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Dall'urbanistica al
governo del territorio

di Alessandro Benevolo*

Li,r Regior-rc Lomb arclia, i-inalo gilrnc

n-

te a moltc altre rcgioni it:rliane st:r
provvcclendo ir riformare la propri:r
legge urbanistic:r sr-rll:r scorta delle
moc1ifiche costituzionali intervenutc

in questo ultimo c1uiriqucnnic'r.
La legge urbar-risticir attualmente
vigente è quell:r dcgli anni'70, promulgat:-r alf inclom:rni della rlelega
in milteria coucessA dzrllo Stato alle
clivcrse regioni italii-rr-rc. Chi scrive
non hir conìpetenzc specifichc per
scgnalare c comrnentare i nuovi rifcrimenti costituzior-iali alla biLsc di
questo ridisegr-io lcgislativo. I-ir nostra rivist:r ha collaboratori ben piir
espcrti cL me che possono aralizzirrc il pnrgetto sotto cluesto punto di
v ls t:ì..

htt:rvia

crcclo possa Lrssere utilc ir-r
qlleste pirgine espr)rre per gri-rr-rcli linee l'impianto tli qlresta nuorrir legge
e afTianc:rn,i alcr-rne personali rifles*)

sioni mirturatc in carnpo professionillu ilt .1ue:li rrltinri rrnrri.

La nuova legge. hrnanziturto

l,a rimarcato il fattct che clucsta nuov:r
lcggc raggrupplr in ull Ic5t(, rilric,,
(moclificirndole) diverse disposizioni
che attengor-ro :rlltr rn?ìteria urbanrstictr oggi frammentate in clirrersi
provvcdimenti legislatirri. Oltre i-rllt,L
definizione dcgli strLrmcnti di govcrno clcl territorio (cioè i piani ai divcrsi livelli) il resro dclla legge dcfinisce gli intervenri cdilizi e lc lorcr
lìr( )cc\lurC. cn)itlliì tìr rJ1.|1g it't ttitttcrilr
cli prcvenzione dir rischi iclrogeologici, per l'attivitiì agricola, sui ber-ri cli
r,:llore ambient:rle, ecc. Gli elementi
di novità riguarclano cluasi csclusirri-rnìente gli strurlenti c1i goverr-ro clel
territorio. Per tutte lc :rltre clLrcstiori
1a leggc si proporic pnncipalmcnte di

Cari amici, la consueta rubrica sui progetti di trasformazione della nostra città riprenderà dal prossimo numero.
In attesa di riprendere il filo del discorso su "Brescia che verrà, in ques
un'introduzione

e un commento circa la nuova legge urbanistica che la Regione Lombar
elementi di questo articolo sono tratti da un intervento dél sottoscritto
gherita a Milano nel marzo 20a4.
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pervenirc acl un riordino cli disposizioni gi:ì csistenti.
Al centro dell'istituto della pianificlrzione territoriale è postct rJ pi:rnct
urbanistico comunale, dcuomilato
piano cli governo clel territoricr
(PG.T). Questo resta strumento Ltnico, al contr:rrio cli rnolti :rltri casi in
c'ui viene sep:ìrato il livelio strLrttural. .lu qrrell( r (ìfcriìtiv()r IìUr CrrlìlPulicrrJt,si ,.li I atri tli'tinti:
f . il documento cL piano, avente durata quinqrrennaie (in ipotesi sincnrnizzata sr-il mauclato elettor:rle
amministrativo) e privo di efTetti
sul regime giur:idico clei suoli;
2. il piano dei servizi, già presente
ne11'ordin:-rmento regionale, che
stabilisce una clisciplina per f insieme clcllc aree d'interesse pubblico o gcnerale (infrastruttltre, aree vercli, p:rrcl-ieggi, scr-role, ecc.)

;

3. il piano dellc regole, costitnente
la clisciplina c1ella rest:rn[e parte

del

fini[i come elementi di utilizzo
bile in ambito pianificatorio.

possi-

Lattu:rziot-re del PCT ò clemandata in

via prefercnziale :r piani atttra[ivi
(zrncl-re loro resi estrcm:lnìente pitì
sr-relli nel loro iter proccclurale), di-

o lneno clal piano urbanistico generale. Gli strumcnti cliper-rclenti restilno quelli traclizion:rli: piani particolareggiati, r1i recr-rpero, cli
lottizz:rzione, ecc.; quelli inclipcnclerr-rl-i sono quelli già largamente prcvi:fl,l:rll'.rrtlirrurnerrt,, r'igerìtc e lt[-ìpartenenti alla categoria dei piani integratl.
I piani di livello superiore (provincialc e regionale) sor-ur definiti in forrna più traclizionalc, pur rim:rrcando
il fatto chc per le materie di compctenza eschrsiva esiste un eviclcnte
margine cli autonomia decisionale rispetto al livcllo cli piar-iificazione comunale.
per-rderiti

rritorio

(cor-r l'esclttsione
per
rrce
:crvizi.
Il piano ò assoggett:tto ad un iter
proceduralc estremanÌcnte semplificato, che vecle coinvolti gli errti cli livell,, 511pq1ir rl-c solr , per qttrnlt ' riguarcl:r le materie di esch-rsiva competenza tcrritoriale (str:lde, infrastrutturc specizrli, insccliamenti comrnerciali, tutela ambier-rtale, ecc.), secondo quel principro di sussidiarietà,
già ir-itroclotto a livello costituzionale. che qui. nel ll(rslr() ca5o, viene a
sostituire il principio cli clipendenza
gerarchica.
te

r-ristic:r, pur essendo menzionati c de-

ci, rè .l*11.

Nessun riferimento prescrittivo è
contenuto riguardo i metodi di compensazione ed incentivi-tzione urba30

Alcune riflessioni. Sulle al[rc questioni trat[ate dalla legge è forse utile cledicare Lrna trattazione specifica
in ur-r successivo intervento. Circ:-r
1':-rrchitettura dcgli strumenti dl pianificirzione e sulla strategia cli fondo
della lcgge è possibile delir-re:rrc alcurri elementi cli riflessione.
Prirna riflcssione
Lir discussirlnc cli Lrll rìttovo sistema
c1i rcgole per 1:r nostra Regionc non è
un t'sCl'Ci:ir I lì\'CilJCtììiCrt, ltìlt Ulìll ncccssità per migliorare (il birsso) livelI,, .1..'11 , pirrni[iclr:i, )llc (]lrli l'isc( )ntl'lrbile.
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Buone regole (cioè leggi ben costruite) non proclucono buoni pi:rni urbirnistici, uìentre è trltamentc prob:rbilc
che un:r cattivi-r leggc r-rrb:rnistic:-L vnnifichi anchc i rnigliori sfitrzi e le migliorì vokrnt:ì politichc.
Se vogliarno che ncll:l mostra regiorìe sl possa spcrarc in un migliore assetto del tcrritorio (il peggiore cl'ltaliir) r-ron :rbbiarno sceltir.: dobbi:uncr
pLurtare acl :rvere la migliorc lcggc
possibile. Magari sfruttando iLl meglio rl fatto che si arrrvlì priì[lciì1nente per ultimi c si può fi-ir tesoro clelle
esperlenze matlrr:ìtc in :r1ui contesti
regionali.
Seconcl:r riflessione

La rnanc:rnza r1i una lcggc quadro

c1i

riordino a hvelkr nilzionirlc c lil conter'ìlporanea riformil costitr-rzionale
hilnno cli f:rtto avvi:rto ru-ra modificiizionc scnsibile a livello regionale clel
sistema c1i regole e riferimeriti legislat1Yr.

Le regioni a tradizionalc guicl:r :ruministratir.,a di centrrrsinistra (Tbsc:ìna, Umbria, Emili:r Romagr-ra)
piùr rrltre :rggrcgirtcsi in tempi piiL recenti collìc Piemonte, Lazio, Marchc, Lnc:nia, ecc. sembrano aver
imbocc:rto Ia str:icla ir-rdicatr-r dal1'l.N.U. (lstitlrto N:rzionale cl.i Urb:rnistica) ovvero di r-rn irnpi:rnto clella
pianificirzione b:rsi-rto sull:r divisione
ir-i due dello struncnto urbanistico
gencralc cornnnale. Un hr.ello strutturale ecl uno operativo, entriurbi aventi significato (srL piani diversi) sul
rcgiurc clei suoli.
Lr' rc!itrni grriJrrre .llr rrttttnitti.l r,tzi,,r-ri c'li segno politict, dirrerso (tra cui la

Lombarclia, il Veneto, la Puglia e altre) hanno jnvece optato per Lrn lnoclello clirrerso chc confenlia, con
qu:ilche distinguo, 1'r.rr-ricitlì del piano Lrrbanistico gener:rle di lir.ello comunale (il vccchio PRCì).
I-e duc farniglie di leggi, e i distingr-ro,
a volte irnche profoncli, tra le leggi

appartcnenti alla stessa famiglir-r
strìlìrìo clanclo L-rogo acl una sorta di
incomprensibiie feder:Llismo urbanistico, cli cui nessluro (rremmeno la
Lega) l-ra rnai invocato 1a necessit:ì.
Non si cirpiscc come l'a-ssetto clel territorio, la tutcla :rmbientnle, ia s:ilvaguarclia ilclle :rree vulnerabili e moltt' lrllt'e disptr:izi, rni ptrs:lulr ) ('55c1'('
considerate così diversamcntc cla una regione all'altr:r d'lt:rlia.
Tèrza riflessione

Ci sono nclla lcgge r-rrbruristica propostiì llcr la Regione Lornbardia due
elementi di sicuro rr:rlore.
I1 prirno elemento è di-rto d:rll'irrchitettura stcssa clella lcggc. Si pone a
ra.gione al centro dell'istituto pi:-rnificirtorio il livello c1i pianificirzione colnunale, pcr accrescere i1 grado di
autonomia cli questo livello da cluello d,,gli :tltri .lrrc \()sgrni i:lilrrzirrttrIi (Regione e Provinciir), ricor-rosccr-rc1o per la prilna volttr che è solo a
qucsto livello (il livello cornunale)
che esiste Lrna vera rapprcscntativit:ì
politica; sokr :r clucsto livello i citt:r,lirri clctt,,l-i 1.,r5.,)n() rìli\urrìr't' c()ncrctiìl-rìcnte quello che si va proponcnrlo e re:rlizzando; solo a questo 1ìvcllo i rappresentrìr-iti politici (i veri
titolari della pianìficazione trrb:rnistica) rispondono in pdrna persona clei
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ri:rrltati conscguiri u n)iìnciìt

i.

E krgico chc a cluesto maggior livello
c1i responsabilitl clebba neccssariamente corrisponclele Lrna leggc cl-ie
lìe iìccre sca i margini clecisiclnali e ne
rliminuisca le intcrfctenze. La sussidi:rrietà ipotizzata tr:r il livello comLrnale c gli altri hvclli non è congcgn:ìta percì nel moclo migliore; molte
interferenzc sono possibili dai livelli
superiori verso quelli inferiori e mi
sembra anche chc manchi un vercr
strllmento di coordinamer-rto c1ella
pianificazior-re cli livcllo comunale.
C'è il for-rclato rischio che i singoli
corluni tornino a pestarsi vicendevolmente i picdi (cor-rsapevolmente
o inconsapevolmcnte) e che invcce
sfuggano al loro contnrllo alcune
cruciali decisioni ncl cilmpo della
mobilità e clella tutel:-r ambientale.
Ii secondo elemento è costituito clal
titolo stesso clcll:r legge: si parla di
"governr) clel territorio" e non cli pi:rnific:rzione in gencrc; c'è quii'rdi consapevolczzi-r in ordine alla cltrestione
piùr rilcv:rnte. I1 territorio f-ia bisogno
di essere governato; non basta fissare delle regolc ma bisognir cscrcitare
nntr ftrrm:r di gorrerno (g:rr:rr-rtcnclcr
..luindi ttti iltt1,sg11tr CtrllCrctu e attivo). Con nr-i'.1 met:-ifora calcistica, la
legge irffcrma gir-Lst:rmcntc che il ruo1o degli enti locati non puòr piùL limillr:i lt .lur'llt, dell'urhitru, lniì (ìLL(ìrl'c
mettersj r-rna mirglietta col nlrmero
ccl cntrare in cturpo per tirare calci
:rl palkrne.

Ouarta riflessiotre
NOti pl.,sS,rlì(r L( )l)vi\ ('fC :cnZiì [)l'cCise clisposizioni strumenti attuativi
)1

clclla pianific:rzione che dipenclono
dal PGT e strlrmcnti c1i piar-rific:Lzione inclipender-rti. I comuni già oggi
sono stritolirti ir-r Lrlìr'r l-rìolsa. Da tLn
lato cercano faticosamente di costruire un disegno 2ìttenclibile ed ecluilibrato clcl p«rprio territorio :rttraverso i pi:rr-ri regolatori o le loro
r,,arianti (e si suppone che lir nuova
l('gg(' lelì(liì qlle \t( I C( )mlìit( ) lÌìCll()
trrtvltglirtlr,). .l,tIl',rltr,) 5(rlì() c()lìtinuiìlììentc incalz:iti da progetti di
trasform:rzione cl-ie ignorano il clisegno generLìic, per i quali vicnc suggerita una proccdura speciale c1i approvlìzi( rllc ScC, rflrlt, llt t'icclr strtllìle nt iÌzione rncssa a rlisposiziorie dali'entc
re gioni-rlc ir-r ciu e sti ul tirni d ie ci-c1-rinclici anni. Anzi, ir-r molti ci-rsi c1r-Lesti
progetti nrìscono proprio pcr si,rbotare il disegno comrlnale, giudicato punitivo nei confronti cli cpr:ilcl-rc proprietario di terreni. La forza c1i pcrsuasionc che questi progetti esercitano sulle amministraziont locitli è

e selÌìpre c1-resti prcr.'algoltir
"povero"
snl
stmmellto gencraie.
grar-rde

La legge derre cssere chi:rr:r su questo

punto. Se si vr-role Élovelnare il tcrrin rfllr 1;1111-1il fCE(,llrttictilalc c [)rtcmente iimittrte le possibilità clricorscr
a p«rvrredinenti in derog:r,

Otrinta e ultima riflessior-rc (la più
importtrnte)
Si v:r :-ifTermando Ll1ì concetto di tcrritorio comc risorsa (non pcr l:r primir
volta, trd essere onesti: 1a primir Regkrne acl avere lcgiferato in clucsta clirczione è 1a Tbsci-ina - qttitsi clicci irnr-ri fa) e quincli si cl-riecle :rgli cnti locali (e sopr:ìttutto i-ri Cornulu) c1i ge-

stlre qucstiì rlsorsa secondo precise
logici-ic cconomiche ed amministriltive, c-lover-ic'lo esercitarsi in buclna sostalìzrì un ruolo nt)n tanto diverso da
c1ue11o 11e11'arnministratore delegatcr

politica urbanistica
diventa anche ilmministrazione di urllr rirt,r'slri itt ulì (rtticiì s(lui\iliìmelllc
econom.lcrl sr rnvitirno gli amministratori loc:-rli a minimizzare i costi e a
nllssllnlzziìre r prr rfìt ti.
TiiLclucenclo 1:r clefinuxrnc economrca
al livello urbanistico (c pensarido all:r
p:rrticolare strLrtturiì insediativir clella
nostr:ì regionc) significa probabilmente salvaguarclare il territorio d:-i
un lctalc collsulllo ulteriore, insegucnclo nel contempo il r-nigliore intercsse pubblico. Ma anchc il clispettcr
clelle migliori volontà politiche e dei
piùr lur-rgimiranti strumenti urbanistici, per una ragione facilmer-ite ir-rdivitluabile, lc amministrazior-ri locali
contrnlrano lmperterrlte a consllm2ìre
il tcrritorio insegLrendo risultirti assai
c'lubbi in termini di pubblica rrtilirà.
Le ilmministrirzioni locilli non htrnno
il becco di r-rn cllrattrino, o qu:rsi.
Devono f:rr fronte acl un nr:mero impressionante e sempre crcsccnte di
bisogni senza risorse finanzi:-rrie :rc'legLriìtc, I}-rnico vero potere rlllìasto
loro è c1uello cli perrncttcre (o rifiLLti-rre) l'cclifictibilltl dei terrcni e si fa ieva su clrresta clomanclil (a veder ricorroscir-rta Lrn'cclific:rbilità) per ottcnere dei risulti,rti apprezztrbili sotto il
profilo clelf irteresse pLrbblico (r-rn
pczzo di tangenzitrle, un piccolo rleptlfi ltr)rC. tll) CCIìtl'(r Strtiil :ltlìillìriil.
ecc.). Viene bar:rtti-rto in buonir sc'rstanziì un cliritto acl eclificare per un
cli una società. La

servizio o r-rn infi-astruttura.

Negli ultimi anni cluesta sembra

es-

serc cliventata la pietra filosof:rle.

Al-

cuni n'iassimi intcrpreti cli questO sistelnrì hanno scntenziato che attravcrso 1a cornbinazione di questi
(contrapposti) interessi nasce fini-rllìlCIìtc UIì pf(rrltrlttr ConCfct(ì c lni5unìto, in grado cli incidere sullo svilup-rpo, Ia riqu:rlificiìzione, rron più un
libro dei sogni, ecc.
Tùtto questo però scmbra ignorare
due elenren ti frrncl:rrncntali.
1. I1 cliritto acl cclific:rre non puòr essere esteso alf infinito. h-r moltc
sitr-rirzioni il livel1o cli saturazione
clel tcrritorio è tale da sconsiglia-

rc quttl:irsi rtltcritrrr' ('( )nì|r()lni\sione clei sLroli (si pensi ad esernpio a certe parti dell:i Briar-rza).
Z. Inoltre, la crescita degli insecliamenti producc a sua volta un cleficit in tcnnini cli servizi e infrastrlrttLrre inrtescando un meccanismo senza fine ir-r cui si è costretti
lrll'irr.cguimcnl(r c( rnt inrrr r.
Nelf an-rbito dì questc "ccrrr-rtrattazioni" tra pubblico c priv:rto la circost:ìnz'.ì per la cluale le amministrazior-rj krci-rli solìo sprovviste di risorse economiche significative ò altamente
influcnte. Mette f interlocutore priv:-rto in una posizior-rc di vantaggio
r-rci confronti clell'operatore pLrbblico, 1o costringe acl una specic c1i ricntto ben sapcnrlo che non ha i-rltra
scelta chc c1uella di venire a p:rtti.
Alla finc si finisce per 2lcccttiìre ctbLr t16,'n1rn tlllcllil chc Vit'ttc
[ìr( rp()\t(ì,
si tliscute ru-r po' e :rlla iìnc vicne corrisposto qr-r:rlcos:r cl-re assorniglia
molto acl ur-r'elemosin:r.
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In conclusione bisogna rib:rdire cl-re
una nuova legge non può ignorare
questo noclo fonclirmentale clelle risorse cconomici-re :r clisposizionc.
Govcrnarc un territorio ha nn costcr
e qucsto costo n()n pLrcì cliventarc il
consLrmo ulteriore rlel territorio.
Lil nnorrn legge clebba porsi scrii'tnÌen[e il problema (e sarebbe ltr prima Regione in It:-rlia). Occorre finanziare l'attività di pianificazione.
Non bast:r più invoc:rre fondi provenicnti di-rllo Stato o dirlle Rcgior-ri, fi-

nalizz:rti

a

specifiche re:rlizz:rzior-ii

(sportive, per l'istruzicrne, 1':-issistenza sanitaria, ecc.), per 1'atTidamcnto
cf incaricl-ri profcssionali o per inder-rnizzare cluei comnni gravati cli vincoli che limitano 1'eclificirbilittì (la legge
in cliscr-rssii)rìe propolìe c1-ri-rlcosa del
gcnere) . Bisogna perìsrìrc frd un'en.,gazior-rc specific:r per 1'attività di pianificirzione urbanistica, così contc
viene previst:r ncll'ordiriamento legislativo clei p:re si urbanistic:imente
più progrediti: l'Olancla, liL Germania, l'Inghilterr:r. QuiLlcos:-r che cor-rscnta cli eserciLare f attività (non so1o discgn:rrla),
Potrebbcro cssere finirnziamelìti a
fonclo percluto, mil anche finanzi:rmenti in fomra cli p-rcstito da restituire al cornpiuento dcllc operirzionì
urbanisticl-re.
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In questo modo si potrebbe acl esempio mandarc in porto iniziative che
richiedono 1'acquisizione preventiva
dei terreni e la loro urbanizzazione (tr
ri-urbanizzazione)
Si potrebbe in questo modo afTrtrntare rncrslvamente [uttc quelle situazioni in cui f iniziatrviì pnvata stenta
o non ci pensa llemmcno a nìettersl
in moto (si pensi ad esempio alle :rree clismesse o ai quartied-ghetto
degli anni '50). I proventi della venclita (ai priv:rti) clci terreni trrbanizz:rti possono agevolmente coprire le
spese sostelìute.
Si potrebbe prorìLroverc la realizz'.izione di qriei servizi alla collcttività
in cui la gestione (ar-rche privatir)
può divcr-rtare re1ììuner:rtiva e :ìttriìverso t:rle rcmuneratirrità restituire
progresslvarìcrìte il capit:ile anticipato.
Si potrebbe anche pronìuovere con
cfficienza la realizzazione c1i quci servizi cl-ie non possono veclere coinvolt1 operaton pnv:rti perché non c'ò
nc:sutìLì (r )cJl'st rcnìutìcriìlivitu, e , ,rne i parchi, le strade, il ff:rsportcr
pr-rbblico, ecc.
Si potrebbe soprattlrtto ril:rr-rciare il
senso dell'urb:u-iistica contrattata in
forma paritaria: concedet-rc1o all'cnte
localc una posizior-ì.e nÌeno rici,rtti-rhilc.
.

