 272017) (ma dopo il
01.01.2021?)
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Comma 5:
La stipula delle convenzioni relative agli strumenti ex PSC da attuarsi nella fase transitoria, deve 
avvenire comunque entro 5 anni (1.1.2023), e comunque con la previsione perentoria dei tempi di 
presentazione delle richieste di PDC, a pena di decadenza.
Ma…perentori quanto? Anche…10 anni?

Si attua solo ciò per il quale vi è reale e concreta volontà di attuazione.

Comma 6:
Il PUG dovrà fare salve la definizione e l’attuazione degli accordi operativi, dei permessi di 
costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati nella fase 
transitoria.

LR 24/2017 – Art. 4
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Comma 7:
Fatto salvo quanto previsto per l’attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire
convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati nella fase transitoria, dopo la
scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG (1.1.2021):
1. potranno essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio

urbanizzato (RUE), aventi però i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana;
2. Saranno comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo

la disciplina vigente;
3. Manterranno la loro efficacia e potranno essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti,

unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in data
antecedente all’entrata in vigore della legge, a condizione che siano stati convenzionati entro il
termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023) e che sia
prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.

LR 24/2017 – Art. 4
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Art. 5 - Contenimento del consumo di suolo

1. La Regione Emilia‐Romagna, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, assume l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale
scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la
rigenerazione del territorio urbanizzato.
2. Nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all’articolo 6, il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere
qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del
territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A
tale scopo, nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, degli accordi operativi e dei piani attuativi di
iniziativa pubblica sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e la determinazione
approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l’utilizzo di suolo inedificato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e dalle disposizioni per il territorio rurale, di cui all’articolo 36, il consumo
di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie:
a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale;
b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la

fattibilità economico finanziaria dell’intervento.
4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni
localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al
rafforzamento dell’armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 4.
5. Il consumo di suolo è dato dal saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di
fuori del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisca una
destinazione che richieda, all’interno del medesimo perimetro, interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell’impermeabilizzazione
del suolo.
6. I Comuni rendono pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre
dell’anno precedente. Nel corso del periodo transitorio di cui all’articolo 4, i Comuni monitorano le trasformazioni realizzate in attuazione del
piano vigente e provvedono all’invio degli esiti dello stesso alla Regione, alla scadenza di ogni semestre dalla data di approvazione della
presente legge. La Regione provvede al monitoraggio del consumo di suolo ai sensi della presente legge e alla pubblicazione sul proprio sito
web dei relativi dati. NON presente nella 

proposta di legge 
(DGR 218/2017) 

LR 24/2017 – Art. 5
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Comma 3:
il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di 
quelle necessarie:
a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente 

destinazione residenziale;
b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia 

libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell’intervento.

Comma 5:
Consumo di suolo = saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la 
trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e quelle per le quali la 
medesima pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all’interno del medesimo perimetro, 
interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo.
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La proposta di legge statale dettava una diversa (e più semplice) definizione di consumo di suolo:

TOWARDS THE PUG 106

PAROLE CHIAVE
RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA

(ART. 7, C. 4)

Costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e 
urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:
a) gli interventi di “qualificazione edilizia”, diretti a realizzare la demolizione

e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino una scarsa qualità
edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica,
sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche,
igienico‐sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa
vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la
demolizione dell’edificio originario, consentono comunque di realizzare i
miglioramenti dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli
altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’agibilità.
Ferma restando l’osservanza della disciplina di tutela del centro storico e
degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui all’articolo 32,
commi 5, 6, 7 e 8, gli interventi di qualificazione edilizia sono sempre
ammessi e si attuano con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e
condizioni stabiliti dal PUG;

Sostanzialmente:
a) Manutenzione 

straordinaria;
b) Restauro scientifico;
c) Restauro e risanamento 

conservativo;
d) Ristrutturazione edilizia.

LR 24/2017 – Art. 7
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PAROLE CHIAVE
b) gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, come definiti alla lettera h) dell’allegato alla legge

regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), comprensivi degli interventi
di costruzione e successiva demolizione (???), disciplinati dall’articolo 13 della presente legge, i
quali si attuano attraverso permesso di costruire convenzionato;

L.R. n. 15/2013 – Allegato – lett. h):
"Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale;
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1. NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA SONO RICOMPRESI anche quelli consistenti nella realizzazione
delle nuove edificazioni previste dal progetto e successiva dismissione e demolizione dell’edificio originario, per consentire la
continuità d’utilizzo del patrimonio edilizio esistente fino alla conclusione dei lavori di costruzione degli edifici destinati a sostituirli.
Nella nuova costruzione possono essere realizzate le volumetrie aggiuntive stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c), d)
ed e).
2. Per la presentazione della richiesta di permesso di costruire convenzionato o dell’accordo operativo relativo agli interventi di cui
al comma 1, occorre dimostrare la fattibilità economico finanziaria dell’intero processo edilizio e disporre dell’assenso scritto di tutti
i proprietari interessati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 5. Il progetto dell’intervento e la relativa cantierizzazione
devono assicurare, oltre alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone che continuano ad utilizzare gli edifici da demolire, la
piena funzionalità degli impianti, delle parti comuni e delle opere di urbanizzazione degli stessi edifici, per tutto il periodo di
utilizzazione.
3. Nella convenzione che regola le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, che si debbono comunque realizzare
e concludere secondo il cronoprogramma previsto dalla convenzione urbanistica, sono stabilite le garanzie fideiussorie necessarie
ad assicurare la completa realizzazione, anche per stralci, del programma di interventi.
4. Il PUG può consentire l’utilizzo della modalità di intervento di cui al comma 1 anche per la rigenerazione urbana di parti
significative del territorio urbanizzato. In tali casi, nuove edificazioni residenziali possono essere realizzate al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), qualora non sussistano ragionevoli alternative localizzative che
non determinino consumo di suolo. L’accordo operativo può prevedere l’esecuzione degli interventi di riuso e di rigenerazione
urbana di cui al presente comma anche per stralci funzionali che ricomprendano, assieme ad una parte delle nuove costruzioni
comprensive della premialità riconosciuta, la demolizione della corrispondente quota degli edifici originari nonché la realizzazione
delle relative opere di urbanizzazione e la sistemazione delle aree di pertinenza.

LR 24/2017 – Art. 13

Il titolo dell’articolo è francamente imbarazzante…
Solitamente si parla di interventi di demolizione e successiva costruzione. Non del contrario!

Art. 13 - Interventi di costruzione e successiva demolizione
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Di fatto viene data una nuova definizione di «ristrutturazione urbanistica», rispetto a quella 
attualmente prevista dall’Allegato alla L.R. n. 15/2013, che ricalca esattamente la definizione di RU 
dettata dall’art. 3 del TUE (che è di rango legislativo e non regolamentare).

Caso di scuola:

sentenza della Corte Costituzionale, n. 309, del 21.11.2011, sul giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio): che dettava una definizione di
ristrutturazione edilizia diversa da quella stabilita dal TUE.

LR 24/2017 – Art. 13
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• La LR 12/05 dettava una definizione di RE diversa da quella prevista dall’art. 3 del TUE;
• Ma l’art. 3 del TUE è di rango primario (L)
• E quindi prevale ed è immodificabile dalle Regioni

La materia del “Governo del territorio” è, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, di “legislazione concorrente”, ovvero di
competenza regionale ma sulla base di principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
La Corte Costituzionale afferma come «debbano essere ricondotte nell’ambito della normativa di principio in materia di
governo del territorio, le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi e che a maggior
ragione sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi,
perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli
oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. Pertanto non è nella potestà legislativa regionale modificare
le definizioni degli interventi edilizi stabiliti dalla norma statale. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi
spetta, dunque, allo Stato».

LR 24/2017 – Art. 13
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PAROLE CHIAVE
c) gli interventi di “addensamento o sostituzione urbana”, consistenti nei

processi di riqualificazione anche incrementali, che, con particolare
riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree
degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria,
prevedono una loro significativa trasformazione che può
comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la
delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio
ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici
collocati in areali caratterizzati da un’eccessiva concentrazione
insediativa, con l’eventuale trasferimento delle quantità edificatorie
secondo le indicazioni del PUG; l’inserimento di nuove funzioni e la
realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle
infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l’attuazione di interventi di
edilizia residenziale sociale. Tali interventi sono diretti a rivitalizzare e
qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed
economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo.
Gli interventi di addensamento o sostituzione urbana si attuano
attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa pubblica
di cui all’articolo 38.

Ma questa sta esattamente 
nella definizione di 
Ristrutturazione Urbanistica!
E quindi sta 
contemporaneamente 
nelle rispettive definizioni di 
due sottocategorie diverse 
del riuso e rigenerazione 
urbana.

LR 24/2017 – Art. 7
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PAROLE CHIAVE
d) gli interventi di “desigillazione” (desealing), sono quelli volti a riportare allo stato originario un suolo 

impermeabilizzato (definizione tecnica generale, assente nella LUR)

LR 24/2017 – Art. 5
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Art. 6 - Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile

1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5, comma 1, la pianificazione
territoriale e urbanistica può prevedere, per l’intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite
massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3,
esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente
articolo. articolo.
2. In via di prima applicazione, la quota massima di superficie territoriale consumabile di cui al comma 1 è
riconosciuta a ciascun Comune o all’Unione cui sia stato conferito l’esercizio della funzione di pianificazione
urbanistica, con riferimento alla superficie del territorio urbanizzato perimetrato dal PUG, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 32, commi 2 e 3.
3. I Comuni facenti parte di una Unione, ma che non abbiano conferito alla stessa la funzione di pianificazione
urbanistica, possono stabilire la quota complessiva di superficie territoriale consumabile da ciascuno di essi
attraverso apposito accordo territoriale, stipulato in sede di Unione.
4. La Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, possono attribuire ai
Comuni e alle loro Unioni quote differenziate di superficie territoriale consumabile, nell’osservanza della quota
complessiva indicata al comma 1 del presente articolo, attraverso rispettivamente il Piano territoriale metropolitano e
il Piano territoriale d’area vasta di cui agli articoli 41 e 42 ovvero, prima della approvazione di tali strumenti, con la
stipula di appositi accordi territoriali anche in sede locale. L’attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale
consumabile è accompagnata da misure di perequazione territoriale, ai sensi dell’articolo 41, comma 5.

NON presente nella proposta di 
legge (DGR 218/2017)

Ma perché specificarlo?
Non era ovvio?

Che periodo? Di validità del PUG?
Che è indeterminata!

Possibile una ripartizione non proporzionale 
tra Comuni dell’Unione:

Col PUG: se hanno conferito la 
pianificazione del territorio

Con AT se non lo hanno fatto
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5. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono
computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l’entrata in vigore della
presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:
a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico;
b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di interventi di nuova costruzione

di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell’area di pertinenza delle
stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi
che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di rilievo
sovracomunale;

c) di nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale che siano oggetto di accordi per l’insediamento e lo sviluppo, di
cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia‐Romagna) o che presentino i
requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2014 come specificati con apposita deliberazione
dell’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale;

d) di rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194
(Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124);

e) di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali;
f) di fabbricati nel territorio rurale funzionali all’esercizio delle imprese agricole;
g) di interventi per il parziale recupero della superficie di edifici non più funzionali all’attività agricola, demoliti ai sensi dell’articolo

36, comma 5, lettera e).
6. La convenzione urbanistica può subordinare l’attuazione degli insediamenti di cui al comma 5, lettere b), c) e d), alla
realizzazione di interventi di desigillazione di aree urbanizzate, da destinare a dotazioni territoriali che prevedano la conservazione
della permeabilità del suolo, scomputando l’intero valore delle opere dal contributo di costruzione dovuto.
7. Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l’attuazione delle previsioni dei piani
urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 4.

NON presente nella 
proposta di legge 
(DGR 218/2017) 

LR 24/2017 – Art. 6
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Comma 1:
Articolo 32, commi 2, 3 e 4:
«2. Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:
a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di

servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque
denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti;

b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state
stipulate convenzioni urbanistiche attuative;

c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e
collocati all’interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;

d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte di
un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento.

3. NON fanno parte del territorio urbanizzato:
a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un’elevata contiguità insediativa;
b) l’edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;
c) le aree permeabili collocate all’interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture

per l’urbanizzazione degli insediamenti;
d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità.
4. In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla
situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dall’articolo
6, comma 1».

TERRITORIO URBANIZZATO: definizioneLR 24/2017 – Art. 6
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Comma 5:
Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono
computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l’entrata in vigore della
presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:
a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico;

Per la definizione di opere di interesse pubblico si veda la:

LR 24/2017 – Art. 6
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Comma 5:
interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa (quindi fabbricati esistenti) ovvero di interventi
di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate (quindi attività
esistenti), nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime
attività, ad esclusione degli interventi che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o
insediamento commerciale di rilievo sovracomunale;

LR 24/2017 – Art. 6

COROLLARIO:
Concorrono invece al 3% le nuove aree produttive tout cout, cioè slegate da fabbricati esistenti e 
da attività esistenti.
Come precisato anche nella Relazione Illustrativa al progetto di legge

Da attuarsi tutti (facoltativamente a scelta dell’interessato) tramite 
«Procedimento Unico» con Conferenza di Servizi (art. 50)

CHE ORIGINALITÀ

TOWARDS THE PUG 118

Comma 7:
Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l’attuazione
delle previsioni dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 4.

Quindi:
Le superficie territoriali dei PUA in corso di attuazione (al 01.01.2021) non fanno parte del 3% e pertanto
sono in aggiunta a questa percentuale.

LR 24/2017 – Art. 6

Un Comune che vuole ampliare il proprio 
3% è di fatto indotto ad accogliere il più 
possibile delle proposte di Accordo 
Operativo avanzate nel periodo transitorio a 
seguito della pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico di manifestazione di interesse.
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MA IN DEFINITIVA… COSA POSSO FARE IN QUEL 3% DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO?
E…OLTRE AL 3%?

LR 24/2017 – Artt. 5 e 6

Art. 5, c. 3:
IL CONSUMO DI SUOLO NON E ̀ COMUNQUE CONSENTITO PER NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI, ad 
eccezione di quelle necessarie:
a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente 
destinazione residenziale; (ma che consumo di suolo é se é nel territorio urbanizzato?)
b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di 
edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilita ̀ economico finanziaria dell’intervento.

Art. 5, c. 2:
2. Nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all’articolo 6, IL CONSUMO DI SUOLO E ̀ CONSENTITO 
ESCLUSIVAMENTE PER OPERE PUBBLICHE E OPERE QUALIFICATE DALLA NORMATIVA VIGENTE DI 
INTERESSE PUBBLICO E PER INSEDIAMENTI STRATEGICI VOLTI AD AUMENTARE L’ATTRATTIVITÀ E LA 
COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO, NEI SOLI CASI IN CUI NON ESISTANO RAGIONEVOLI ALTERNATIVE 
CONSISTENTI NEL RIUSO DI AREE GIA ̀ URBANIZZATE E NELLA RIGENERAZIONE DELLE STESSE. A tale scopo, 
nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, degli accordi 
operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica sono necessariamente considerate le alternative 
localizzative che non comportino consumo del suolo, e la determinazione approvativa dei medesimi 
strumenti contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l’utilizzo di 
suolo inedificato.

IN DEROGA AL 
PRINCIPIO GENERALE:
ERS + residenza privata 
finalizzata all’ERS, 
stanno nel 3%

TOWARDS THE PUG 120

LR 24/2017 – Artt. 5 e 6

Art. 6, c. 5:
Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di 
suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le 
aree che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:
a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse 
pubblico;
b) di interventi di AMPLIAMENTO e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di interventi 
di NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI O ALTRI MANUFATTI NECESSARI PER LO SVILUPPO E LA TRASFORMAZIONE DI 
ATTIVITÀ GIÀ INSEDIATE, NELL’AREA DI PERTINENZA DELLE STESSE, IN LOTTI CONTIGUI O CIRCOSTANTI, OVVERO IN 
AREE COLLOCATE IN PROSSIMITÀ̀ DELLE MEDESIME ATTIVITÀ̀ (ma se deve essere un ampliamento e se solo per 
attività esistenti e comunque in area di pertinenza, lotti contigui o circostanti o in prossimità...è evidente che non 
sussistono alternative localizzative), ad esclusione degli interventi che comportino la trasformazione di un 
esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di rilievo sovracomunale (ma se 
la struttura esiste già...di che consumo di suolo parliamo?);
c) di NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE che siano oggetto di accordi per 
l’insediamento e lo sviluppo, di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli 
investimenti in Emilia‐Romagna) o che presentino i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 
14 del 2014 come specificati con apposita deliberazione dell’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta 
regionale;
d) di RILEVANTI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI AI SENSI DEL DECRETO del presidente della repubblica 12 
settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti 
amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
e) di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali;
f) di fabbricati nel territorio rurale funzionali all’esercizio delle imprese agricole;
g) di interventi per il parziale recupero della superficie di edifici non più̀ funzionali all’attività agricola, demoliti ai 
sensi dell’articolo 36, comma 5, lettera e) (ma  se la struttura esiste già...di che consumo di suolo parliamo?)

ERGO:
Invece le attività 
produttive-artigianali-
logistiche tout court
(non legate ad attività 
già esistenti) NON 
POSSONO essere 
computate nel 3% MA 
NEPPURE possono essere 
realizzate in più rispetto 
a questo!

MA IN DEFINITIVA… COSA POSSO FARE IN QUEL 3% DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO?
E…OLTRE AL 3%?
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LR 24/2017 – Artt. 5 e 6

Art. 6, c. 7:
Non sono computate altresì̀ nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l’attuazione delle previsioni dei piani 
urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 4.

MA IN DEFINITIVA… COSA POSSO FARE IN QUEL 3% DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO?
E…OLTRE AL 3%?

TOWARDS THE PUG 122

NEL 3% DI CONSUMO DI SUOLO POSSO/NON POSSO FARE…?
(cioè concorrono/non concorrono alla determinazione del consumo di suolo):

LR 24/2017 – Artt. 5 e 6

1. Residenziale: NO (solo ERS e privata che prevede la contestuale realizzazione dell’ERS):
• NON LO POSSO METTERE NEL 3%: perché è fuori dalle funzioni insediabili in esso (violerebbe il

principio generale)
• NON LO POSSO METTERE IN AGGIUNTA AL 3%: perché non fa parte delle funzioni non

computabili ai fini del calcolo del consumo di suolo
2. Produttivo/artigianale/logistico ordinario (slegato dalle attività già insediate): NO

• NON LO POSSO METTERE NEL 3%: perché è fuori dalle funzioni insediabili in esso (violerebbe il
principio generale)

• NON LO POSSO METTERE IN AGGIUNTA AL 3%: perché non fa parte delle funzioni non
computabili ai fini del calcolo del consumo di suolo

3. Opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per
insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi
in cui non esistano ragionevoli alternative.

Tutto ciò è confermato dalla Relazione di accompagnamento del progetto di LR (DGR n. 218/2017)
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E COSA POSSO FARE IN PIU’ AL 3%:
(cioè NON concorrono alla determinazione del consumo di suolo)

1. interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di
interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la
trasformazione di attività già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o
circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività:

2. nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale che siano oggetto di accordi per
l’insediamento e lo sviluppo, di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14;

3. rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12
settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

4. aree utilizzate per l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti

Il PUG quindi NON POTRA’ CONTENERE:
1. NUOVE PREVISIONI RESIDENZIALI
2. NUOVE PREVISIONI PRODUTTIVE/ARTIGIANALI/LOGISTICHE

Resta solo la possibilità delle varianti speciali SUAP ex art. 8 DPR 160/2010.
Che rischiano di diventare la modalità ordinaria, mentre dovrebbero essere solo casi 
isolati ed eccezionali. L’ECCEZIONE DIVENTA REGOLA (almeno fino al 01.01.2021, 
poi…?)

TOWARDS THE PUG 124

MA VEDRETE CHE…

Verrà presto emanata una Circolare esplicativa regionale che ci spiegherà che ciò che è scritto 
inequivocabilmente nella Legge non è proprio quello che si voleva dire…
Che abbiamo male interpretato…
Che in realtà si voleva dire tutt’altro….
E tutto questo verrà «CHIARITO» da una Circolare senza modificare la norma.

3.10.2014
Altro dirigente regionale in materia urbanistica (via WatsApp) – a me:
«Il diritto non è puro formalismo, anche ciò che è scritto in una norma bisogna capire cosa si voleva 
dire e solo quello conta!».

• L’impressionismo nella pittura è arte…nel diritto è 
mostruosità…Tanto varrebbe far scrivere le norme da 
Cèzanne!

Cioè:
• Se una norma è scritta male non è colpa di chi non sa 

scriverla, ma di chi non sa leggerla e quindi non sa applicarla 
(o meglio, di chi non sa capire cosa si voleva dire nonostante 
ci stia scritto l’esatto opposto);

Parafrasando Michelangelo…
«La malizia sta tutta negli occhi 
di chi legge»
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TOWARDS THE PUG 126
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Art. 7 - Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana

1. La Regione Emilia‐Romagna promuove, assieme alla limitazione del consumo di suolo, la rigenerazione di aree
edificate con continuità, per aumentarne l’attrattività attraverso la riqualificazione dell’ambiente costruito secondo
criteri di sostenibilità e per accrescerne la vivibilità con la qualificazione e l’ampliamento dei servizi e delle funzioni
strategiche ivi insediati.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla
presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente
capo. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da
qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e
prevedono l’inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio
pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e
architettonica e si pongono l’obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli
energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare
la presenza del verde all’interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di
sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull’accesso alle reti e nodi del
trasporto pubblico. I Comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana
anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata di cui all’articolo 17.
3. Al fine di garantire una qualità progressivamente crescente degli insediamenti urbani anche nel quadro dei
progetti di rigenerazione urbana, la presente legge promuove l'adozione di protocolli energetico‐ambientali (rating
system) nazionali o internazionali, a supporto della maggior diffusione della sostenibilità nel settore dell'edilizia e
dell'urbanistica, prevedendo la possibilità di estendere norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare,
anche tramite i processi di certificazione, il rispetto di elevati standard di performance energetico‐ambientali.
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Rating system:
Sistema di valutazione.
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Art. 8 - Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana

1. Gli interventi edilizi realizzati all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’articolo 32,
commi 2 e 3, beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:
a) il contributo straordinario, di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d‐ter), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione all’interno del territorio urbanizzato, relativamente alle
previsioni del PUG che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la
variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle
destinazioni d’uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle
previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le
strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all’interno del territorio
urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del
territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili collocate
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera c), della presente legge;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all’interno del
territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello
previsto per le nuove costruzioni. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o
sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell’amianto e di altri materiali
pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. Ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, della legge
regionale n. 15 del 2013, i mutamenti della destinazione d’uso senza opere, previsti nell’ambito di interventi di
riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale
non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all’interno della medesima categoria funzionale,
ad un uso non avente maggior carico urbanistico;
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c) il PUG può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di iniziativa pubblica, siano riconosciuti agli
interventi di addensamento o sostituzione urbana DIRITTI EDIFICATORI E ALTRE PREMIALITÀ AGGIUNTIVE, previa verifica di
sostenibilità del relativo carico urbanistico e in coerenza con le previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico
ambientale, di cui all’articolo 34;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il PUG può altresì prevedere il riconoscimento,
all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di DIRITTI EDIFICATORI PARAMETRATI AL RATING ottenuto nell'ambito di un
protocollo di certificazione energetico‐ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza
antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) allo scopo di favorire l’attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale stabilite dalla strategia per la
qualità urbana ed ecologico ambientale di cui all’articolo 34, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica
possono riconoscere ULTERIORI QUOTE EDIFICATORIE, a compensazione dell’impegno assunto dal privato di realizzare,
nell’ambito dell’intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere
pubbliche aventi finalità sociale;

f) il PUG può prevedere ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA legate alla qualità
progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai
livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l’osservanza dei
criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di COHOUSING e altri interventi residenziali innovativi per
rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui
all’articolo 49 può stabilire parametri uniformi per la valutazione della qualità progettuale degli interventi.

NON viene stabilito come si ottiene il rating!
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COHOUSING (coresidenza):
insediamenti abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni (coperti e 
scoperti) destinati all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti (cohousers). Tra i servizi 
collettivi vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da 
te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet cafè, biblioteca e altro. 

Stile…
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2. Il PUG può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità
edificatorie di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), da attuarsi esclusivamente tramite
accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel territorio
urbanizzato per le quali il PUG ammetta tale possibilità.
3. I medesimi diritti edificatori di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) possono essere
riconosciuti dal PUG, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli
operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione
trascritta ai sensi dell’articolo 2643, comma primo, numero 2‐bis, del codice civile, con la
quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti
entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non superiore ai tre anni
successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di
accordi operativi su aree per le quali il PUG ammetta il trasferimento di cubature.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e ai commi 2 e 3 del presente
articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio
urbanizzato e per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili
collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui all’articolo 32, comma 3, lettera
c). Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del
contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote
aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale ovvero di opere
pubbliche aventi finalità sociale.

QUALE?
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Comma 1, lett. a) e Comma 4:
«DPR n. 380/2001 – Art. 16: Contributo per il rilascio del permesso di costruire
…
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito,

quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione. (lettera
aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con
cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non
inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per
la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili
da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. (lettera aggiunta dall'art. 17,
comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014 (c.d. «Sblocca Italia»)».
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Le tabelle parametriche regionali degli oneri di urbanizzazione sono ancora esattamente 
quelle approvate con DGR n. 850 del 04.03.1998, che avrebbero dovuto, sin dall’origine, 
essere aggiornate dalla Regione ogni 5 anni – mai avvenuto). Evidentemente NON 
aggiornate col nuovo criterio d-ter.
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Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 «Semplificazione della disciplina edilizia»
Come da ultimo modificata dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12
«Art. 30: Oneri di urbanizzazione
….. 
4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall'articolo 10 della legge 
regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le 
deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni 
procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di 
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)».
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Art. 9 - Standard urbanistici differenziati

1. In attuazione della seconda parte dell’articolo 2‐bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Regione stabilisce con
apposito atto di coordinamento tecnico, emanato ai sensi dell’articolo 49 della presente legge, disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali,
delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico‐ambientale da assicurare su tutto il
territorio regionale. L’atto di coordinamento tecnico differenzia le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi
insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, conformandosi ai seguenti principi:
a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l'attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a

servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero
all'ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti. Il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale sociale con il concorso dei privati, può conferire agli stessi, in diritto di superficie, le aree pubbliche destinate a servizi nelle quali non
siano state realizzate, o non siano in corso di realizzazione, dotazioni territoriali, infrastrutture o servizi pubblici, quale concorso per la realizzazione dei
medesimi interventi, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, qualora nel documento di Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat) sia verificato che l'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi, sia
pienamente soddisfatto nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e
con l'apposita organizzazione dei trasporti pubblici. Le medesime aree pubbliche possono altresì essere concesse in diritto di superficie a privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, ove risultino indispensabili per realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana
di cui all'articolo 7, comma 4, lettere b) e c);

b) le aree permeabili collocate all’interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate
prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato.
Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree
contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta stabilite, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e delle prescrizioni del PUG sugli edifici di interesse
storico‐architettonico, culturale e testimoniale, i permessi di costruire convenzionati relativi agli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli accordi
operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica che regolano interventi di addensamento o sostituzione urbana non sono tenuti all’osservanza dei limiti di
densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);
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d. la strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato nei quali gli interventi di ristrutturazione
urbanistica e di addensamento o sostituzione urbana possono comportare la cessione al Comune di aree per dotazioni territoriali anche al di sotto
della quantità minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, qualora nel documento di Valsat sia dimostrato che i
fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dall’intervento, sono pienamente soddisfatti nei medesimi ambiti o in aree
contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l’apposita organizzazione dei trasporti pubblici. In
tali ipotesi gli interventi di trasformazione concorrono alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici
secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, ivi compresa la monetizzazione, in tutto o in parte, della
quota di aree per dotazioni territoriali stabilita dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

e. in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un’elevata accessibilità sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di interventi di riuso e di
rigenerazione urbana che escludano o riducano l’utilizzo delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e
settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali. Le convenzioni urbanistiche, accluse agli accordi operativi, ai piani attuativi di
iniziativa pubblica o ai permessi di costruire convenzionati che disciplinano tali interventi di rigenerazione, riportano l’impegno del privato e dei suoi
aventi causa a rispettare le limitazioni all’uso di autovetture e sono trascritte nei registri immobiliari. Il PUG può altresì stabilire una significativa riduzione
della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi
pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile. Il PUG può prevedere la realizzazione di insediamenti che presentino le caratteristiche
stabilite dalla presente lettera anche nelle nuove urbanizzazioni attuabili in conformità alla presente legge;

f. le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21, non sono
oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate;

g. i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni previste dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed
applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326) e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, di cui alla precedente lettera d), ultimo periodo, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, alla qualificazione di immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei centri storici e
nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, all’attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dell’attività edilizia e agli interventi di
demolizione di costruzioni abusive, al finanziamento dei concorsi di progettazione, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso
pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle funzioni di
governo del territorio nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
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h. una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall’Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all’articolo 30,
comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che
interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici.

2. Fino all’approvazione dell’atto di coordinamento tecnico di cui al comma 1, i Comuni predispongono gli strumenti urbanistici previsti dalla presente
legge dando diretta attuazione ai principi stabiliti dal comma 1.

Parte aggiunta
in sede di conversione in Legge
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Tornano (dal punto di vista lessicale) gli STANDARD URBANISTICI (nella L.R. n. 20/200 il termine era 
scomparso per lasciare il posto a DOTAZIONI TERRITORIALI).
Comma 1:
Sarà un successivo ed apposito atto di coordinamento tecnico, emanato dalla Giunta Regionale, a 
fissare le disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici.
Quello che sostanzialmente era l’Allegato alla L.R. n. 20/2000.

Edilizia Residenziale Sociale (ERS):
Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, il PSC doveva stabilire il fabbisogno 
complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale nella quota pari al 25%, riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi 
insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione comunale nelle nuove aree di trasformazione.
Quindi: valeva per tutti i Comuni, a prescindere dal reale fabbisogno ed all’interno degli ambiti di trasformazione.
Con la nuova LUR non viene fissata alcuna quota percentuale di ERS (tranne che per i Comuni ad alta tensione abitativa); 
l’ERS potrà essere realizzata anche sulle aree per dotazioni territoriali, concesse in diritto di superficie ai privati.
Deroghe:
Gli edifici di interesse storico‐architettonico, culturale e testimoniale, tramite permessi di costruire convenzionati relativi agli 
interventi di ristrutturazione urbanistica (?), gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica che regolano interventi di 
addensamento o sostituzione urbana non sono tenuti all’osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui 
agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (!)
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Nuova ed in parte diversa finalizzazione dei proventi da contributo di costruzione (U1+U2+CC), 
sanzioni e monetizzazioni:
Sintesi delle norme attualmente vigenti sulla materia:
• Commi 7 e 8, dell’art. 16 ed art. 19, del TUE (contributo di costruzione);
• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (sanzioni);
• Art. 195, D.lgs. 267 del 18/08/2000 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa);
• Art. 13, c. 4-ter, ed art. 21, L.R. n. 23/2004 (Utilizzo dei proventi sanzioni edilizie).
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sono destinati ESCLUSIVAMENTE E SENZA VINCOLI TEMPORALI alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  
ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di urbanizzazione primaria e secondaria, alla qualificazione di 
immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei 
centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, all’attività di 
autorizzazione, vigilanza e controllo dell’attività edilizia e agli interventi di demolizione di costruzioni 
abusive, al finanziamento dei concorsi di progettazione, all'acquisizione e alla realizzazione di aree 
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, 
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle 
funzioni di governo del territorio nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di 
agricoltura in ambito urbano.

PAROLE CHIAVE
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Enti esponenziali: 
Termine giuridico derivante dagli artt. 91, 505 e 572, del C.P.P.:
organismi che hanno finalità di tutela di interessi collettivi, diffusi nella comunità, e in virtù di ciò 
assumono una posizione qualificata e particolare, che rende possibile la partecipazione al processo 
con gli stessi diritti e facoltà della persona offesa

LR 24/2017 – Art. 9
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D.C.R. n. 849, del 04.03.1998:
= 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria.

La nuova LUR parla invece di una generica «quota» senza precisarne l’entità.
Tuttavia si ritiene che valgano ancora le disposizioni di cui al comma 4, dell’art. 30, della L.R. n. 
15/2013, che rimandano all’applicazione della D.C.R. n. 849/1998.

LR 24/2017 – Art. 9
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Art. 10 - Deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968

1. In attuazione dell'articolo 2‐bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti 
nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana individuati dall’articolo 
7, comma 4, della presente legge ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione 
espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere 
demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in 
deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme 
del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale di 
cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli 
del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui 
all’articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l’ipotesi della fedele ricostruzione.
2. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione 
dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con 
ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra 
fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, 
se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana 
previsti dal PUG in conformità alla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli 
edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge.

LR 24/2017 – Art. 10

Queste deroghe operano da subito (?) e si estendono anche agli 
interventi di addensamento o sostituzione urbana solo dopo 
l’approvazione del PUG
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Comma 1:
La possibilità di deroga è stata concessa alle Regioni dall’art. 2-bis del TUE (introdotto dalla legge n. 
98/2013 c.d. «decreto del fare»).
Oggi la totale demolizione e ricostruzione, a parità del solo volume, è intervento di ristrutturazione 
edilizia (art. 3 del TUE, Allegato alla L.R. 15/2013), e può essere ricostruito anche fuori dal sedime 
(vincolo che è venuto meno nella definizione di RE), ma nel rispetto, essendo tecnicamente 
intervento di nuova costruzione, delle distanze stabilite dall’art. 9 del D.I. n. 1444/1968:
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti.

In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro 
divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 9 del decreto 
ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l’ipotesi della fedele ricostruzione.
Torna la terminologia di «fedele ricostruzione» che era scomparsa dall’ordinamento con il Decreto 
Legislativo 27.12.2002, n. 301.
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Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1. Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a

quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore
storico, artistico o ambientale.

2. Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3. Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica

anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12.

Quindi:
La costruzione in aderenza è un diritto generalizzato nel C.C. a 
prescindere dalla preesistenza o meno del fabbricato da 
(ri)costruire. 
Ma anche nella legislazione statale.
Ora invece (dubbi di legittimità):
In caso di edificio esistente in aderenza che viene demolito:
Potrà essere ricostruito in aderenza solo se con «fedele 
ricostruzione».
In caso contrario deve essere allontanato di 10 m!
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A causa della poca chiarezza della norma nazionale sono sorti conflitti di competenze tra lo Stato e le
Regioni. Il risultato è che gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che spesso consistono
nella demolizione e ricostruzione degli edifici, risultano bloccati.

I principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione è rappresentato
dal rispetto delle disposizioni relative agli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e
spazi/immobili pubblici o per attività di interesse generale) ed edilizi (limiti inderogabili di densità
edilizia, altezza, distanza fra edifici) contenute nel DM 1444/1968.

Le norme del Codice civile e quelle del DM 1444/1968 hanno una posizione primaria rispetto ai
regolamenti comunali o ai piani urbanistici (comunque denominati), che possono prevedere solo
distanze pari o maggiori. Allo stesso tempo, però, per incentivare la riqualificazione è consentita la
ricostruzione con un aumento della volumetria.

Normalmente, gli interventi di demolizione e ricostruzione si inseriscono in un contesto urbano
consolidato che rende difficile il rispetto di limiti di distanza o di altezza, soprattutto in presenza di
aumenti di volumetria.
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Per cercare di superare questo «collo di bottiglia», il decreto "del fare" (DL 69/2013) ha aggiunto
l'articolo 2-bis al Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001).
Con questa modifica viene prevista la possibilità per le Regioni di introdurre “deroghe in materia di
limiti di distanza tra i fabbricati nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Si tratta di una norma che presenta rilevanti problematiche interpretative. In attuazione dell’art. 2-bis,
le Regioni hanno inizialmente emanato norme ampie che consentivano sia la deroga alle distanze, sia
agli altri standard edilizi, nell’ambito di interventi ricompresi in piani attuativi, ovvero puntuali e cioè in
diretta attuazione del piano urbanistico generale.

La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali
(Marche, Veneto, Liguria) sostenendo che la disciplina delle distanze minime tra le costruzioni rientra
nella competenza esclusiva dello Stato. Alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia
di governo del territorio, è consentito fissare deroghe alle distanze minime stabilite dalla normativa
statale solo se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi urbanistici che si concretizzino in
“strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio”.

Secondo l’Ance, il tenore delle pronunce della Consulta conferma l’urgenza di arrivare ad una riforma
organica a livello nazionale del governo del territorio (e non una miriade di leggi urbanistiche
comunali).
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PARLOLE CHIAVE

FEDELE RICOSTRUZIONE:
La definizione era contenuta nella prima versione del TUE:
medesima identità di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

La Regione, più che una deroga al D.M. 1444/1968…ha modificato 
artatamente la definizione di ristrutturazione edilizia!

Il concetto di «fedele ricostruzione» era scomparso dall’ordinamento fin dall’anno dopo, nel 2002:
Con l’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 27.12.2002, n. 301

TOWARDS THE PUG 150

Art. 11 - Semplificazioni procedurali per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana

1. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione dei piani, il CU, in sede di esame della disciplina degli
interventi di riuso e di rigenerazione urbana previsti dal PUG, può motivatamente esentare gli accordi operativi e i
piani attuativi di iniziativa pubblica, meramente attuativi delle previsioni del PUG e che riguardino aree collocate
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo
39, attestando che il PUG ha stabilito una disciplina urbanistica di dettaglio che non conferisce significativi margini
di discrezionalità nella predisposizione dell’accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa pubblica e ha
valutato compiutamente gli effetti ambientali e territoriali degli interventi previsti.
2. Il PUG, nel disciplinare gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ammissibili, individua gli ambiti soggetti a
ristrutturazione urbanistica nei quali l’uso di piccole aree a livello locale, per interventi edilizi e opere di
urbanizzazione, è consentito direttamente attraverso permessi di costruire convenzionati. La convenzione allegata
al titolo abilitativo edilizio presenta i contenuti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera b), della presente legge e
all’articolo 28‐bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. Gli interventi di nuova costruzione disciplinati da accordi operativi o da piani attuativi di iniziativa pubblica nel
territorio urbanizzato si attuano, in tutti i casi, attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del
territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedono l’edificazione di aree permeabili prive delle infrastrutture
per l’urbanizzazione degli insediamenti collocate all’interno di tale perimetro, per i quali è sempre richiesta la
predisposizione di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell’articolo 38, da attuare con
permesso di costruire.

LR 24/2017 – Art. 11
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5. Allo scopo di promuovere la riduzione del rischio sismico, il PUG favorisce l’attuazione degli
interventi di riuso e di rigenerazione urbana dando applicazione a quanto disposto dall’articolo 27,
comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), con
riguardo agli edifici:
a) realizzati prima della classificazione sismica del Comune;
b) per i quali con apposita verifica di sicurezza sia accertata, ai sensi della vigente normativa

tecnica delle costruzioni, la necessità di procedere ad interventi di adeguamento sismico;
c) collocati in zone geologicamente instabili ovvero in aree ad elevato grado di pericolosità

sismica locale, accertato dagli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 22, comma 2.
6. Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana e di recupero dei fabbricati esistenti nel territorio
rurale che prevedano la demolizione dell’edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato
legittimo unicamente del volume totale o della superficie lorda dello stesso, ai fini del calcolo della
nuova edificazione ammissibile.

LR 24/2017 – Art. 11
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Comma 1: Il Comitato Urbanistico (CU):
E’ definito all’art. 47.
E’ istituito presso la Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta 
(Province).
Del Comitato urbanistico di area vasta (CUAV) fanno parte un rappresentante unico della Giunta 
regionale, uno del soggetto d’area vasta e uno del Comune o dell’Unione territorialmente 
interessati.
Partecipano inoltre ai lavori dei CU, con voto deliberativo, i rappresentanti unici degli enti 
chiamati ad esprimere l’intesa sul piano ed intervengono, con voto consultivo, ARPAE e gli enti o 
organismi competenti al rilascio dei pareri nulla osta e atti.
Provvede:
1. all’esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla 

determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;
2. all’espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;
3. all’acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla 

legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
4. alle intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all’esame del CU ha il valore e gli 

effetti e all’intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali.

LR 24/2017 – Art. 11
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Comma 3:
Gli interventi di nuova costruzione disciplinati da accordi operativi o da piani attuativi di iniziativa
pubblica nel territorio urbanizzato SI ATTUANO, in tutti i casi, attraverso la presentazione di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Sostanzialmente sempre e comunque obbligatoriamente la c.d. «SuperSCIA», di cui all’art. 13, c. 2, 
della L.R. n. 15/2013.
NO Permesso di Costruire.
Comma 5:
Il Comune di Castel San Giovanni ha in corso la realizzazione della Microzonazione Sismica di
secondo livello ed ha ottenuto i necessari finanziamenti dalla Regione il 28.06.2017 ed in data
24/11/2017 è stato approvato il relativo programma delle indagini e attività.

LR 24/2017 – Art. 11
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

1. Art. 7, c. 5:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione delle linee guida per assicurare l’uniforme definizione e qualificazione degli 
interventi di riuso e rigenerazione urbana
FACOLTATIVO

2. Art. 8, c. 1, lett. f):
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Stabilire parametri uniformi per la valutazione della qualità progettuale degli interventi
FACOLTATIVO

3. Art. 9, c. 1:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed 
ecologico‐ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale, differenziando le prestazioni 
da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo 
scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana
OBBLIGATORIO

19 (20) 
atti di indirizzo!
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

4. Art. 18, c. 8:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Individuazione dei contenuti del documento di Valsat e della dichiarazione di sintesi, in 
conformità per gli aspetti ambientali all’allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
nonché disposizioni per semplificare e uniformare gli indicatori e le modalità di monitoraggio 
dei piani
OBBLIGATORIO

5. Art. 22, c. 2:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione dei criteri per la predisposizione del Quadro Conoscitivo
OBBLIGATORIO

6. Art. 22, c. 5 – art. 23, c. 2:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione delle modalità tecniche per la messa a disposizione tra i vari Enti dei quadri 
conoscitivi e degli strumenti tecnologici, il modello dati, i formati e le regole di interscambio 
delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e stabilisce e le modalità di 
collaborazione di ARPAE alla predisposizione dei documenti di Valsat dei piani territoriali e 
urbanistici
OBBLIGATORIO
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

7. Art. 29, c. 2:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione degli indirizzi sui contenuti dei piani urbanistici e sulle politiche generali che li 
caratterizzano
OBBLIGATORIO

8. Art. 34, c. 2:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione dei criteri uniformi per la definizione dei contenuti della strategia per la qualità 
urbana ed ecologico ambientale
FACOLTATIVO

9. Art. 36, c. 1:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione delle linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale 
del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico‐architettonico, 
culturale e testimoniale che lo connotano
OBBLIGATORIO
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

10.Art. 36, c. 2:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione di criteri uniformi per l’individuazione dei fabbricati aziendali rurali produttivi aventi 
un rilevante impatto ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei 
criteri di valutazione dello stesso
FACOLTATIVO

11.Art. 37, c. 6:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione degli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli e 
delle prescrizioni
FACOLTATIVO

12.Art. 46, c. 9:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione dei formati e delle specifiche tecniche per la predisposizione dei piani e per il loro 
invio
OBBLIGATORIO
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

13.Art. 57, c. 4:
Atto di coordinamento tecnico della Giunta Regionale:
Definizione dei criteri e delle regole generali per lo scambio e l’interoperabilità degli strumenti 
cartografici di supporto alla pianificazione, nonché gli standard per la comunicazione e le 
regole con cui le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali per la 
consultazione e il riuso
OBBLIGATORIO

14.Art. 6, c. 5, lett. c):
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale:
Definizione dei requisiti per il riconoscimento degli insediamenti produttivi di interesse 
strategico regionale 
OBBLIGATORIA

15.Art. 40, c. 2:
Deliberazione programmatica della Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale:
Definizione degli indirizzi per la redazione del PTR 
OBBLIGATORIA – entro 18 mesi dall’entrata in vigore della LUR
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

16.Art. 47, c. 2:
Delibera della Giunta Regionale:
Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici 
OBBLIGATORIA

17.Art. 71, c. 5:
Delibera della Giunta Regionale:
Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione 
regionale per il paesaggio 
OBBLIGATORIA

18.Art. 12, c. 3:
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale :
Individuazione delle modalità e dei criteri al fine della concessione del fondo di garanzia per 
favorire l’accesso al credito per l’attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana 
FACOLTATIVA
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MA MANCA ANCORA TUTTO QUESTO…

19.Art. 55, c. 5:
Delibera della Giunta Regionale:
Definizione degli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla 
dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali e con riferimento alla 
dimensione demografica e territoriale del Comune e della forma associativa
OBBLIGATORIA

20.NON PREVISTO DALLA LEGGE:
Delibera della Giunta Regionale:
Indirizzi per la gestione della fase triennale transitoria

IN CORSO DI ELABORAZIONE
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IN SINTESI…

Mancano 19 atti attuativi della LUR!!!.
Di questi 19, solo per uno è stato fissato un termine massimo per la sua emanazione.
Di questi 19, 6 sono facoltativi, per cui la Giunta Regionale potrebbe anche non emanarli mai o 
emanarli chissà quando e non sono proprio atti di dettaglio:
1. linee guida per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana;
2. parametri per la valutazione della qualità progettuale degli interventi;
3. contenuti della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale;
4. criteri per l’individuazione dei fabbricati aziendali rurali produttivi aventi un rilevante impatto 

ambientale e territoriale e per la definizione dei contenuti del PRA e dei criteri di valutazione 
dello stesso;

5. standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli e delle 
prescrizioni;

6. modalità e criteri per la concessione del fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito 
per l’attuazione degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.
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IN SINTESI…

Per cui ai Comuni sono stati fissati termini precisi e stringenti per la 
predisposizione del PUG, che dovrà avvenire nella totale incertezza:
• Di quanti atti attuativi verranno emanati;
• Di quali atti attuativi saranno emanati;
• Di come verranno emanati (quali contenuti);
• Di quando saranno emanati.

Art. 49 - Atti di coordinamento tecnico
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di 
coordinamento tecnico sono recepiti dagli enti territoriali e organismi 
interessati, con deliberazione dell’organo consiliare che comporta la 
modifica o l’abrogazione delle previsioni pianificatorie, regolamentari e 
amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, 
salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta 
applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili.
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QUANTI ERANO GLI ATTI ATTUATIVI PREVISTI DALLA L.R. N. 20/2000?

3!
Poi ne vennero emanati effettivamente cinque:

1. Atto di indirizzo sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione:
Delibera del Consiglio regionale n.173 del 2001 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti 
conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e 
l'uso del territorio"). (Proposta della Giunta regionale in data 27 febbraio 2001, n. 241)

2. Atto di indirizzo: Coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione
Delibera del Consiglio regionale n. 484 del 2003. Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 
2000, n. 20, art. A-27, recante Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a 
supporto della pianificazione).

3. Atto di indirizzo in merito alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate in Emilia-Romagna 
Delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2007, n. 118 :"Approvazione atto di indirizzo e di 
coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e 
A-14). (Proposta della Giunta regionale in data 7 maggio 2007, n. 631). 

4. Circolare prot. 17564/2003 L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Adempimenti successivi all'approvazione di PSC, POC, RUE e PUA - Indicazioni operative per la trasmissione degli atti alla 
Regione - Modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi relativi alla formazione e alla variazione degli strumenti urbanistici -
Azioni di monitoraggio

5. Modalità operative di deposito di strumenti urbanistici in formato digitale presso la Regione Emilia-Romagna
Circolare trasmessa ai Comuni dell’Emilia-Romagna con nota PG/2013/242180 del 03/10/2013, ed alle Unioni di Comuni, 
Comunità Montane e Province con nota PG/2013/243225 del 07/10/2013.
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LR 20/2000: LR 24/2017:

120 fascicoli settimanali in edicola!
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I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Art. 30 - Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni e piani intercomunali
Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella 
definizione della fase operativa degli interventi, la pianificazione urbanistica comunale si articola in:
a) un unico Piano urbanistico generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale 

sull’uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di 
rigenerazione urbana;

b) gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità̀ al PUG, 
l’amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle 
trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla 
strategia per la qualità̀ urbana ed ecologico‐ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di 
iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e 
privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente.

Gli strumenti di cui al comma 1, lettere a) e b), si attuano attraverso i titoli abilitativi edilizi previsti dalla 
normativa vigente (PdC e SCIA).

I PUA privati scompaiono.

LR 24/2017 – Art. 30

TOWARDS THE PUG 166

CHE DEVE FARE (e quando) IL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI?

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e 
conclusione dei procedimenti in corso
1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle 
disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della 
pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data 
della sua entrata in vigore (01.01.2021) e lo concludono nei due anni successivi 
(01.01.2023), con le modalità previste dal presente articolo.
2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 
24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il 
termine di cui al comma 1 avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2, della 
presente legge (01.01.2021), il procedimento di approvazione di UN’UNICA VARIANTE 
GENERALE DIRETTA A UNIFICARE E CONFORMARE LE PREVISIONI DEI PIANI VIGENTI AI 
CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, 
della presente legge. Per l’approvazione di tale variante trova applicazione il 
procedimento per l’approvazione dei piani, di cui al titolo III, capo III, della presente 
legge, ad esclusione della consultazione preliminare di cui all’articolo 44, e i termini 
previsti dagli articoli 45 e 46 sono ridotti della metà.

LR 24/2017 – Art. 3
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IL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO UNICO

Il Piano Urbanistico Generale è già esistente 
nell’ordinamento urbanistico nella Regione 
Puglia:
L.R. Puglia n. 20 del 27 luglio 2001“Norme 
Generali di governo ed uso del territorio”

Il Piano Urbanistico Generale (PUG)

TOWARDS THE PUG 168

LR 24/2017 – art. 31, c. 1
Il PUG è lo strumento di pianificazione che il
Comune predispone, con riferimento a tutto il
proprio territorio, per delineare le invarianze
strutturali e le scelte strategiche di assetto e
sviluppo urbano di propria competenza,
orientate prioritariamente alla rigenerazione del
territorio urbanizzato, alla riduzione del
consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale
e territoriale degli usi e delle trasformazioni,
secondo quanto stabilito dal titolo II.

LR 20/2000– art. 28, c. 1
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo
strumento di pianificazione urbanistica
generale che deve essere predisposto dal
Comune, con riguardo a tutto il proprio
territorio, per delineare le scelte strategiche di
assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica
ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
IL PSC NON ATTRIBUISCE IN NESSUN CASO
POTESTÀ EDIFICATORIA ALLE AREE NÉ
CONFERISCE ALLE STESSE UNA POTENZIALITÀ
EDIFICATORIA subordinata all'approvazione del
POC ed ha efficacia conformativa del diritto di
proprietà limitatamente all'apposizione dei
vincoli e condizioni non aventi natura
espropriativa, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

LR 24/2017 – art. 25, c. 1
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 26,
comma 1, lettera b), circa gli interventi di riuso
e rigenerazione urbana attuabili per intervento
diretto, IL PUG E GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NON
ATTRIBUISCONO IN NESSUN CASO POTESTÀ
EDIFICATORIA ALLE AREE LIBERE NÉ
CONFERISCONO ALLE STESSE POTENZIALITÀ
EDIFICATORIE O ASPETTATIVE GIURIDICAMENTE
TUTELATE DI ANALOGO CONTENUTO.
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IL PROBLEMA DELLA 
FISCALITA’ IMMOBILIARE

TOWARDS THE PUG 170

Sono A RISCHIO DI 
CANCELLAZIONE i seguenti 
Ambiti:
1. ANIR01
2. ANIR02.2
3. ANIR03
4. ANIR04
5. ANIR05
6. ANIR06
7. ANIR08
8. ANIR09
9. ANIR10
10. ANIR11
11. ANIR15
12. ANIR16
13. ANIR19
14. ANIP03
15. ANIP04
16. ANIP05
17. ANIP06
18. ANIP07
19. ANIP08
20. ANIP09
21. ANIS01

CRETA

CA’ NUOVA
FABBRICAPOLEZZERA

Stile…bombardamento 
del Kosovo…
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EDIFICABILITA’ FISCALE

SI

Secondo le 
previsioni di

TOWARDS THE PUG 172

CRONOLOGIA…FISCALE ESSENZIALE

1. L. n. 359/1992 – 08.08.1992 (F): introduce l’ISI )Imposta Straordinaria sugli Immobili);
2. D.Lgs. n. 504/1992 – 30.12.1992 (F): introduce l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);
3. LR 20/2000 – 24.03.2000 (U): non affronta il problema;
4. L. n. 248/2006 (c.d. «Decreto Bersani») – 04.08.2006: art. 36 (F): fornisce una interpretazione 

autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, in particolare, 
all’epoca, l’ICI; tale interpretazione autentica mantiene validità anche in vigenza del nuovo 
tributo comunale IMU; si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico 
generale anche solo ADOTTATO dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi 
regionali.
Ai fini in esame quindi non rileva l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del 
suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
Quindi: AI FINI FISCALI, un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se inserita nel PSC, 
indipendentemente dall’adozione del POC o del RUE, ossia degli strumenti attuativi;

Principio base:
Il Legislatore nazionale e quindi NON IL COMUNE, la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno
stabilito che un’area per la quale lo strumento urbanistico riconosce vocazione edificabile, ma non
ancora legalmente esercitabile, deve già essere considerata edificabile, ai soli fini fiscali, in quanto
presenta un valore venale diverso da quello di terreno agricolo.
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5. Principio confermato da:
• Corte Costituzionale con le ordinanze n. 41, n. 266, n. 394 del 2008;
• Corte di Cassazione con la sentenza n. 25506 del 2006;
• Regione Emilia Romagna, con la nota n. 9099/2006;
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota n. 21574/08
• Corte dei Conti 28/04/09;
• T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 609/2006;

6. L.R. n. 6/2009 – 06.07.2009 (U): stabilisce, modificando l’art. 28 della LR 20/2000, che il Psc non
attribuisce potestà edificatoria, che è subordinata all’approvazione del Poc, ma tale
affermazione va nell’ottica di non attribuire alle aree quello che si chiama jus aedificandi, e non
lo jus valutandi. E di conseguenza rimane l’obbligo per il Comune di quantificare l’Ici per le aree
inserite nel Psc e nel Rue.

7. D.Lgs n. 23/2011 (F) – 14.03.2011: introduce l’IMU (Imposta Municipale Unica). Viene fatta salva
l’intera giurisprudenza maturata per l’ICI.

TOWARDS THE PUG 174

Corte Costituzionale – n. 41/2008:
il testo dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992 può essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ICI, si considera
fabbricabile anche l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, ancorché questo non sia stato approvato
dalla regione o non siano stati adottati i necessari strumenti attuativi del medesimo;
Corte Costituzionale – n. 266/2008:
il contrasto giurisprudenziale menzionato dal rimettente è stato composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 25506 del
2006, secondo cui le norme denunciate dal giudice a quo hanno evidenziato un coerente sistema normativo in base al quale, da un lato, la
legislazione fiscale - al fine di adeguare il prelievo alle variazioni nel tempo dei valori economici dei suoli - considera fabbricabile un'area sin dal
suo inserimento tra le zone edificabili del piano regolatore generale (inserimento che normalmente già influenza il valore di mercato, determinato
dalla effettività e prossimità della utilizzabilità edificatoria del suolo e dall'entità degli eventuali futuri oneri di urbanizzazione) e, dall'altro, la
legislazione urbanistica - al fine di garantire il corretto uso del territorio urbano e di contemperare gli interessi individuali con quelli della collettività -
considera esercitabile lo ius aedificandi solo dopo il perfezionamento di tutti gli strumenti urbanistici previsti dalla legge (indipendentemente dal
valore di mercato nel frattempo raggiunto dal terreno);
Corte Costituzionale – n. 394/2008:
limitatamente all’ICI, le disposizioni denunciate stabiliscono che un’area è da considerare fabbricabile: a) «se è utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo» (art. 11-quaterdecies, comma
16, del decreto-legge n. 203 del 2005); b) «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo» (art. 36, comma 2, del decreto-legge n.
223 del 2006);
Corte di Cassazione n. 255/2006:
ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo: in tal caso, l'Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di
quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di
urbanizzazione.
Regione Emilia Romagna n. 9099/2006:
un’area per la quale lo strumento urbanistico riconosce vocazione edificabile, ma non ancora legalmente esercitabile, deve già essere
considerata edificabile, ai soli fini fiscali, in quanto presenta un valore venale diverso da quello di terreno agricolo.
…ritiene che le aree inserite nel PSC possano essere qualificate come edificabili se si segue il principio della mera valutazione di mercato,
slegando, cioè, la qualifica edificatoria dalle norme urbanistiche che, contrariamente, non attribuiscono a tali aree un diritto effettivo.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, nota n. 21574/08:
Le aree considerate urbanizzabili dal PSC possono considerarsi aree fabbricabili e quindi soggette ad ICI in base al valore venale e non al reddito 
dominicale.
Il PSC rappresenta lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune cui fa riferimento l’art. 36, c. 2, del d.l. n. 223/2006; tale strumento, infatti, 
seppur in fase embrionale, classifica il territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale conferendo, dunque, allo stesso una connotazione sulla sua sorte 
futura, che sarà successivamente sviluppata e puntualizzata nel POC.
Neanche la mancata indicazione nel PSC dell’indice di edificabilità costituisce ostacolo al riconoscimento dell’edificabilità delle aree in esso inserite, in 
quanto…per la valutazione delle aree soccorrono gli altri parametri fissati dalla legge; in particolare si dovrà necessariamente tener conto del diverso 
stadio di definizione dello strumento urbanistico, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e della possibile incidenza degli 
ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore venale in comune commercio dello stesso.
Corte dei Conti Sez. Emilia Romagna, parere n. 9/2009, del 28.04.2009:
…la potenzialità edificatoria di un’area è desumibile già a seguito dell’approvazione del PSC, in quanto già in questo strumento compare, con 
sufficiente chiarezza, l’indice di capacità contributiva ai fini dell’imponibilità ICI.

TOWARDS THE PUG 176
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TOWARDS THE PUG 178

Dal che se ne deduce un 
principio filosofico 
essenziale:
E’ più difficile fare la 
domanda giusta che non 
dare la risposta corretta!
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6. Gli elaborati di cui al comma 5 (elaborati cartografici del PUG) non contengono in nessun caso una
rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti bensì indicano, attraverso
apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a), le parti del
territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o
fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano delle opportunità di sviluppo
insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di
realizzazione, secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale.

Prescrizione totalmente diversa da quella che ha ispirato il PSC di Castel San Giovanni.

Art. 24, c. 2, lett. a):
la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere 
ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza 
esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;

PUG 
IDEOGRAMMATICO

(art. 35)

LR 24/2017 – Art. 33

TOWARDS THE PUG 180
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Piano ideogrammatico: propone alternative localizzative e scenari di riferimento, ribadendo 
anche a livello grafico il fondamentale carattere strutturale, e quindi non conformativo, dei 
diritti proprietari, del modello di piano proposto.

TOWARDS THE PUG 182

Es:
3% TU = 120.000 mq ST
Per nuove 
urbanizzazioni
(ma di cosa?)

Art. 5, c. 2:
…il consumo di suolo è consentito 
esclusivamente per opere pubbliche 
e opere qualificate dalla normativa 
vigente di interesse pubblico e per 
insediamenti strategici volti ad 
aumentare l’attrattività e la 
competitività del territorio, nei soli casi 
in cui non esistano ragionevoli 
alternative consistenti nel riuso di aree 
già urbanizzate e nella rigenerazione 
delle stesse…
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CHE FINE FA L’IMU?

TERRITORIO CONSOLIDATO:
non cambia nulla

NUOVE URBANIZZAZIONI: 
Il PUG non è in grado di individuare con esattezza le aree soggette ad IMU
la determinazione delle aree esatte avverrà solo con gli Accordi Operativi, come pure la 
capacità edificatoria di tali aree

TOWARDS THE PUG 184

SECONDO PROBLEMA INDOTTO:
Introiti comunali

La Legge privilegia, in modo assoluto, il recupero edilizio e penalizza (sostanzialmente
cancella) la nuova edificazione.

Tutta la normativa edilizia statale e regionale, da ultimo la LR 24/2017, negli ultimi anni hanno
notevolmente esteso il campo degli interventi edilizi sugli edifici esistenti con riduzione o
esonero dal contributo di costruzione.

CROLLO SOSTANZIALE DEGLI INTROITI COMUNALI SUL CONTRIBUTO 
DI COSTRUZIONE!
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D.P.R. n. 380/2001
Articolo 17 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

Comma 4 e 4bis
Modificato dall'art. 17, comma 1, lettera h), decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”)

4) Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,
purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. (anche il recupero ai fini abitativi dei sottotetti)
4bis) Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti
urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

TOWARDS THE PUG 186

L.R.30 luglio 2013, n. 15
Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

Comma 1
Modificato da comma 1, dell’art. 30, L.R. 23 giugno 2017, n. 12

Il contributo non è dovuto:
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;
c-bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza
mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
g) Per il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza
aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28,
comma 3;

Articolo 55- Misure per favorire la ripresa economica
Comma 5

Modificato da comma 5, dell’art. 52, L.R. 20 dicembre 2013, n. 28
I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, 
possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla 
pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, 
comma 3, della presente legge.

Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
Comma 4, lett. c)

Articolo 32 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
Comma 1, lettera a)

Sono gratuite: le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del 
carico urbanistico
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E’ stato inoltre decisamente ampliato il campo di cosa non costituisce mutamento d’uso:
Ai sensi del comma 7, dell’art. 28 della L.R. 15/2013:
1. non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30

per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati;
2. non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta

al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, purché contenuta
entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in
caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati; tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o
amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici; tale disposizione, introdotta dalla L.R. 15/2013 (art. 28, c. 7) è da coordinarsi
con quella dettata dall’art. 30-bis della L. 98/2013, il quale stabilisce che l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può
esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò
destinati.

Non costituisce cambio d’uso l’insediamento di associazioni di promozione sociale ed è compatibile con tutte le destinazioni d’uso
omogenee (L. 383/2000, art. 32 – L.R. 34/2002, art. 16).

TOWARDS THE PUG 188

IL PUG: CHI LO DEVE FARE?
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Il Piano Urbanistico Generale della nuova LUR assomiglia alla sommatoria 
di tre precedenti strumenti: il PSC (invarianti strutturali e scelte strategiche) 
+ RUE [disciplina degli interventi diretti nella città costruita (=Territorio 
Urbanizzato)] + il “Documento programmatico per la qualità urbana” del 
POC (Strategia…).

Il PUG contiene strategie e norme: la “Strategia per la qualità urbana ed 
ecologico ambientale” (art. 33); la disciplina del riuso e rigenerazione con 
interventi diretti (SCIA e Permesso di costruire) della città costruita (ex-RUE), 
la disciplina dei nuovi insediamenti esterni al TU, la disciplina del territorio 
rurale (artt. 34 e 35).
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Art. 31, c. 2:
In particolare, sulla base di un’approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e
avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui
agli articoli 22 e 23, il PUG:
a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i

vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all’articolo 32;
b) disciplina il territorio urbanizzato, di cui all’articolo 33;
c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, di cui all’articolo 34;
d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e la

disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
41, comma 6, lettere e), f), g) e h), in merito alla componente strutturale del Piano territoriale
metropolitano (PTM).
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Art. 32 - Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico
e altre invarianze strutturali di competenza comunale

1. Il PUG, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, stabilisce gli elementi strutturali
riconosciuti di competenza comunale, ai sensi del presente articolo o della legislazione nazionale e
regionale.
2. Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:
a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale,

direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi
pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture
per l’urbanizzazione degli insediamenti;

b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano
state stipulate convenzioni urbanistiche attuative;

c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge e collocati all’interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;

d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti
parte di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento.

3. NON fanno parte del territorio urbanizzato:
a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un’elevata contiguità

insediativa;
b) l’edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di

completamento;
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c) le aree permeabili collocate all’interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture
per l’urbanizzazione degli insediamenti;

d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità.
4. In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla
situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (01.01.2018), in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 6, comma 1.
5. Sulla base dell’individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale
paesaggistico regionale (PTPR), il PUG definisce inoltre la perimetrazione del centro storico e ne individua gli
elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado
sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di
salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso,
anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico
e artistico.
6. Nella disciplina del centro storico il PUG si conforma ai seguenti principi:
a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che

costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e

di commercio di vicinato;
c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di

pertinenza dei complessi insediativi storici.

LR 24/2017 – Art. 32
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7. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro storico, Il PUG può
disciplinare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti al comma 6, lettere a), b) e c), da attuare
attraverso l’approvazione di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica. Il PUG individua
inoltre le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nelle
quali sono ammessi anche interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, lettere a) e b), per l'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità
urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani.
8. Compete inoltre al PUG individuare gli edifici che, pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla
parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, presentano un particolare interesse storico‐architettonico,
o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le
categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da
salvaguardare, le modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso
compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.
9. Il PUG individua altresì il perimetro del territorio comunale facente parte dell’arenile e soggetto alla
disciplina stabilita dall’apposito piano di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 maggio
2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di
zone di mare territoriale).
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IL 3 PER CENTO…

Art. 6 - Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile
1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5, comma 1, la
pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l’intero periodo, un consumo del suolo
complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai
sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo.
…..
5. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo
di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1
le aree che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione:
a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse

pubblico;
b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione
di attività già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree
collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi che comportino la
trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o insediamento commerciale di
rilievo sovracomunale;
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c) di nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale che siano oggetto di accordi per
l’insediamento e lo sviluppo, di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14
(Promozione degli investimenti in Emilia‐Romagna) o che presentino i requisiti di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge regionale n. 14 del 2014 come specificati con apposita deliberazione
dell’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale;

d) di rilevanti insediamenti produttivi individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

e) di parchi urbani ed altre dotazioni ecologico ambientali;
f) di fabbricati nel territorio rurale funzionali all’esercizio delle imprese agricole;
g) di interventi per il parziale recupero della superficie di edifici non più funzionali all’attività

agricola, demoliti ai sensi dell’articolo 36, comma 5, lettera e).
6. La convenzione urbanistica può subordinare l’attuazione degli insediamenti di cui al comma 5,
lettere b), c) e d), alla realizzazione di interventi di desigillazione di aree urbanizzate, da destinare a
dotazioni territoriali che prevedano la conservazione della permeabilità del suolo, scomputando
l’intero valore delle opere dal contributo di costruzione dovuto.
7. Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per
l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 4.

LR 24/2017 – Art. 6
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MA…QUAL’E’ IL PERIMETRO DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO…DI PARTENZA?

Art. 31, c. 4:
In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla
situazione in essere alla data di entrata in vigore della legge (01.01.2018);

Art. 6, c. 1:
In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero…la pianificazione territoriale e urbanistica può
prevedere, per l’intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento
della superficie del territorio urbanizzato.

Art. 6, c. 7:
Non sono computate nella quota massima di consumo di suolo le aree utilizzate per l’attuazione delle
previsioni dei piani urbanistici vigenti;

Art. 4, c. 4:
Entro il termine del 01.01.2021, possono essere adottati… i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa privata
(Avviso Pubblico… Delibera di indirizzo…);

Art. 3, c. 1:
I Comuni avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine
perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (01.01.2021) e lo concludono nei due anni
successivi, con le modalità previste dal presente articolo.

E’ la stessa 
data!
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Il 01.01.2021, data massima per l’approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta di
PUG completa di tutti i suoi elaborati costitutivi:
1. Il perimetro del territorio urbanizzato da considerare è quello di tre anni prima (01.01.2018);
2. Tutto ciò che è successo dopo il 01.01.2018, in termini di PUA adottati entro il 01.01.2021, non

conta, cioè non incide su quel perimetro di territorio urbanizzato (non è considerato come
consumo di suolo);

3. Il 3% di consumo di suolo pertanto è riferito al perimetro del territorio urbanizzato esistente al
01.01.2018.

Naturalmente tutto questo al netto di comprendere cosa si intenda per…:
Art. 6, c. 7:
Non sono computate nella quota massima di consumo di suolo le aree utilizzate per l’attuazione
delle previsioni dei piani urbanistici vigenti (Convenzione stipulata).
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Un PUA solo adottato prima del 01.01.2021, ma non ancora approvato (e che 
legittimamente si può adottare e portarne a termine il percorso di approvazione) 
incide o meno sul computo del perimetro del territorio urbanizzato e 
conseguentemente sulla determinazione del 3%? 
Probabilmente SI (il PUA infatti NON È «vigente»).

Bisognerebbe però davvero saperlo con certezza prima, perché un PUA potrebbe essere legittimamente 
adottato fino al 31.12.2020, ma potrebbe anche essere convenzionato entro la stessa data.

Ma il giorno dopo è il termine massimo per la G.C. per approvare la proposta di PUG!

E se invece il PUA viene approvato e convenzionato prima del 01.01.2021? 
incide o meno sul computo del perimetro del territorio urbanizzato e 
conseguentemente sulla determinazione del 3%? 
Probabilmente NO (il PUA infatti è «vigente»).

LA DETERMINAZIONE CERTA DEL 3% DI CONSUMO DI SUOLO APPARE ESSERE 
MOLTO ALEATORIA!
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Il termine di tre anni dal 01.01.2018 per «avviare» il PUG 
non è poi così ampio, dal momento che, entro il termine 
massimo del 01.01.2021, la proposta di PUG deve essere 
approvata dalla G.C., COMPLETA DI TUTTI GLI ELABORATI 
COSTITUTIVI.

La redazione di tali elaborati:
1. deve partire da un PUNTO INIZIALE essenziale: la 

determinazione della estensione del territorio 
urbanizzato e, conseguentemente, del 3% di consumo 
di suolo.

2. Deve partire da una PRE-CONDIZIONE essenziale: la 
costituzione dell’Ufficio di Piano
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Art. 33 - Disciplina del territorio urbanizzato

1. Oggetto principale del PUG è la disciplina dell’assetto fisico e funzionale del sistema insediativo
esistente, di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, ambientali e
storico‐culturali, allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi idonei al riuso e alla
rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi degli articoli del capo II del titolo II.
2. A tale scopo il PUG elabora lo schema di assetto del territorio urbanizzato, con il quale individua,
con una cartografia a carattere ideogrammatico (anche qui!) ai sensi dell’articolo 24, comma 2,
lettera a) (che in realtà fa riferimento ai contenuti strategici del PUG), le parti della città che
presentano caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale,
paesaggistico e storico culturale, e che per questo richiedono una disciplina uniforme.
3. Il PUG, per ciascuna parte del territorio urbanizzato individuata ai sensi del comma 2 del presente
articolo, definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le
dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, ai sensi dell’articolo 34, nonché
la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le
condizioni cui è subordinato l’intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti. Il piano in
particolare definisce, per ciascuna parte del territorio urbanizzato:
a) gli interventi di addensamento o sostituzione urbana subordinati alla stipula di accordi operativi

o di piani attuativi di iniziativa pubblica, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), e all’articolo 32,
comma 7;

b) gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati direttamente con la
presentazione di un titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
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4. Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce un’univoca rappresentazione
cartografica degli immobili interessati (quindi una rappresentazione non più per zone ma fabbricato
per fabbricato) e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare. In particolare il piano
disciplina compiutamente i seguenti interventi:
a) i mutamenti di destinazione d’uso e le trasformazioni edilizie da promuovere nel centro storico per

realizzare le politiche di cui all’articolo 32, commi 5, 6 e 7;
b) gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano ai sensi

dell’articolo 32, comma 8;
c) gli interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di costruzione e successiva

demolizione, di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
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5. Fuori dai casi di cui al comma 4 del presente articolo (trasformazioni attuabili
per intervento diretto), in applicazione del principio di competenza di cui
all’articolo 24, commi 1 e 2, IL PUG NON PUÒ STABILIRE LA CAPACITÀ
EDIFICATORIA, ANCHE POTENZIALE, DELLE AREE DEL TERRITORIO URBANIZZATO NÉ
FISSARE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI LA CUI ATTUAZIONE SIA
SUBORDINATA AD ACCORDO OPERATIVO o a piano attuativo di iniziativa
pubblica.

LR 24/2017 – Art. 33

Qualora, nel territorio consolidato, vi fossero aree libere dichiarate edificabili (oggi dal 
RUE e domani dal PUG) ma non soggette ad intervento edilizio diretto, quindi 
soggette a quello che era un Piano Urbanistico Attuativo:
Il PUG non ne stabilisce la capacità edificatoria, ma la rimanda all’Accordo 
Operativo.

In parole povere un AO è come… un POC monodose
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Il nostro RUE non prevede alcun caso di intervento in territorio consolidato assoggettato a Piano 
Urbanistico Attuativo, ma alcuni soggetti invece a Progetto Planivolumetrico.

Nel RUE quindi, in territorio consolidato, le porzioni, o alcune di esse, attuabili oggi con Progetto 
Planivolumetrico, che è solo una modalità attuativa dell’intervento edilizio diretto, potrebbero essere 
soggette invece ad Accordo Operativo.
Conseguentemente per esse il PUG non potrà assegnare capacità edificatoria, demandandola 
all’AO.
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Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza
2. In applicazione del principio di competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni
di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella
materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di modificare le previsioni
dei piani che esulano dalle loro competenze. In particolare, in applicazione di tale principio:
a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere CARATTERE

IDEOGRAMMATICO, CON L’EFFETTO CHE LA PUNTUALE DELIMITAZIONE DEI RELATIVI PERIMETRI È DI
COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ACCORDI OPERATIVI e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;

b) LE INDICAZIONI DELLA COMPONENTE STRATEGICA DEL PUG, relative ai criteri di localizzazione delle
nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai
parametri urbanistici ed edilizi, COSTITUISCONO RIFERIMENTI DI MASSIMA circa l'assetto insediativo
del territorio comunale, LA CUI PUNTUALE DEFINIZIONE E SPECIFICAZIONE È DI COMPETENZA
ESCLUSIVA DEGLI ACCORDI OPERATIVI e dei piani attuativi di iniziativa pubblica.

LR 24/2017 – Art. 24
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Art. 26 - Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica
1. Fatti salvi gli interventi edilizi comunque realizzabili nelle aree prive di pianificazione urbanistica o parzialmente
edificate, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2013, L’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMPETE:
a) AGLI ACCORDI OPERATIVI e ai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all’articolo 38, i quali attuano le

previsioni generali del PUG stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio
degli stessi, relativa sia agli usi ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla
definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla loro
localizzazione;

b) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento diretto, di qualificazione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano, ivi
compreso il riconoscimento di incentivi urbanistici per promuovere l’attuazione dei medesimi interventi ai
sensi dell’articolo 8, comma 1.
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STRATEGIA OPPOSTA ALL’ATTUALE SISTEMA PSC-POC

Si passa da un elevato consumo di suolo con indici di edificabilità bassi…
A (molto probabili) indici di edificabilità elevati su poco suolo.

Cambia la tipologia stessa dell’edificato:
Da una edilizia estensiva (che era un principio cardine 
del PSC)…ad una intensiva

Cambia la fase di transizione tra il territorio rurale e quello di nuova urbanizzazione, secondo lo 
schema riportato al comma 5 dell’articolo 20 delle NTO:
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Dalla…città diffusa…alla città diramata
La «città della non città», che ha ispirato anche il nostro PSC, ossia 
quella spazialmente diffusa, lascerà il posto alla «riconcentrazione
urbana». 
Una diversa (nuova?) visione di sociologia urbana.
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L’URBANISTICA NEGOZIALE (CONTRATTATA o CONSENSUALE)
prende il posto dell’URBANISTICA REGOLATIVA

La disposizione si inquadra in una più generale tendenza dell’ordinamento verso forme di ricerca del consenso, in cui l’esercizio della
funzione amministrativa non viene più inteso come mera attuazione di un potere di supremazia, in nome della cura di un generico
interesse pubblico, ma come necessario confronto tra l’Amministrazione ed i soggetti (pubblici e privati) portatori di interessi.
Gli AO possono essere ricondotti al principio di “sussidiarietà orizzontale”
La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei
bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e
i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.
La sussidiarietà orizzontale è divenuta principio costituzionale, in seguito alla riforma del titolo V, parte II, Cost. attraverso la L. cost. n.
3/2001.
Nell’art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà. La
sussidiarietà orizzontale esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi,
operando come limite all’esercizio delle competenze locali da parte dei poteri pubblici: l’esercizio delle attività di interesse generale
spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo
qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace ha anche il potere di
sostituzione.

Art. 3, c. 1:
La presente legge valorizza la CAPACITÀ NEGOZIALE DEI COMUNI, la qualità delle proposte progettuali e la
sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l’efficacia del governo del territorio, e
richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di
monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.
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L’URBANISTICA NEGOZIALE (CONTRATTATA o CONSENSUALE)
prende il posto dell’URBANISTICA REGOLATIVA

In termini sintetici «urbanistica contrattata» significa sostituire, a un sistema di regole valide erga omnes
definite dagli strumenti di pianificazione urbanistica (il PUG) e finalizzate alla realizzazione di un assetto
della città e del territorio ordinato ad un insieme di obiettivi di interesse generale, la contrattazione
diretta delle operazioni di trasformazione urbana tra i soggetti che hanno il potere di decidere, ed in
particolare di quelli che hanno un interesse economico diretto nelle utilizzazioni che saranno
concordate sulla sua proprietà.
Essa perciò si manifesta ogni volta che l’iniziativa delle decisioni sull’assetto del territorio non viene
presa per l’autonoma determinazione degli Enti che istituzionalmente esprimono gli interessi della
collettività (Comune), ma per la pressione diretta, o con il determinante condizionamento, o addirittura
sulla base delle proposte (come previsto dalla LR 24/2017) di chi detiene il possesso di consistenti beni
immobiliari
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L’URBANISTICA NEGOZIALE (CONTRATTATA o CONSENSUALE)
prende il posto dell’URBANISTICA REGOLATIVA

Con la sentenza n. 43 del 24 gennaio 2017, la II Sezione del Tar Sardegna ha chiarito che, indipendentemente dal
fatto che l’amministrazione comunale abbia spontaneamente adempiuto ad obbligazioni da essa assunte, alcuni
accordi, per il loro contenuto, si pongono in contrasto con l’articolo 13, comma 1° della legge n. 241/1990.
A motivo di ciò, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata intorno al principio secondo cui
non trova riscontro nell’ordinamento l’ipotesi di una generale ed atipica potestà del Comune di dare vita a forme
non tipizzate di urbanistica contrattata, atteso che l'ordinamento, al contrario, individua esattamente ed
univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita.
Ne consegue che, quando l’oggetto dell’accordo tra amministrazione e privato è rappresentato dall’esercizio di
poteri amministrativi discrezionali finalizzati alla adozione di atti di pianificazione urbanistica generale, non può che
operare la preclusione posta dall’articolo 13 anzidetto, la quale, attraverso il collegamento all’articolo 1418 del
codice civile, conduce alla nullità degli accordi contrastanti con la prima norma.
Si afferma il principio per cui non è rinvenibile nell’ordinamento un generale ed atipica potestà del Comune di dare
vita a forme non tipizzate di urbanistica contrattata: è infatti solo la legge che può individuare esattamente ed
univocamente ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita.
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Art. 26 - Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica
l’attribuzione di diritti edificatori compete agli accordi operativi, i quali attuano le previsioni generali del
PUG stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi,
relativa sia agli usi ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla
definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla
loro localizzazione.
Art. 38 - Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica
Le previsioni del PUG relative alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi
operativi. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei
privati, può promuovere (ma può anche non farlo) la presentazione di proposte di accordi operativi
attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita
gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni del PUG.

Tali disposizioni sono sufficienti per «individuare esattamente ed univocamente 
ambiti e limiti entro i quali tali negoziazioni possono avere vita, come richiesto 
dal TAR?
Tali disposizioni sono sufficienti per escludere il divieto «di una generale ed 
atipica potestà del Comune di dare vita a forme non tipizzate di urbanistica 
contrattata», come richiesto dal Consiglio di Stato?
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Art. 34 - Strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale

1. Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, persegue
l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la
qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti
tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del
patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo
sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della
resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici.
La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e
territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i
piani attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso l’indicazione di
requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che
attengono:

PAROLE CHIAVE
RESILIENZA:
La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al 
cambiamento…..

Willy Wonka

LR 24/2017 – Art. 34
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3. La strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo
di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio
comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con
cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale
fabbisogno, prevedendo, se necessario, forme di compensazione per il maggior onere. La strategia, tenuto
anche conto dell’entità e del valore di tali interventi o trasformazioni, può prevedere qualora compatibile
con le norme igienico‐sanitarie ed ambientali, la cessione al Comune a titolo gratuito, quali aree per
dotazioni territoriali, di aree da destinare ad edilizia residenziale sociale, scomputando l’intero valore delle
aree dal contributo di costruzione dovuto. Tali aree non posso essere monetizzate. Nei Comuni ad alta
tensione abitativa la strategia prevede una quota complessiva di edilizia residenziale sociale comunque
non inferiore al 20 per cento degli alloggi ammissibili.

Edilizia Residenziale Sociale (ERS):
Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, il PSC doveva stabilire il
fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale nella quota pari al 25%, riferita al
dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione comunale
nelle nuove aree di trasformazione.

DAL 01.01.2018 NON ESISTE PIÙ UNA QUOTA MINIMA PREDETERMINATA DI ERS SE NON PER I COMUNI AD 
ALTA TENSIONE ABITATIVA.

LR 24/2017 – Art. 34

TOWARDS THE PUG 214

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 
DELIBERAZIONE 13 novembre 2003
Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione 
abitativa (legge n. 431/1998, art. 8). (Deliberazione n. 
87/03).

Ai sensi della legge 61/1989 si 
definiscono "comuni ad alta 
tensione abitativa" quelli con 
particolari problemi relativi 
all'alloggio. 
Lo status è assegnato in base a 
indicatori quali il numero di sfratti in 
rapporto alla popolazione, la 
percentuale di extracomunitari, 
ecc. 
La conseguenza è una diversa 
disciplina per materie quali per 
esempio, e soprattutto, i contratti 
d'affitto.
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Art. 35 - Disciplina delle nuove urbanizzazioni

1. Le nuove urbanizzazioni sono attuabili, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato o nelle
aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, nell’osservanza degli articoli 5 e 6, del comma 4
dell’articolo 8, dell’ultimo periodo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 9, del comma 4
dell’articolo 11 e del comma 4 dell’articolo 13.
2. Per le nuove urbanizzazioni la strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale stabilisce i
requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale nonché il concorso delle
nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell’articolo
34, commi 1 e 3, nel rispetto delle dotazioni minime di aree pubbliche di cui al comma 3 del
presente articolo. In particolare, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono
assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti, delle seguenti opere:

LR 24/2017 – Art. 35
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a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale;

b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché,
compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;

c) i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;
d) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed

ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di scomputo dal
contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.

LR 24/2017 – Art. 35
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Art. 20 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
1. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all’articolo 34, può stabilire, in
conformità agli esiti della Valsat del PUG, misure compensative, a carattere non meramente
patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale e alla mitigazione degli effetti negativi riconducibili ai
nuovi insediamenti, tenendo conto delle caratteristiche, dimensioni e impatto territoriale e ambientale
della nuova previsione, anche in ragione della concentrazione di attività impattanti. Per le opere
soggette a valutazione di impatto ambientale, le misure di compensazione stabilite dal piano possono
essere modificate o integrate dal provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. L’accordo operativo o il PIANO OPERATIVO di iniziativa pubblica, di cui all’articolo 38, individuano le
modalità ed i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale, la cui realizzazione ed entrata in esercizio costituisce condizione al rilascio dell’agibilità del
nuovo insediamento.

Introdotto in sede di conversione in 
legge.
«Dio ha fatto il tempo, ma l’uomo 
ha fatto la fretta».
(Proverbio irlandese)

LR 24/2017 – Art. 20

Le compensazioni ambientali e territoriali SOLO SE 
derivanti dagli esisti della Valsat.
NON PIU’ quindi estemporanee o ingiustificate.
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Art. 21 - Dotazioni ecologiche e ambientali
1. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere
e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a
contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a ridurre i rischi
naturali e industriali e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano; le dotazioni sono volte in particolare:
a) alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale; al

risanamento della qualità dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;
b) alla gestione integrata del ciclo idrico;
c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente

urbano;
e) alla mitigazione degli effetti di riscaldamento (isole di calore);
f) alla raccolta differenziata dei rifiuti;
g) alla riduzione dei rischi sismico, idrogeologico, idraulico e alluvionale.
2. La strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale provvede alla determinazione del
fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono
soddisfare, coordinandosi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
stabilite a livello europeo, nazionale e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni settoriali.
Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono
al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione
delle aree pertinenziali stabilita dal piano comunale.
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3. La strategia, nel definire il fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalità:
a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche

attraverso il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione
e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;

b) favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior habitat naturale, la biodiversità del
suolo e la costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute prioritariamente con il mantenimento
dei cunei verdi esistenti tra territorio rurale e territorio urbanizzato e con interventi di forestazione urbana e
periurbana;

c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della
concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani.
Concorrono alla realizzazione di tali obiettivi la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide,
il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico,
prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle
attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili;

e) migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza sismica, con particolare riguardo
all’accessibilità anche ai mezzi di soccorso, alle vie di fuga verso aree sicure di prima accoglienza, nonché
all’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, alla loro accessibilità e
connessione con il contesto territoriale.
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3. Nelle nuove urbanizzazioni attuabili ai sensi del comma 1 sono osservate le seguenti quote di
dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla
viabilità, riferite al dimensionamento degli insediamenti previsti:
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 metri quadrati per ogni abitante effettivo e

potenziale (stesso valore fissato dall’art. A-24 della LR 20/2000);
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati

per ogni 100 metri quadrati di superficie totale (stesso valore fissato dall’art. A-24 della LR 20/2000;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso,

una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti
(stesso valore fissato dall’art. A-24 della LR 20/2000;

d) per l’insieme degli insediamenti produttivi e logistici ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria –
I classe, una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non inferiore al 10 per cento della
superficie complessiva destinata a tali insediamenti (stesso valore fissato dall’art. A-24 della LR
20/2000;

e) per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un interporto o contigui ad uno scalo o
terminal ferroviario, una quota non inferiore al 10 per cento di superficie complessiva destinata a
tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici necessari, qualora le attività
da insediare garantiscano, attraverso specifica convenzione, l’utilizzo prevalente e continuativo
del trasporto ferroviario delle merci (stesso valore fissato dall’art. A-24 della LR 20/2000.

LR 24/2017 – Art. 35
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6. Gli elaborati di cui al comma 5 (elaborati cartografici del PUG) non contengono in nessun caso una
rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti bensì indicano, attraverso
apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a), le parti del
territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o
fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano delle opportunità di sviluppo
insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di
realizzazione, secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale.

Prescrizione totalmente OPPOSTA da quella che ha ispirato il PSC di Castel San Giovanni.

Art. 24, c. 2, lett. a):
la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere 
ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza 
esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;

LR 24/2017 – Art. 35

LR 24/2017 – Art. 24
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONI 
DEI PIANI

(PTR – PTM – PTAV – PUG)
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente 
e conclusione dei procedimenti in corso

1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni
stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica
vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono
nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo.

2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano,
a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di approvazione di
un’unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti
del Piano urbanistico generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della presente legge. Per
l’approvazione di tale variante trova applicazione il procedimento per l’approvazione dei piani, di
cui al titolo III, capo III, della presente legge, ad esclusione della consultazione preliminare di cui
all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46 sono ridotti della metà.

LR 24/2017 – Art. 3
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

Art. 44 - Consultazione preliminare
1. Nel corso dell’elaborazione del piano, l’amministrazione procedente attiva la consultazione preliminare di ARPAE,
dell’autorità competente per la valutazione ambientale di cui all’articolo 19, comma 3, e dei soggetti competenti in materia
ambientale, convocando uno o più incontri preliminari. Agli incontri intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti
al rilascio di ogni parere, nulla osta e altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge per l’approvazione
del piano.
2. Nel corso della prima fase della consultazione preliminare, ARPAE e gli altri soggetti convocati mettono gratuitamente a
disposizione dell’amministrazione procedente i dati e le informazioni conoscitive in loro possesso, ai sensi dell’articolo 23.
L’autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all’articolo 19, comma 3, ARPAE e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale assicurano altresì il loro supporto ai fini dell’elaborazione del documento di Valsat e degli elaborati di
piano.
3. L’amministrazione procedente presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di assetto del
territorio, con le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che ne
possono derivare. Gli enti partecipanti forniscono, nel corso della consultazione preliminare, contributi conoscitivi e valutativi
e avanzano proposte in merito ai contenuti di piano illustrati e alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel documento di Valsat.
4. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è obbligatorio svolgere la consultazione preliminare nel
corso dell’elaborazione del PTR, del PTM, del PTAV, del PUG e delle varianti generali agli stessi. Nel caso di varianti specifiche
o degli altri strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge l’amministrazione procedente valuta l’opportunità di
procedere alla stessa.
5. Nel corso dell’elaborazione del piano, l’amministrazione procedente ha altresì la facoltà di svolgere una prima fase dei
percorsi partecipativi e di consultazione, di cui agli articoli 17 e 45, comma 8, con riferimento ai contenuti pianificatori
preliminari indicati dal comma 3, primo periodo, del presente articolo. L’avvio di tale attività sin dalla fase di elaborazione
del piano è obbligatoria per il PTR, il PTM, il PTAV e il PUG e per le varianti generali agli stessi.

LR 24/2017 – Art. 44
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

Art. 45 – Fase di formazione del piano

1. La fase di formazione del piano è diretta alla consultazione del pubblico e dei soggetti nei cui confronti il piano è
diretto a produrre effetti diretti, dei soggetti aventi competenza in materia ambientale, degli enti che esercitano
funzioni di governo del territorio e delle forze economiche e sociali, nonché all’eventuale stipula di accordi
integrativi con i privati ai sensi dell’articolo 61.
2. L’organo di governo dell’amministrazione procedente (Giunta Comunale) assume la proposta di piano, completa
di tutti gli elaborati costitutivi, e la COMUNICA all’organo consiliare. Ai fini dell’applicazione, sin dalla predisposizione
della proposta di piano delle norme di salvaguardia, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 27, comma 2.
La proposta di piano è comunicata altresì, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la
valutazione ambientale, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

LR 24/2017 – Art. 45

La G.C. COMUNICA.
Il C.C. prende semplicemente atto, senza avere alcuna possibilità di
modificare o rettificare la proposta di Piano.

LA FASE DI 
FORMAZIONE
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

Art. 27 «Misure di salvaguardia»
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, l’amministrazione
procedente può disporre che gli effetti della salvaguardia di cui al comma 1
siano prodotti sin dalla assunzione della proposta di piano di cui all’articolo
45, comma 2. In tale caso, la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati
costitutivi, è assunta con le modalità stabilite dal medesimo articolo 45,
comma 2, dall’organo consiliare dell’amministrazione procedente.

LR 24/2017 – Art. 27

Il C.C. quindi interviene sulla proposta di PUG solo se la G.C. ha deciso di far 
partire la salvaguardia fin dalla assunzione della proposta di piano da parte 
della Giunta stessa.
Di fatto l’assunzione della proposta di PUG, in questo caso, la fa il C.C. e non 
la G.C.

LA FASE DI 
FORMAZIONE

Art. 4, c. 6:
I PUG adottati e approvati ai sensi dell’articolo 3 fanno salva la definizione e l’attuazione 
degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e 
degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

L.R. n. 20/2000
Art. 12 - Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni 
determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni 

dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in 

contrasto con le previsioni del piano adottato.

SALVAGUARDIA ANTICIPATA?
SI: L’ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO (C.C.) E’, DI FATTO, LA 
«VECCHIA» ADOZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE (G.C.), per la 

quale però non si poteva stabilire alcuna salvaguardia

LA FASE DI 
FORMAZIONE
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FORMAZIONE

Ordinariamente la salvaguardia parte con l’adozione del PUG.
Art. 27, c. 1:
1. A decorrere dalla data di adozione, da parte dell’organo consiliare competente, di tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti ai sensi dell’articolo 46, comma 1, le
amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei

piani e delle varianti adottati, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o
renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni in
contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante adottati.

L.R. n. 20/2000
Art. 27:
3. Salvo diversa previsione di legge, le norme di 
salvaguardia di cui al comma 1 operano fino alla 
data di entrata in vigore del piano e comunque:

a) per non oltre tre anni dalla data di adozione o di 
assunzione della proposta di piano, ai sensi del 
comma 2 ovvero

b) per non oltre cinque anni se lo strumento, entro 
un anno dall'adozione o dalla assunzione della 
proposta di piano ai sensi del comma 2, è 
trasmesso al CU competente ai fini della 
formulazione del parere motivato di sua 
competenza.
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3. Una copia completa della proposta di piano è depositata presso la sede dell’amministrazione procedente ed
è pubblicata sul sito web della stessa amministrazione, per un periodo di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURERT di un avviso dell’avvenuto deposito che riporta l’indicazione:
a) dello strumento di pianificazione in corso di approvazione (PUG), delle eventuali varianti ad altri strumenti di

pianificazione che esso comporta ai sensi dell’articolo 52, degli eventuali vincoli preordinati all’esproprio e
dichiarazioni di pubblica utilità che ne derivano;

b) del sito web nel quale il piano è pubblicato, della sede presso la quale è depositato e del termine perentorio
entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni;

c) del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione e della partecipazione.
4. Il medesimo avviso è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web degli enti territoriali operanti
nell’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione procedente.

DEPOSITO
Fino ad approvazione 

definitiva
PUBBLICAZIONE

Per 60 ggPUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

LR 24/2017 – Art. 45 LA FASE DI 
FORMAZIONE



2/6/2018

116

TOWARDS THE PUG 231

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

5. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. L’amministrazione
procedente può motivatamente prorogare il termine di presentazione delle osservazioni per un
massimo di sessanta giorni. È fatto divieto di prevedere termini di deposito più lunghi e di esaminare
osservazioni o altri contributi presentati tardivamente.

Ma quale è il termine di deposito? Il Comma 3 NON LO DICE!
Probabilmente 60gg (durata di pubblicazione dell’avviso di deposito sul sito WEB istituzionale del 
Comune)

L.R. n. 20/2000 – art. 32: «Procedimento di approvazione del PSC»
5. Il piano adottato è depositato presso la sede del Comune PER SESSANTA GIORNI dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato
e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione
locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

LR 24/2017 – Art. 45 LA FASE DI 
FORMAZIONE
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CHI PUO’ PRESENTARE OSSERVAZIONI?
Tutto l’Universo!

Così non era con la LR 20/2000:
Esclusivamente:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre 

EFFETTI DIRETTI.

Ora anche i singoli cittadini tout court («chiunque»). Anche quelli per nulla toccati dalle 
previsioni di PUG. 

LR 24/2017 – Art. 45

Anche il periodo entro cui proporre osservazioni viene anticipato.
Con la LR 20/2000: sul Piano adottato
Con la LR 24/2017: sulla proposta di Piano.

LA FASE DI 
FORMAZIONE
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6. Una comunicazione dell’avvenuto deposito, con le informazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e
c), è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri enti e organismi che hanno
partecipato alla consultazione preliminare ai sensi dell’articolo 44, affinché possano presentare
proprie considerazioni e proposte, entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di
osservazioni.

7. Anche in adesione a osservazioni presentate, l’amministrazione procedente può stipulare accordi 
con i privati interessati, ai sensi dell’articolo 61.

LR 24/2017 – Art. 45

Per Castel San Giovanni 
NON C’E’ la Consultazione 

Preliminare

LA FASE DI 
FORMAZIONE
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Art. 61 - Accordi con i privati
1. Nel corso della fase di formazione del PUG, di cui all’articolo 45, anche in accoglimento di
osservazioni o di proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i
soggetti privati coinvolti, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di
parità di trattamento dei privati, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti
interessati, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per
la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati
negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale del piano, sono
stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento 
negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate con i criteri generali 
cui è conformato il piano, attraverso una motivazione puntuale e circostanziata.
3. L'accordo costituisce parte integrante della proposta di piano cui accede ed è soggetto alle 
medesime forme di pubblicità e trasparenza. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una 
determinazione dell'organo di governo dell'ente. L'accordo è subordinato al recepimento dei suoi 
contenuti nella delibera con cui l’organo consiliare fa propria la proposta di piano ai sensi 
dell’articolo 46, comma 1, e alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 11, commi 1‐bis, 2 e 4, della legge n. 241 del 1990.

LR 24/2017 – Art. 61 LA FASE DI 
FORMAZIONE
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Art. 18 - Accordi con i privati
1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa,
di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti
interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise
dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e
pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica
la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di
pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo
dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello
strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 , 4 e 5 dell'art. 11 della 
Legge n. 241 del 1990.

E’ sostanzialmente la riproposizione dell’art. 18 della LR 20/2000
Con la sostanziale differenza che oggi essi vengono anticipati già nella fase di 

formazione del PUG e non più invece alla fase di gestione del PSC

LR 24/2017 – Art. 61 LA FASE DI 
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8. L’amministrazione procedente durante il periodo di deposito deve organizzare almeno una
PRESENTAZIONE PUBBLICA del piano, con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che
consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori e, in considerazione
della rilevanza e complessità dei contenuti del piano, ha la facoltà di attuare ulteriori forme di
consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche su iniziativa del Garante della comunicazione e
della partecipazione di cui all’articolo 56. In particolare l'amministrazione procedente può attivare un
processo partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i
comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una
completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine
dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano. Qualora lo ritenga opportuno,
l'amministrazione procedente può svolgere altresì un CONTRADDITTORIO PUBBLICO con coloro che
hanno presentato osservazioni e proposte, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine stabilito dal
comma 9.

LR 24/2017 – Art. 45 LA FASE DI 
FORMAZIONE

OBBLIGATORIA FACOLTATIVO
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Art. 56 - Garante della comunicazione e della partecipazione
1. Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica l’amministrazione procedente nomina, nell’ambito del
personale assegnato all’ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e della partecipazione”, distinto dal responsabile
del procedimento, il quale ha il compito di garantire:
a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull’ambiente;
b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) il diritto al contradditorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo

l’approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa;
d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio pubblico, ove disposti ai sensi

dell’articolo 45, comma 8.
2. A tale scopo il Garante:
a) cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla pubblicità del piano, alla

trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito;
b) rende accessibili sul sito web dell’amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione,

ogni informazione disponibile sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull’esito delle valutazioni territoriali ed
ambientali del piano, sulle osservazioni, presentate tempestivamente;

c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla predisposizione della sintesi delle opinioni,
contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.

LR 24/2017 – Art. 56

Ma…il Responsabile del Procedimento che fa?

LA FASE DI 
FORMAZIONE
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9. Entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, l’organo di
governo dell’amministrazione procedente (Giunta Comunale) esamina le osservazioni presentate e
gli esiti delle eventuali ulteriori attività di consultazione attuate ai sensi del comma 8, predispone la
proposta di decisione delle osservazioni e la sottopone all’organo consiliare insieme alla
conseguente proposta di piano da adottare.

LR 24/2017 – Art. 45 LA FASE DI 
FORMAZIONE
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Dunque…fino a questo punto…:
1. La Giunta Comunale assume la proposta di piano;
2. La Giunta Comunale comunica la proposta di piano al Consiglio 

Comunale;
3. Il Consiglio Comunale assume a sua volta la proposta di piano, ma 

SOLO SE la GC ha disposto di imporre le misure di salvaguardia fin da 
subito;

4. Il Garante cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge 
che attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi 
elaborati, alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli 
avvisi di deposito (ma perché non il Responsabile del Procedimento?);

5. Entro 60 gg (120 gg) dal deposito: presentazione osservazioni;
6. Durante il periodo di deposito il Garante deve organizzare almeno una 

presentazione pubblica del piano ed eventualmente un contraddittorio 
pubblico;

7. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini del deposito: la Giunta 
Comunale esamina le osservazioni e predispone la proposta di 
decisione delle osservazioni;

8. La Giunta Comunale sottopone, nello stesso termine, la proposta al 
Consiglio Comunale per l’adozione del PUG.

60 (120) + 60 = 120 (180 gg)

FASE DELLA FORMAZIONE
DEL PUG (ordinari)

LR 24/2017 – Art. 45 LA FASE DI 
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60 (120 gg)

FASE DELLA FORMAZIONE
DEL PUG (ridotti)
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Art. 46 - Fase di approvazione del piano
1. L’organo consiliare dell’amministrazione procedente adotta la proposta di piano, esaminate e
decise le osservazioni presentate e tenendo conto degli esiti delle altre forme di consultazione
eventualmente attuate. La deliberazione è accompagnata da una prima elaborazione della
dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni
e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano,
alla luce delle ragionevoli alternative che erano state individuate. Qualora in sede di decisione delle
osservazioni o di esame degli esiti delle altre attività di consultazione siano apportate innovazioni che
modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano e i criteri generali
che la connotano, l’amministrazione procedente provvede alla ripubblicazione del piano.

NON E’ STABILITO ALCUN TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE, RICEVUTA 
LA PROPOSTA DI PIANO, LA ADOTTA

LR 24/2017 – Art. 46 LA FASE DI 
APPROVAZIONE
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2. Il piano adottato ai sensi del comma 1, assieme alle osservazioni, proposte e contributi presentati
nel corso delle fasi di consultazione preliminare e di formazione del piano e alla dichiarazione di
sintesi, è trasmesso al CU competente (Provincia), di cui all’articolo 47, il quale, entro il termine
perentorio di centoventi giorni dal ricevimento, acquisisce e valuta tutta la documentazione
presentata ed esprime il proprio parere motivato sul piano.
3. In caso di incompletezza della documentazione, il CU, entro il termine perentorio di trenta giorni dal
ricevimento del piano, può per una sola volta richiedere le necessarie integrazioni documentali. La
richiesta sospende il termine per esprimersi che riprende a decorrere per la parte residua dalla data
del completo ricevimento degli atti richiesti.
…..
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si considera espressa una valutazione positiva.
6. Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere ovvero dalla scadenza del termine per la sua
espressione, l’organo consiliare adegua il piano, apportando le opportune revisioni, e lo approva. Il
parere è comunque vincolante per i profili di cui al comma 4.

LR 24/2017 – Art. 46 LA FASE DI 
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7. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’atto di approvazione del piano è
pubblicato integralmente sui siti web dell’amministrazione procedente e dell’autorità competente
per la valutazione ambientale, assieme alla seguente documentazione:
a) al parere del CU, comprensivo del parere motivato espresso dall’autorità competente per la

valutazione ambientale;
b) alla dichiarazione di sintesi di cui comma 1 del presente articolo, completata con l’illustrazione

sintetica del modo con cui le considerazioni ambientali e territoriali presenti nel parere di cui alla
lettera a) del presente comma sono state integrate nel piano;

c) alle misure adottate in merito al monitoraggio dell’attuazione del piano.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»
17. Informazione sulla decisione (riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica)
1. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o
programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione
sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma

e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

LR 24/2017 – Art. 46 LA FASE DI 
APPROVAZIONE
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8. Una copia del piano approvato, completa della documentazione di cui al comma 7, è altresì
depositata presso la sede dell’amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico.
9. Copia integrale del piano è inoltre trasmessa alle strutture regionali competenti, che provvedono
all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano e
all’aggiornamento del proprio sistema informativo territoriale e dei relativi quadri conoscitivi. I piani
sono predisposti e inviati nei formati e con le specifiche tecniche stabilite con apposito atto di
coordinamento tecnico emanato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’approvazione di cui
al comma 9 del presente articolo, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web
dell’amministrazione procedente, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

LR 24/2017 – Art. 46 LA FASE DI 
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Dunque…fino a questo punto…:
1. Il Consiglio Comunale adotta la proposta di PUG;
2. Il Garante trasmette l’atto adottato al Comitato Urbanistico 

provinciale (art. 56, c. 2) – Incomprensibile perché non debba 
farlo invece il Responsabile del Procedimento!!!;

120 + 60 = 180 gg

FASE DELL’APPROVAZIONE
DEL PUG (ordinari)

LR 24/2017 – Art. 46 LA FASE DI 
APPROVAZIONE

90 gg

FASE DELL’APPROVAZIONE
DEL PUG (ridotti)

5. Il CU esprime il proprio parere entro 120 giorni;
6. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio Comunale approva il PUG;
7. Il Garante procede alle pubblicazioni del PUG sui siti web;
8. Il Garante provvede al deposito del PUG;
9. Il Garante provvede alla trasmissione del PUG in regione ai fini della 

pubblicazione sul BURERT.
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Complessivamente:
1. Fase della formazione del PUG: 120 (180 giorni); [60 (120)] 
2. Fase dell’approvazione del PUG: 180 giorni [90] 
Per complessivi 300 (360 giorni) [150 (210)].
Al netto delle tempistiche non fissate dalla LR, ed in particolare: il termine entro il quale il 
Consiglio Comunale, ricevuta la proposta di piano, la adotta.

LR 24/2017 – Art. 45 + art. 46

LA FASE DI FORMAZIONE DEL PUG E’ DI COMPETENZA 
ESCLUSIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
Con una sola interlocuzione del Consiglio Comunale:
• Solo eventuale;
• Solo se stabilita dalla Giunta Comunale;
• E comunque limitata all’apposizione delle misure di salvaguardia.

LA FASE DI APPROVAZIONE E’ DI COMPETENZA 
ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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MA…QUANDO INIZIAMO?

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso
1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge,
avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data
della sua entrata in vigore (01.01.2021) e lo concludono nei due anni successivi (01.01.2023), con le modalità previste dal presente
articolo.
Art. 55 - Ufficio di Piano
1. I Comuni per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla  legge costituiscono, in forma singola o 
associata, un’apposita struttura denominata “ufficio di piano”. L’ufficio di piano e ̀ costituito entro il termine perentorio di tre anni 
dalla data di entrata in vigore della LR (1.1.2021). (Lo stesso termine per dare avvio al l’adeguamento degli strumenti urbanistici 
da trasformare nel PUG).
2. Dopo la sua costituzione, l’ufficio di piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione del 
PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di 
coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla 
legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.
…..
5. La Giunta regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali,  in  ordine  alla  dotazione  di  
personale  avente  le  adeguate  competenze professionali di cui al comma 4 e con riferimento alla dimensione demografica e 
territoriale del Comune e della forma associativa
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

MA…QUANDO INIZIAMO?

Dunque…fino a questo punto…:
1. Occorre attendere l’atto di indirizzo e 

di coordinamento tecnico della G.R. 
sulla composizione dell’UdP;

2. Occorre costituire l’UdP;
3. Occorre nominare il Responsabile del 

Procedimento;
4. Occorre nominate il “Garante della 

comunicazione e della 
partecipazione”

Tra i componenti dell’Ufficio di Piano

TOWARDS THE PUG 248

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

MA…QUANDO INIZIAMO?

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso
1. I Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla
presente legge, AVVIANO IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO della pianificazione urbanistica vigente entro il termine
perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (01.01.2021) e lo concludono nei due anni successivi,
con le modalità previste dal presente articolo.

Che significa: «avviano il processo di adeguamento…»
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

MA…QUANDO INIZIAMO?

TITOLO III - CAPO III - Semplificazione del procedimento di approvazione dei piani

1. Art. 44 - Consultazione preliminare
2. Art. 45 - Fase di formazione del piano
3. Art. 46- Fase di approvazione del piano

Normalmente (a regime) questo il 
momento di avvio del processo.

Ma questa fase, per il Comune di Castel San Giovanni, viene espressamente esclusa dalla LR 
24/2017:
Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso
2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1 avviano, a norma
dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di approvazione di un’unica variante
generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico
generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della presente legge. Per l’approvazione di tale variante trova
applicazione il procedimento per l’approvazione dei piani, di cui al titolo III, capo III, della presente legge,
ad esclusione della consultazione preliminare di cui all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46
sono ridotti della metà.
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

MA…QUANDO INIZIAMO?

Art. 45 - Fase di formazione del piano
2. L’organo di governo dell’amministrazione procedente (Giunta Comunale)
assume la proposta di piano, completa di tutti gli elaborati costitutivi, e la 
comunica all’organo consiliare. Ai fini dell’applicazione, sin dalla predisposizione 
della proposta di piano delle norme di salvaguardia, trova applicazione quanto 
disposto dall’articolo 27, comma 2. La proposta di piano è comunicata altresì, 
anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la valutazione 
ambientale, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 
2006.

Entro il 01.01.21:
La proposta di PUG deve essere stata elaborata, 
completa di tutti i suoi elaborati costitutivi.
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PUG

E…QUANDO FINIAMO?

Termine massimo di avvio del 
procedimento con 

l’approvazione da parte della 
Giunta Comunale della 

proposta di PUG Termine massimo 
concesso al 

Consiglio Comunale 
per approvare il PUG

730 giorni a disposizione
Il tempo tecnico minimo 
stabilito dalla LR 24 è di

300 (360) giorni

ACCORDI OPERATIVI

TOWARDS THE PUG 252

LR 24/2017 – Art. 38

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 1-Principi e obiettivi generali

3. La presente legge valorizza la CAPACITÀ NEGOZIALE DEI COMUNI, la qualità delle proposte
progettuali e la sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l’efficacia del
governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e
amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.
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Art. 38 - Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica

1. Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni 
si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento 
diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può 
promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi 
pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle 
previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e 
localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti 
che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico‐artistico e 
testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di 
dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che 
richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.
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TOWARDS THE PUG 254

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme
di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti
elaborati:
a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale

interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici
correlati all’intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana
ed ecologico‐ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni
ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti
dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la
realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la relazione economico‐finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati
programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre
idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del
programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;

d) il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di
accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 39.

LR 24/2017 – Art. 38
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4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune
acquisisce l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con
riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. La convenzione urbanistica deve
riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune
procede alla risoluzione della convenzione nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

D.Lgs. n. 159/2011
art. 84, c. 3:
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché', fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel
comma 4.
art. 91, c. 1: Informazione antimafia
1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84,
comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia

di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e
agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

L. n. 337/21 del 19.12.2017:
Dal 01.01.2018: nuove soglie comunitarie
euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di 
lavori e per le concessioni
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Dal momento che difficilmente l’importo 
delle opere di urbanizzazione di un A.O. 
sarà superiore alla soglia comunitaria di 
euro 5.548.000, non è possibile chiedere 
l’informazione antimafia.
In ogni caso, si ritiene che, in analogia a 
quanto avviene per il PdC, occorra 
chiedere la comunicazione antimafia.
D.Lgs. n. 159/2011 – art. 84, c. 2:
2. La comunicazione antimafia consiste 
nell'attestazione della sussistenza o meno di 
una delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all'articolo 
67. 

LR 24/2017 – Art. 38
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5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di 
costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo 
monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

NO COMPENSAZIONI TERRITORIALI!

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di
accordo operativo presentate è immediatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata
presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di PRENDERNE VISIONE.
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7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della
proposta al PUG e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l’interesse pubblico alla
sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove la strategia per la qualità urbana ed
ecologico‐ambientale non ha individuato specificamente le dotazioni territoriali, infrastrutture e
servizi pubblici necessariamente correlati all’intervento ai sensi dell’articolo 34, comma 2, il
Comune svolge una negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla
realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico‐ambientale fissati dal piano, nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per
l’esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nelle ipotesi indicate dal comma 1,
secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 4, comma 1, nonché nel caso di programmi di
intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.

LR 24/2017 – Art. 38
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8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora
sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche
attraverso l’eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo
presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di
pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il
Comune svolge, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all’articolo 45, comma 8. La documentazione
relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 45, c. 8:
8. L’amministrazione procedente durante il periodo di deposito deve organizzare almeno una presentazione pubblica del piano,
con tempi, modalità e forme comunicative non tecniche che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti
ai lavori e, in considerazione della rilevanza e complessità dei contenuti del piano, ha la facoltà di attuare ulteriori forme di
consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche su iniziativa del Garante della comunicazione e della partecipazione di cui
all’articolo 56. In particolare l'amministrazione procedente può attivare un processo partecipativo o promuovere un'istruttoria
pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per
fornire una completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine dell'assunzione delle
determinazioni conclusive sul piano. Qualora lo ritenga opportuno, l'amministrazione procedente può svolgere altresì un
contraddittorio pubblico con coloro che hanno presentato osservazioni e proposte, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine
stabilito dal comma 9.

LR 24/2017 – Art. 38

LR 24/2017 – Art. 45

TOWARDS THE PUG 260

9. Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, la proposta di accordo operativo relativo a interventi da realizzare al
di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa:
a) ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi

pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la
presentazione di osservazioni, di cui al comma 8;

b) al CU competente, di cui all’articolo 47.

Il CU è istituito presso il Soggetto di Area Vasta: Amministrazione Provinciale di Piacenza

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni
presentate tempestivamente e formula, entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo
ricevimento, il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale
dell’accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazione positiva.

LR 24/2017 – Art. 38
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11. Per gli accordi operativi relativi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che riguardino
unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato trova applicazione la
verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 39.
12. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di
cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere del CU
ai sensi del comma 10, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell’accordo, a norma dell’articolo
11, comma 4‐bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il
Consiglio è tenuto
a) ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del presente articolo,

ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate;
b) ad adeguare l’accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità

di cui all’articolo 39, comma 4.

CONSIGLIO COMUNALE E NON GIUNTA COMUNALE! IN OGNI CASO.
il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 5 “Costruzioni private”, comma 13, 
prescrive:
“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi 
precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in 
vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti 
disposizioni: 
…….
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi 
allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta 
Comunale”;
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13. Il privato e il rappresentante legale del Comune (Sindaco) o suo 
delegato stipulano l’accordo operativo nei dieci giorni successivi.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
Art. 107 «Funzioni e responsabilità della dirigenza»
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto 
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 
108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo 
statuto o dai regolamenti dell'ente:
…
c) la stipulazione dei contratti;

LR 24/2017 – Art. 38
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14. Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell’amministrazione comunale ed è
depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta stipula è pubblicato
sul BURERT dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. L’accordo operativo produce i suoi effetti
dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione
comunale.
15. L’accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi
previsti, qualora l’amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere
edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla
normativa vigente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

L’articolo 31 della L.R. n. 20/2000 “Piani Urbanistici Attuativi (PUA)”, al comma 5, come modificato dall’art. 29, della
L.R. n. 37/2002, stabiliva:
“5. In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia [oggi
Permesso di Costruire], per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e
siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le
eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni
vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative”.
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16. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di
interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un
apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree
interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta
elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in
conformità all’articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Ma…i proprietari 
delle aree 
interessate…………
non dovrebbero 
già saperlo? Non 
sono forse loro 
stessi Soggetti 
Attuatori e 
proponenti 
dell’A.O.?
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Ufficio di Piano (art. 55)
I Comuni per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla  legge 
costituiscono, in forma singola o associata, un’apposita struttura denominata “ufficio di piano”. 
L’ufficio di piano è costituito entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore 
della LR (1.1.2021). 

QUINDI: prima si costituisce l’UdP e poi si avvia la formazione del PUG. 
Ma prima di costituire l’UdP occorre attendere le direttive regionali sulla sua composizione (ma 
quando?)

Art. 55, c. 5:
Delibera della Giunta Regionale:
Definizione degli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine alla dotazione di personale 
avente le adeguate competenze professionali e con riferimento alla dimensione demografica e territoriale del 
Comune e della forma associativa
OBBLIGATORIA
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In caso di mancata costituzione entro tale termine: conseguenza diretta 
sull’attuazione urbanistica: pesanti limitazioni, potranno essere attuati 
unicamente gli interventi indicati dall’articolo 4, comma 7, cioè 
unicamente:
a) le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, 

aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana;
b) gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo edilizio secondo la 

disciplina vigente;
c) i PUA approvati in data antecedente all’entrata in vigore della legge, a 

condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di cinque 
anni dalla data di entrata in vigore della  legge (1.1.2023) e che sia 
prescritto l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.

Gli uffici di piano devono essere dotati delle competenze professionali richieste dalla  legge per lo 
svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, 
paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico‐finanziario.
La Giunta Regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano comunali, in ordine 
alla dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali  e con riferimento alla 
dimensione demografica e territoriale del Comune e della forma associativa.

LR 24/2017 – Art. 55

Le stesse 
limitazioni alla 
pianificazioni di 
cui al c. 7, art. 4, in 
caso di mancato 
avvio della 
formazione del 
PUG entro 3 anni
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L’unico dubbio deriva dal fatto che nella nostra 
regione su 334 comuni, 48 hanno meno di 2.000 
abitanti, 141 meno di 5.000, solo 50 più di 15.000 
abitanti. E che quindi attuare le suddette disposizioni 
comporterà un impegno “sostitutivo” della Regione
davvero significativo in termini di risorse e personale 
da distaccare.
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Il Comune di Castel San Giovanni ha costituito l’Ufficio di Piano con deliberazione di Giunta
Comunale n. 178, del 19.12.2002, quando ancora non era previsto da alcuna normativa
urbanistica statale o regionale.

Di fatto è ancora esistente e la sua strutturazione corrisponde a quella dell’attuale Sportello
Unico per l’Edilizia.

All’epoca, la L.R. n. 20/2000, prevedeva la facoltativa costituzione dell’UdP solo 
per una specifica ipotesi:

Si trattava di un Ufficio di Piano trasversale fra Comune, Provincia e Regione.

LR 24/2017 – Art. 55
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Dopo la sua costituzione, l’ufficio di piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la
predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività ̀
di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del
territorio, fatte salve le attività ̀ riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi
politici.

Non più il classico incarico professionale esterno all’AC, ma invece la creazione di una vera e propria struttura
organizzativa interna, dotata di tutte le competenze (personale interno ed esterno).

È evidente che tutte le competenze richieste non ci sono nell’AC di CSG. Per cui occorrerà integrare le
competenze interne “fisse”, con altre collaborazioni esterne “variabili”.
Ma la “collaborazione” con professionalità esterne comporta forti penalizzazioni per i liberi professionisti
collaboratori esterni.

LR 24/2017 – Art. 55

Il rapporto di collaborazione con l’ufficio di piano per 
l’elaborazione e gestione del PUG costituisce, per la sua 
durata e per i due anni successivi alla sua scadenza, causa 
di incompatibilità̀ rispetto ad ogni incarico attinente alla 
predisposizione e presentazione di accordi operativi, 
accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, 
attuativi del medesimo piano.
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Il PUG ha durata indefinita, come era per il PRG e per il PSC, per cui ha pure una gestione
indefinita. Le competenze esterne pertanto saranno “variabili” per forza di cose.
In quanto incompatibili x n anni (di collaborazione con l’UdP) + 2 con la partecipazione agli atti 
attuativi del PUG.

LR 24/2017 – Art. 55
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LA COSA PIU’ 
URGENTE!

LR 24/2017 – Art. 4
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3. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (01.07.2018) ovvero
dalla data di approvazione del PSC nei casi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque non superiori a novanta giorni, i
contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del
vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi. Il Comune assume le proprie determinazioni
sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni.

1. Avviso Pubblico per manifestazione di interesse su previsioni di PSC;
2. Delibera di indirizzi del Consiglio Comunale;
3. Termine massimo di presentazione delle proposte: 90 giorni;
4. Termine massimo di decisione sulle proposte da parte del Consiglio Comunale: successivi 

90 giorni.
Il termine del 01.07.2018 è riferito NON alla delibera di indirizzo, ma 
invece al preventivo Avviso Pubblico.
Per cui la delibera di indirizzo deve essere adottata successivamente 
(!) dopo gli esiti dell’Avviso Pubblico.

LR 24/2017 – Art. 4
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L’avviso pubblico NON ERA previsto nella proposta di L.R.:
DGR n. 218/2017:
Articolo 4, c. 3:
3. Nelle more della approvazione della
delibera di indirizzo di cui al comma 2, i
privati interessati possono presentare
proposte di accordi operativi volti a
dare immediata attuazione alle
previsioni contenute nei vigenti PSC.

LR n. 24/2017:
Articolo 4, c. 3:
3. Nel caso in cui intenda predisporre la
delibera di indirizzo di cui al comma 2, il
Comune pubblica, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero dalla data di
approvazione del PSC nei casi di cui
all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso
pubblico di manifestazione di interesse,
che indica i termini, comunque non
superiori a novanta giorni, i contenuti e
le modalità con le quali i privati possono
avanzare le loro proposte circa le
previsioni del vigente PSC da attuare
attraverso accordi operativi. Il Comune
assume le proprie determinazioni sulle
proposte avanzate ed adotta la
delibera di indirizzo entro i successivi
novanta giorni.

LR 24/2017 – Art. 4
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3. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo di cui al comma 2, il Comune pubblica,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (01.07.2018) ovvero
dalla data di approvazione del PSC nei casi di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, CHE INDICA I TERMINI, COMUNQUE NON SUPERIORI A NOVANTA GIORNI,
I CONTENUTI E LE MODALITÀ CON LE QUALI I PRIVATI POSSONO AVANZARE LE LORO PROPOSTE CIRCA
LE PREVISIONI DEL VIGENTE PSC DA ATTUARE ATTRAVERSO ACCORDI OPERATIVI. Il Comune assume le
proprie determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi
novanta giorni.

LR 24/2017 – Art. 4
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CIRCA I CONTENUTI DELL’AVVISO…

LR 24/2017 – Art. 4

Data la natura estremamente dettagliata del
nostro PSC, concepito già al livello di
pianificazione del POC, appare ragionevole che
le manifestazioni di interesse debbano fare
riferimento al rispetto dei contenuti delle Schede
Norma di Riferimento Progettuale del PSC.

TOWARDS THE PUG 276
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TOWARDS THE PUG…IN ESTREMA SINTESI

ENTRO IL 01.01.2021:
VARIANTE GENERALE UNICA (da concludere entro il 01.01.2023)

No alla Consultazione Preliminare
Tempi di approvazione ridotti della metà

01
.0

1.
20

21

AVVIO DELLA 
VARIANTE

Atto Indirizzo C.C.: Avviso Pubblico 
entro il 01.07.2018 – 90 gg per 
proposte di A.O. – 90 gg per decisioni 
comunali (di G.C.) per immediata 
attuazione di parti del PSC

▼
PdC convenzionati per attuazione di
parti del POC
Ma:
Convenzione entro il 01.01.2023
Con termini perentori per la
presentazione dei relativi PdC/SCIA

Territorio consolidato: OK per 
interventi diretti (PdC/SCIA)

+
PdC in deroga (in quanto 
previsti da norma statale 

TUE)
+

Varianti specifiche a PSC-
POC-RUE

+
PUA – PRU – Varianti SUAP

PUA: 
1. si possono approvare solo

quelli il cui procedimento
di approvazione è stato
avviato prima del
01.01.2018

2. si possono adottare
(depositare) i PUA previsti
dal POC

SOLO:
1. Riuso e rigenerazione urbana
2. Interventi diretti (PdC/SCIA) 

in territorio consolidato
3. PUA approvati prima del 

01.01.2018 ma solo se 
convenzionati entro 5 anni e 
con avvio immediato)

+
1. Varianti SUAP (in quanto 

previste da norma statale –
DPR 160/2010)

2. PdC in deroga (in quanto 
previsti da norma statale TUE)

1. Nuove 
urbanizzazioni: 
solo con A.O.

2. Territorio 
consolidato: 
PdC/SCIA

+
1. Varianti SUAP (in 

quanto previste 
da norma statale 
– DPR 160/2010)

2. PdC in deroga (in 
quanto previsti da 
norma statale 
TUE)

01
.0

1.
20

23

APPROVAZIONE

Possibili accordi integrativi con i 
privati sulle scelte di piano

(solo nella fase di formazione)
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UNA NUOVA IPOTESI DI ATTIVITA’ CHE NON COMPORTANO MUTAMENTO D’USO

COSA NON COSTITUISCE CAMBIO D’USO:
Ai sensi del comma 7, dell’art. 28 della L.R. 15/2013:
a) non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30

per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati;
b) non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita

diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, purché
contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati
ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati; tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture
precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici; tale disposizione, introdotta dalla L.R. 15/2013 (art. 28, c. 7) è da
coordinarsi con quella dettata dall’art. 30-bis della L. 98/2013, il quale stabilisce che l’attività di vendita diretta dei prodotti
agricoli di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e
può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a
ciò destinati;

c) non costituisce cambio d’uso l’insediamento di associazioni di promozione sociale ed è compatibile con tutte le destinazioni
d’uso omogenee (L. 383/2000, art. 32 – L.R. 34/2002, art. 16).

In ogni caso non costituisce intervento di mutamento di destinazione d’uso la semplice cessazione dell’uso legittimamente in
essere.

LR 24/2017 – Art. 16
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Art. 16 - Usi temporanei
1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative
economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l’utilizzazione temporanea di tali
edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L’uso temporaneo può riguardare sia immobili
privati che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e
non comporta il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate.
Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo.
2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto
gestore sono specificati con apposita convenzione. Il Comune individua il gestore di edifici
pubblici attraverso apposito bando o avviso pubblico.
3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al TERZO SETTORE per l’assegnazione di
immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati
tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio comunale disciplina gli usi temporanei nel REGOLAMENTO EDILIZIO ed
approva una convenzione tipo che regola, tra l’altro, le cause di decadenza per gravi
motivi dall’assegnazione di immobili e spazi urbani di cui al comma 1.

LR 24/2017 – Art. 16

TOWARDS THE PUG 282

La definizione giuridica di "terzo 
settore" è stata stabilita con la 
legge n. 106/2016 e la relativa 
disciplina organica con il decreto 
legislativo n. 117/2017.

LR 24/2017 – Art. 16

tutti quei soggetti (generalmente individuati nelle Organizzazioni di 
volontariato, nelle Cooperative sociali, nelle Associazioni di promozione sociale 
e nelle Fondazioni "pro-sociali") che, facendo propri i criteri del "non profit" 
(assenza di finalità di lucro) ed agendo secondo logiche diverse da quelle 
delle Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette, 
svolgono attività di varia natura (nei campi dell'educazione, della sanità, dei 
servizi sociali, della tutela ambientale, etc.) attraverso forme di "partecipazione 
sociale". 
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Il Regolamento Edilizio, nella legislazione regionale, è scomparso con l’entrata in vigore della L.R. 
n. 20/2000 e la conseguente introduzione del Regolamento Urbanistico Edilizio.
Con l’abrogazione della L.R. n. 20/2000 il RUE scompare, ma, nella legislazione regionale, non 
ricompare automaticamente il RE.

Con la L.R. n. 12, del 23 giugno 2017, la Regione ha 
provveduto alla modifica della L.R. n. 15/2013 
“Semplificazione della disciplina edilizia”2 e della L.R. n. 
23/2004 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia”3.
A completamento del riordino della complessiva disciplina 
edilizia regionale, in data 28.06.2017, la Giunta Regionale, 
con propria deliberazione n. 922, ha provveduto ad 
approvare l’Atto regionale di coordinamento tecnico per la 
semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia.
Tale Atto di coordinamento contiene 4 allegati:
I. Schema di regolamento edilizio‐tipo;
II. Definizioni tecniche uniformi;
III. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le 
trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi 
uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale;
IV. Modulistica edilizia unificata.

LR 24/2017 – Art. 16

TOWARDS THE PUG 284

RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO‐TIPO DI CUI ALL’ALLEGATO I:
In coerenza ai contenuti dell’intesa siglata in Conferenza unificata Stato-Regioni il 20 ottobre 2016, 
concernente l’adozione del regolamento edilizio‐tipo di cui all’articolo 4, comma 1‐sexies, DPR 
380/2001, i Comuni debbono conformare il proprio Regolamento Edilizio assunto ai sensi dell’articolo 
2‐bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15/2013, o, in via transitoria, il proprio 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), come nel caso del Comune di Castel San Giovanni, di cui alla 
legge regionale n. 20/2000, o il proprio Regolamento Edilizio di cui alla previgente legge regionale n. 
47/1978.

La futura disciplina normativa comunale sarà costituita da:
1. Norme di Attuazione del PUG (disciplina urbanistica);
2. Regolamento Edilizio (disciplina edilizia).

LR 24/2017 – Art. 16
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Art. 17 - Concorsi di architettura e progettazione partecipata
1. Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso
di idee, con valenza anche interdisciplinare, nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di
riuso e di rigenerazione urbana.
2. I concorsi di architettura possono essere previsti, in particolare:
a) per la definizione degli indirizzi strategici e delle prescrizioni del PUG circa gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana da

realizzare negli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico
artistico e testimoniale, ovvero nelle aree caratterizzate da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza
di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali;

b) per l’elaborazione di progetti urbani attuativi degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana definiti dal PUG.
3. I Comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli
indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi, dei piani attuativi di iniziativa pubblica e dei
permessi di costruire convenzionati, per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili,
dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel
loro territorio di vita quotidiana.
4. Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dei commi 2 e 3 possono prevedere lo scomputo, dal contributo di costruzione
dovuto per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, fino al 50 per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del concorso
di architettura o del processo di progettazione partecipata.
5. Rimane fermo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in merito all’utilizzo
delle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza e
complessità.
6. La Regione può concedere ai Comuni contributi diretti a promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione degli
obiettivi della rigenerazione urbana, attraverso processi di progettazione partecipata o di laboratori di urbanistica partecipata, e
diretti ad incentivare il ricorso alle procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponda agli
obiettivi di qualità attesi.

LR 24/2017 – Art. 14
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Il Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. di Piacenza, come da indicazioni del Consiglio Nazionale 
Architetti P.P.C. ed a seguito del Seminario dedicato all’”Osservatorio Nazionale sui Servizi di 
Architettura e Ingegneria – ONSAI”, svoltosi a Roma il 12 e 13 gennaio 2018, ha fatto pervenire alle 
Amministrazioni Comunali la GUIDA ALLA REDAZIONE DEI BANDI, da adottare nei Concorsi di 
Progettazione e di Idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e 
Ingegneria, nel rispetto del nuovo quadro normativo di settore e, pertanto, del nuovo codice dei 
contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e delle linee guida attuative emanate dall’ANAC nel 2016, aggiornata 
dal cosiddetto “decreto correttivo” (D.Lgs. n. 56/2017).

La Guida si articola in due parti:
1. La prima parte è riservata alle modalità di affidamento della progettazione a mezzo dei concorsi 

ed agli strumenti da utilizzare ai sensi degli artt. 152-153-154- 155-156 del codice.
Alla prima parte, sono allegati i seguenti bandi tipo:
_ C2) Schema bando Concorso di progettazione ad un grado (art. 154 del codice);
_ C3) Schema bando di concorso di progettazione a due gradi (art. 154, comma 4 del codice);
_ C4) Schema di bando di concorso di idee (art. 156 del codice).
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2. La seconda parte è riservata alle modalità di affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, in 
relazione alla fasce di importo stimato dei corrispettivi posti a base di gara, in applicazione degli artt. 36 
e 157 del codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
Alla seconda parte sono allegati i seguenti documenti, che possono essere utili sia alle stazioni 
appaltanti che agli operatori economici interessati ad essere iscritti negli elenchi presso le 
Amministrazioni Pubbliche e a partecipare alle gare per affidamenti di Servizi di Architettura e
Ingegneria:

_ SAI 1) Manifestazione di interesse per affidamento SAI di importo stimato inferiore a 40.000 euro;
_ SAI 2) Avviso costituzione albo OO.EE. “di fiducia”;
_ SAI 2.1) Schema lettera per iscrizione in Albo OO.EE.;
_ SAI 2.2) Schema curriculum vitae;
_ SAI 3) Avviso manifestazione di interesse affidamento SAI di importo stimato inferiore a 100.000 euro 

(per le amministrazioni prive di Elenco “OOEE di fiducia”);
_ SAI 4) Lettera di invito a procedura negoziata;
_ SAI 4.1) Disciplinare procedura negoziata;
_ SAI 5) Bando di gara a procedura aperta o ristretta;
_ SAI 5.1) Disciplinare procedura aperta;
_ SAI 5.2) Disciplinare procedura ristretta;
_ SAI 5.3) Lettera di invito a procedura ristretta.

TOWARDS THE PUG 288
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Art. 26 - Attribuzione dei diritti edificatori e principio di perequazione urbanistica
1. Fatti salvi gli interventi edilizi comunque realizzabili nelle aree prive di pianificazione urbanistica o parzialmente
edificate, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2013, l’attribuzione di diritti edificatori compete:
a) agli accordi operativi e ai piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all’articolo 38, i quali attuano le previsioni

generali del PUG stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli
stessi, relativa sia agli usi ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla
definizione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici da realizzare o riqualificare e alla loro
localizzazione;

b) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento diretto, di qualificazione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano, ivi
compreso il riconoscimento di incentivi urbanistici per promuovere l’attuazione dei medesimi interventi ai
sensi dell’articolo 8, comma 1.

2. La pianificazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati,
dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche. A tal fine, l’accordo operativo, il piano
attuativo di iniziativa pubblica e il premesso di costruire convenzionato assicurano la ripartizione dei diritti
edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici,
richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, tra tutti i proprietari degli immobili
interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree,
secondo criteri di perequazione urbanistica.

LR 24/2017 – Art. 26
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PEREQUAZIONE URBANISTICA

L.R.24 marzo 2000, n. 20 «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio»
Art. 7 - Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. A tal fine, il PSC può riconoscere la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che
presentino caratteristiche omogenee.
3. Il POC e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare
in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari
degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole
aree.
4. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del
diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in
cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

LR 24/2017 – Art. 26
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LE SCADENZE

Art. 3 - Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente
e conclusione dei procedimenti in corso

2. I Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il termine di cui al comma 1
avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2, della presente legge, il procedimento di
approvazione di un’unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani
vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della
presente legge. Per l’approvazione di tale variante trova applicazione il procedimento per
l’approvazione dei piani, di cui al titolo III, capo III, della presente legge, AD ESCLUSIONE DELLA
CONSULTAZIONE PRELIMINARE di cui all’articolo 44, e i termini previsti dagli articoli 45 e 46 sono
RIDOTTI DELLA METÀ.

TOWARDS THE PUG 292

LE SCADENZE

1 luglio 2018 (ordinatorio):
Termine massimo per la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse

1 gennaio 2018:
Entrata in vigore della LR 24/2018

1 ottobre 2018:
Termine massimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse

31.12. 2018:
Termine massimo per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate ed adozione della Delibera di 
Indirizzi da parte del Consiglio Comunale

1 gennaio 2021:
Termine massimo per l’assunzione, da parte della Giunta Comunale, della proposta di PUG 
completa di tutti i suoi elaborati costitutivi 

E fin qui…abbiamo le certezze temporali
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1 gennaio 2021

Dopo tale data…
a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione 

vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di 
riuso e di rigenerazione urbana;

b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo 
abilitativo edilizio secondo la disciplina vigente;

c) mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli 
abilitativi edilizi richiesti, unicamente i PUA approvati in data 
antecedente al 01.01.2018, a condizione che siano convenzionati entro il 
termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e che sia prescritto l’immediato avvio dell’attuazione 
degli interventi ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

TOWARDS THE PUG 294

LE SCADENZE
?:
La Giunta Comunale comunica la proposta di piano al Consiglio Comunale

?:
Il Garante deposita la proposta di PUG

? + 30 gg (o 90 se si proroga):
Termine massimo per la presentazione delle osservazioni

? + 30 gg (90) + 30 gg:
La Giunta Comunale esamina le osservazioni e predispone la proposta di decisione delle 
osservazioni e la sottopone al Consiglio Comunale per l’adozione del PUG

? + 30 gg (90) + 30 gg + ?:
Il Consiglio Comunale adotta la proposta di PUG

? + 30 gg (90) + 30 gg + ? + ?:
Il Garante trasmette l’atto adottato al Comitato Urbanistico provinciale 

Qui invece…tutto dipende dalle prime due date…
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LE SCADENZE

? + 30 gg (90) + 30 gg + ? + ? + 60 gg:
Il CU esprime il proprio parere 

Entro 30 gg dal parere del CU e comunque entro il 1 gennaio 2023:
il Consiglio Comunale approva il PUG 
adeguandosi al parere del CU

Ma da qui non si scappa!

FA
SE

 D
EL

L’
A

PP
RO

VA
ZI

O
N

E

TOWARDS THE PUG 296

DOMANDA…:

Ma non sarebbe bastato…non sarebbe stato meglio…fare una Legge Regionale di sue righe?
Tipo…
I Comuni che sono stati più virtuosi, quelli che hanno provveduto a dotarsi di PSC, POC e RUE, 
debbono dare attuazione alle previsioni di PSC entro 15 anni dalla entrata in vigore della Legge.
Scaduto questo termine, decadono tutte le previsioni del PSC e si attua il consumo di suolo zero.

E così arriveremmo al 2033. Ben 17 anni prima del 2050!
Non sarebbe stato più ragionevole e sufficiente?
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COSA SAREBBE (davvero) NECESSARIO…(come minimo)
non tanto per cambiare la Legge…ma per poterla applicare!

15 uomini sulla 
cassa del morto

TOWARDS THE PUG 298

COSA SAREBBE (davvero) NECESSARIO…(come minimo)
non tanto per cambiare la Legge…ma per poterla applicare!

1. Definire limiti e criteri per gli AO che danno attuazione alle previsioni di PSC nel primo triennio;
2. Definire quali siano le modalità che il Comune deve seguire per «promuovere» i PdC

convenzionati per dare attuazione, nel primo triennio, alle previsioni di POC;
3. Se la LR intende o meno che dal 01.01.2018 la fase di adozione esiste anche per i PUA di iniziativa

privata;
4. Chiarire se la data massima per l’approvazione dei PUA riferiti agli ambiti di POC è il 01.01.2021

oppure la data di validità del POC vigente;
5. Chiarire se le varianti speciali SUAP ex art. 8 del DPR 160/2010 possono essere approvate anche

dopo il 01.01.2021;
6. Chiarire la contraddizione tra la definizione di «ristrutturazione urbanistica» e quella di

«addensamento o sostituzione urbana», che sono in parte sovrapponibili perfettamente;
7. Dettare criteri un uniformi e limiti per gli incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e

rigenerazione urbana;
8. Aggiornare le tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione, ferme al 1998, con il contributo

straordinario, di cui all’art. 16 del TUE (ed introdotto dalla legge n. 164 del 2014);
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9. Dettare criteri uniformi per la individuazione delle altre confessioni religiose, oltre alla Chiesa
Cattolica, in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse;

10.Stabilire il valore della quota di oneri U2 da destinare alle confessioni religiose;
11.Chiarire l’incidenza o meno dei PUA adottati, approvati e convenzionati sulla determinazione del

perimetro del territorio urbanizzato, allo scopo della determinazione del 3% del consumo di suolo;
12.Dare criteri, limiti e metodi per l’attribuzione dei diritti edificatori da parte degli AO;
13.Stabilire un termine esatto di deposito del PUG ai fini delle osservazioni;
14.Chiarire le competenze del Responsabile del Procedimento, visto che sembrano essere state tutte

assegnate al Garante della comunicazione e della partecipazione;
15.Stabilire un termine entro il quale la G.C. esaminate le osservazioni, trasmette al C.C. la proposta

di Piano ai fini della sua adozione.

TOWARDS THE PUG 300

NON SEGUE 
DIBATTITO!


