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Zygmunt Bauman («Scrivere il futuro», 2016) ha affermato che 

il futuro non è più dato a noi esseri umani, consapevoli, dolorosamente 
ma anche felicemente, di vivere nella storia. 
Che il futuro non ci sia dato significa, dunque, che la storia deve essere 
fatta. 
Siamo noi a doverla realizzare. 

Viviamo, scrive, in un mondo di turbolenza, ove niente può essere fatto 
con probabilità né con certezza. 
Non possiamo più prevedere e anche la conoscenza perde di importanza 
assoluta. 
Questo ci pone in una situazione di disagio e di libertà, di senso doloroso 
del limite e di entusiasmante consapevolezza della responsabilità e del 
potenziale di ogni nostra azione. 

IL FUTURO INCERTO



È possibile che rancore e sfiducia vengano dal sentimento 
inconsapevole che, con la crisi dei partiti prima, dell'economia 
poi, si è conclusa un'intera fase della nostra esistenza; che nella 
nostra storia s'è aperta un'enorme frattura che ha inghiottito il 
recente passato, quello pieno di vitalità dell'avanzamento 
sociale, del sistema sanitario, dello statuto dei lavoratori, delle 
conquiste civili e di libertà quali il divorzio e l'aborto, di una 
certa equità ormai compromessa da macroscopiche ingiustizie 
che a loro volta hanno creato fortissime tensioni sociali. 
Quando le  ingiustizie crescono in modo eccessivo le società 
tendono a spaccarsi o a languire.

Corrado Augias, «Questa nostra Italia», 2017

Immersi nel cambiamento, 
reale e auspicato



L’urbanistica non ne è estranea. 
A questa scienza applicata, costantemente in evoluzione e 
paradossalmente irrigidita in canoni che paiono immutabili, ricca di 
assunti teorici, strumenti, paradigmi formativi, il mondo reale chiede un 
continuo ripensamento. 
Per farlo, bisogna ripartire anche dalla dimensione culturale ed etica che 
deve sostenere la fatica del pianificare e dell’amministrare. 
Il risanamento di città e territori, che ci impegna nel rinnovo di scenari 
legislativi, geografie istituzionali e territoriali, saperi esperti, ha bisogno di 
canoni morali risanati. I diritti alla vita urbana, che comprendono 
inclusione sociale, accessibilità ai servizi, benessere ambientale, decoro 
urbano, sicurezza, sono questioni di etica pubblica.

Silvia Viviani, Urbanistica Informazioni, 2014

Immersi nel cambiamento, 
reale e auspicato



Migliaia di chilometri di cemento e filo 
spinato ancora oggi, nell'era della 
globalizzazione e del digitale, tagliano 
come un rasoio Stati, territori, famiglie 
e popoli.

Muri per proteggere e muri per 
conquistare, barricate di cemento e 
barriere di filo spinato, ipertecnologici e 
di sabbia o bidoni, barriere che crollano 
e altre in piena costruzione, di 
carattere razzista, religioso, economico 
o politico. 

Un terzo dei Paesi ha recinzioni di diverse tipologie 
lungo i suoi confini, sono oltre 6000 i chilometri di 
barriere innalzati nel mondo negli ultimi dieci anni. 



• Nell'attuale e turbolento momento storico accelera il rapido 
mutamento delle condizioni climatiche, percepito - prima del 
Covid19 - come la minaccia mondiale più temibile insieme al 
terrorismo.

• Si rende sempre più incerto lo sguardo al futuro e in esso il 
progetto degli spazi nei quali viviamo è obbligato a fare i 
conti con l'ambiente. 

• Entro il 2050, due individui su tre vivranno in ambito urbano, 
incrementando al contempo la domanda di servizi pubblici e 
la necessità di una pianificazione sostenibile per far fronte 
alla riduzione della produzione agricola e al bisogno di cibo, 
all’erosione delle risorse naturali, all'inquinamento dell'aria e 
delle acque e allo smaltimento dei rifiuti.

NEL TERZO MILLENNIO



Il 18 gennaio 2019 è stato 
firmato il contratto unico 
per l’affidamento dei lavori 
di demolizione e ricostruzione. 
Il progetto su cui si basano i lavori è donato da Renzo Piano, che immagina 
un nuovo ponte semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una 
nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. 

GENOVA 14 AGOSTO 2018



come muoversi: se ricostruire la guglia disegnata da 
Viollet-le-Duc o se dotare la cattedrale di una guglia “in 
linea con le tecniche e le sfide della nostra era” 
Il primo ministro francese Édouard Philippe

CONCORSO DI PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE 
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA GUGLIA CROLLATA 
DI NOTRE DAME

PARIGI 15 APRILE 2019



FRAGILITÀ UMANE, POVERTÀ, DISAGI 
SOCIALI, PERDITA DI DIRITTI, DEGRADI 
DIFFUSI, PAURA, INSICUREZZA





CLIMATE CHANGE 
un problema globale con effetti locali devastanti

corretta pianificazione = contributo indispensabile alla prevenzione

SCOPRIRSI FRAGILI
IMPARARE A VIVERE CONSAPEVOLI DEL RISCHIO





Le nostre città, pur tutte diverse, sono 
accomunate da progressivo incremento del 
consumo di suolo, densità dei degradi, scarso 
investimento in dotazioni infrastrutturali, 
radicalizzazione di sistemi di mobilità 
sostanzialmente affidati al trasporto privato su 
gomma, esposizione ai rischi indotti dai 
cambiamenti climatici. 



Più della metà della popolazione italiana abita in città che si 
sgranano dal nucleo antico verso le periferie, fino a insediamenti 
a bassa densità insediativa, in una progressiva rarefazione della 
trama urbana pubblica e nella commistione di abbandoni e di 
vuoti, di addensamenti puntuali, commerciali e produttivi, 
infrastrutture e lacerti agricoli. 

I paesaggi urbani sono densi di degradi, mentre quelli rurali e 
naturalistici soccombono, per la mancanza di manutenzione, al 
soqquadro climatico, che ne fa scempio violento e duraturo. 

LA FRAGILITÀ DELLE FORME URBANE 
CONTEMPORANEE



VIVERE LA QUOTIDIANITÀ
VIVERE IN TUTTE LE CONDIZIONI E LE ETÀ
Riavvicinare spazi e persone è 
finalità dei progetti di rigenerazione 
urbana europea sviluppati nell'ultimo 
quarto del secolo scorso. 
L'urbanità, dunque, ha molto a che 
vedere con il benessere psicofisico,
la salute, l'accessibilità ai servizi 
per tutti in qualunque momento e 
stagione della vita, e fa parte del 
cambiamento dei comportamenti, 
una componente necessaria per il 
successo delle intenzioni di 
miglioramento della convivenza e 
dei luoghi delle città.

LE ISTANZE SOCIALI



NEL 2030 LA POPOLAZIONE ITALIANA CON PIÙ DI 65 
ANNI SARÀ PARI AL 40% DI QUELLA TRA 15 E 65 ANNI

In Italia la popolazione ha superato la soglia dei 60 
milioni, portandoci al quarto posto fra i Paesi europei. 
I giovani sono poco più del 13%. 



Le iniziative di cambiamento 
prendono vita a partire da 
un’immagine di città 
accogliente e amicale, 
inclusiva, attrattiva, che non 
può fare a meno della 
dimensione collettiva dei 
progetti

LA RIGENERAZIONE E’ CAMBIAMENTO

LA RIGENERAZIONE E’ 
ANCHE RECUPERO DI 
SAPERI ESPERTI_
IL TERZO MILLENNIO 
RIPROPONE QUESTIONI  
CHE RIPORTANO ALLA 
STORIA 
DELL’URBANISTICA 
COME L’IGIENE, LA 
CASA, IL LAVORO, LE 
RELAZIONI FRA CITTA’ E 
CAMPAGNA



IL CAMBIAMENTO NELLA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E AL TEMPO DI COVID19

- come diffondere e rendere stabile la cultura della sostenibilità 
a sostegno di un nuovo modello di  sviluppo 

- come modificare l’organizzazione e i comportamenti della 
struttura pubblica di governo 

- come incrementare la qualità e le capacità d’impresa e 
professionali



TRANSFORMING OUR WORLD
THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

A PLAN OF ACTION FOR 
PEOPLE, PLANET AND PROSPERITY



LE INIZIATIVE DI CAMBIAMENTO PRENDONO VITA A 
PARTIRE DA UN’IMMAGINE DI CITTÀ ACCOGLIENTE E 
AMICALE, INCLUSIVA, ATTRATTIVA. 

Una visione di vita in 
armonia con la natura si 
diffonde sempre di più nella 
cultura odierna

LA CITTA’ NUOVA





IL CONTRIBUTO DELL’URBANISTICA

Le città sono centri per nuove idee, per il 
commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo 
sviluppo sociale e molto altro.

Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle 
persone di migliorare la loro condizione sociale ed 
economica

LE CITTÀ 
OCCUPANO 
SOLAMENTE IL 3 
PER CENTO DELLA 
SUPERFICIE 
TERRESTRE, 
TUTTAVIA SONO 
RESPONSABILI DEL 
60-80% DEL 
CONSUMO 
ENERGETICO E DEL 
75% DELLE 
EMISSIONI DI 
CARBONIO

OBIETTIVO N. 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

TARGET n. 11.7
Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi 
pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le 
donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità



IL CONTRIBUTO DELL’URBANISTICA

I RUOLI DEL VERDE URBANO
• paesaggistico ed estetico
• culturale ed educativo
• sanitario e igienico
• ricreativo e sociale
• ecologico e di sostegno alla biodiversità
• difensivo e protettivo dai rischi
• economico: aumento dei valori immobiliari e dei suoli urbani
• produttivo: professionalità e attività

IL VERDE URBANO È 
UNA MATRICE 
VIVENTE COMPLESSA 
COSTITUITA 
dal VERDE PUBBLICO 
(PARCHI, GIARDINI, 
VIALI ALBERATI, 
GIARDINI 
SCOLASTICI, VERDE 
CIMITERIALE), dal 
VERDE PRIVATO, dal 
VERDE LUNGO I 
CORSI D’ACQUA e da 
AREE AGRICOLE 
(ORTI E CAMPI 
PERIFERICI)



FORME, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 
PUNTUALI E DIFFUSE DEL VERDE IN CITTA’



VERDE URBANO E 
SOCIALITÀ



IL CONTRIBUTO DEL VERDE PRIVATO ALLA 
QUALITA’ ESTETICA E AGLI USI DELLA CITTA’



FORME E REGOLE PER LA CURA 
CONDIVISA DEL VERDE IN CITTA’



ADATTAMENTO 
CLIMATICO



Malmö - Svezia 
Spazi verdi per allagamento

Plaza
Bolivar 
Caracas



MADRID PARQUE 
GOMEZNARRO (PEDRO LASA 
SUDS ATLANTIS 2003) 

INFRASTRUTTURA VERDE
E GESTIONE DELLE ACQUE



INFRASTRUTTURE VERDI E MOBILITA’
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
CREAZIONE DI PAESAGGI URBANI



LA QUALITA’ DELLA CITTA’ PUBBLICA

La relazione tra dimensione sociale e dimensione fisica degli spazi 
della città si rivela significativa in tutti i luoghi organizzati per la vita in 
comune. Oggi assume ancora più rilievo la loro dimensione 
immateriale. 
La loro trama è percorsa da popolazioni diverse per provenienza, età, 
genere, estrazione sociale, interessi:

▪ residenti e temporanee
▪ native e immigrate
▪ giovani e vecchie
▪ ricche e povere
▪ donne, bambini, anziani
▪ individui forti dell'appartenenza a un ceto, un clan, una comunità
▪ persone alla ricerca di una nuova collocazione
▪ antichi e nuovi poveri



IL CONTRIBUTO DEL’URBANISTICA 
ALLA SICUREZZA REALE E PERCEPITA





L’IMPORTANZA DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI SPAZI FISICI PER 
LA DIFESA DAI RISCHI REALI E PERCEPITI

Un contributo della pianificazione operativa alla 
sicurezza urbana può venire dal riavvicinamento fra 
opere pubbliche e urbanistica nel processo di 
riqualificazione degli spazi pubblici, un processo che 
comprende progetto -realizzazione -gestione (anche 
con eventuale presa in carico da parte di cittadini), 
ove far convergere risorse pubbliche e private.











L’APPROCCIO DELLA 
COOPERAZIONE DI COMUNITÀ

Giovanni Teneggi

FERRARA
16 GIUGNO 2017

INU
ANCI

SCUOLA 
GIOVANI 
AMMINISTRATORI



INNOVAZIONI SOCIALI E TECNOLOGICHE



L’APPROCCIO DELLA COMUNITÀ SMART



LA RIGENERAZIONE URBANA 
COME ORIZZONTE POLITICO E CULTURALE

La rigenerazione urbana non è una 
categoria di intervento confinata nel 
settore tecnico può diventare un 
progetto collettivo, un patto sociale 
nel quale ridefinire i ruoli di tutti gli 
attori, pubblici e privati
per declinare il futuro delle città nelle quali vorremmo vivere, 
assegnando ai valori sociali e ambientali una rilevanza economica, 
mettendo al centro dell’attenzione l’abitabilità e le relazioni indotte 
dalla qualità degli spazi pubblici adeguati alla accettazione del 
rischio materiale e immateriale nel Terzo Millennio



L’URBANISTICA DEL TERZO MILLENNIO

LA RIGENERAZIONE E’ 
• ambiente
• mobilità
• ecologia 
• economia circolare
• efficienza energetica
• sostegno sociale

Della rigenerazione si occupano gli assessorati all’ambiente alla 
mobilità al sociale   

…E L’URBANISTICA? 
IL PIANO URBANISTICO CONTRIBUISCE ALL’OBIETTIVO GENERALE 
DELLA RIGENERAZIONE?



LE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA DI 
PIANIFICAZIONE

Un assetto istituzionale da riformare compiutamente rende poco 
praticabile l’approvazione di una legge di riordino per il governo del 
territorio, che, pure, almeno per i princìpi, non è mai stata tanto 
necessaria quanto in questo momento storico. Vi sono difficoltà ad 
aggregarsi intorno a un linguaggio universale, mentre la legislazione 
nazionale introduce correttivi di solo livello edilizio. Lo strumento di 
pianificazione locale è denominato in sette modi diversi in tredici 
regioni diverse; gli strumenti attuativi assumono le denominazioni 
più inutilmente disparate; i piani d’area vasta hanno cogenza debole 
e intenti d'influenza sull'urbanistica locale.  Permane la conflittualità 
nel contemperamento degli interessi generali contenuti nelle 
pianificazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, in capo a 
livelli diversi di governo pubblico (Stato, Regioni, Comuni), che 
rende lente e faticose le procedure e incerti i loro esiti. La pubblica 
amministrazione è ancora organizzata per settori non comunicanti, 
di tipo verticale.



IL RISCHIO E LE REGOLE

David Graeber
La fede nella razionalità delle norme può tradursi in 
un’autolesionistica concezione burocratizzata di libertà, di cui 
si giova a proprio egoistico vantaggio una percentuale 
minuscola di popolazione. 

La materia dell’urbanistica e dell’edilizia è tra quelle maggiormente presenti 
nelle aule della giustizia amministrativa e molto spesso anche in quelle della 
giustizia penale.

Tuttavia non sono solo le regole ad aiutarci. 
Correttezza tecnica, competenza, autorevolezza e credibilità culturale, rigore 
intellettuale, dimensione etica, logica e coerenza degli atti, chiarezza e 
trasparenza delle motivazioni sono indispensabili quanto l’applicazione di leggi, 
regolamenti e procedure, peraltro non sempre interpretabili univocamente.



L’UTILITÀ DELL’URBANISTICA: 
GENERARE VALORE PUBBLICO

Aspettative, bisogni, comportamenti e scenari di valori non sono mai 
estranei alla configurazione degli spazi, sia per le pressioni che vi 
inducono, sia per le risposte date. 
Ogni riflessione, analisi, progetto che si occupano di città sono parte 
delle narrazioni sulle relazioni sociali, s’intrecciano con 
l’organizzazione dei modelli di governo, si confrontano con lo 
scambio tra interessi individuali e collettivi. In questo scambio vi è 
molto del rischio per il pianificatore che non sia credibile, autorevole, 
affidabile, competente.
Se le forme insediative sono interpretate in rapporto alle risorse che 
le connotano e ai molteplici effetti indotti, la pianificazione deve 
dimostrare la capacità di prospettare una dimensione etica 
complessiva, integrando condizioni di stato, aspetti percettivi, nessi 
funzionali, prestazioni ecologiche, impatto sociale, sostegno a forme 
di sviluppo equilibrate. 



RESPONSABILITÀ SOCIALI DI CHI OPERA NELLA 
PROFESSIONE URBANISTICA 

La responsabilità verso la società e verso il proprio ruolo è 
indispensabile per la correttezza dei nostri comportamenti 
professionali tanto quanto il sapere esperto di cui siamo portatori e 
questo insieme ci rende affidabili e credibili. 

Il cumularsi delle esperienze di lavoro unitamente all'attività 
costante di aggiornamento e formazione culturale può renderci 
anche autorevoli. 

Agli obblighi nei confronti del pubblico interesse è dedicato un 
articolo del Codice deontologico (art. 3): 
Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema 
dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità 
all’interno della quale opera. Il Professionista nell’esercizio della 
professione deve vigilare con diligenza sull’impatto che le opere da 
lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.



IL BISOGNO DI URBANISTICA
SPAZI E DIRITTI

Pur in tempi mutevoli e adattandosi alla navigazione non lineare, in 
un oceano di flussi, una miriade di domande e un presente fatto di 
momenti, la stabilità spaziale sembra ancora necessaria per 
promuovere aggregazione sociale. 
Il dove, in altre parole, non è marginale, e neanche il come, per 
offrire spazi capaci di garantire un’esistenza urbana varia, gradevole, 
dignitosa, accogliente, sicura, sana. 
Se a offrire gli strumenti è ancora la pianificazione, come dimostrano 
la domanda di urbanistica e un diffuso parlare di urbanistica dopo un 
quarto di secolo dedicato al governo del territorio, le scelte 
attengono alla sfera delle decisioni pubbliche, in risposta alle 
categorie del disagio e dei disagiati, delle debolezze e dei deboli 
(luoghi e persone). 



UNA NUOVA URBANISTICA PER 
LE CITTÀ DEL FUTURO (1 DI 2)

Una nuova urbanistica ha bisogno di modalità di lavoro intersettoriali 
nell'Amministrazione pubblica, di integrazione delle risorse e delle 
politiche, di convergenza degli investimenti pubblici e privati, di cultura 
civica e di partecipazione. 

Allontanandosi dal tradizionale scambio pubblico privato che passa solo 
per gli oneri di urbanizzazione, dalla predeterminazione delle quantità e 
degli usi, l'urbanistica può coordinarsi efficacemente con le politiche di 
coesione, per l'utilizzo dei fondi europei al fine di realizzare città più 
compatte, «città e insediamenti umani giusti, sicuri, salubri, accessibili, 
economici, resilienti e sostenibili, per promuovere prosperità e qualità 
della vita per tutti». 

HABITAT III, “Dichiarazione di Quito su città ed  insediamenti  umani 
sostenibili per tutti», Quito, 20 ottobre 2016



UNA NUOVA URBANISTICA PER 
LE CITTÀ DEL FUTURO (2 DI 2)

Il disegno degli scenari futuri, prospettabili, permette di condividere i livelli 
di rischio accettabili e definire le tecniche adeguate per il raggiungimento 
del grado idoneo alla riabilitazione dei luoghi.

A ciò servono:
l'adozione di politiche, piani e progetti connotati da un approccio adattivo 
(caso per caso), multiscalare (dalla scala sovracomunale a quella micro 
locale), multidimensionale (caratterizzato da elevata capacità di 
integrazione di saperi, competenze e soggetti);
il riconoscimento di un ambito di interesse complesso (territoriale, 
ambientale, economico, sociale e paesaggistico), ove sono compresi anche 
i modelli di uso, le prospettive e le relazioni visive, le pratiche sociali e 
culturali, i processi economici e le dimensioni intangibili in relazione alla 
diversità e all’identità;
l’identificazione di azioni praticabili in grado di consolidare e rinnovare le 
economie urbane e prefigurare nuove direzioni di sviluppo, per il successo 
duraturo della trasformazione auspicata.



LA SINERGIA DI 
UN INSIEME COORDINATO DI AZIONI

L’urbanità contemporanea comprende l’accessibilità a tutto ciò che 
compone il capitale della città, un insieme di infrastrutture fisiche e 
immateriali per gli scambi e i flussi di dati, prodotti e persone; servizi 
per l'abitare, la salute e l’istruzione, per la produttività e le nuove 
economie. 
La rigenerazione urbana, lungi dall'essere una mera categoria 
tecnica, è un sistema coordinato di azioni, che comprende edilizia, 
infrastrutture, mobilità e reti tecnologiche, bonifica dei suoli e delle 
acque, incremento delle dotazioni vegetali, valorizzazione dei 
paesaggi, servizi urbani e abitativi, pratiche di crescita civica, così 
che si attivi il contributo di una moltitudine di soggetti (economici, 
culturali, sociali, politici) al successo delle intenzioni di cambiamento 
delle condizioni urbane. 



LA NECESSITÀ DI MODIFICARE 
I PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI 

Gli strumenti disponibili sono stati definiti per 
l'espansione delle città. 
Oggi, l'intervento di rigenerazione deve saper 
affrontare le differenze dei luoghi, in geometrie 
variabili di spazio, tempo e attori. 
E' necessario modificare i parametri non idonei al 
progetto della città esistente, quali la densità edilizia e 
le distanze; eliminare la predeterminazione di 
quantità, assetto e usi; rinnovare gli standard 
urbanistici, una conquista sociale da difendere e da 
attualizzare. 



L'OPPORTUNITÀ DI INTERVENIRE TRAMITE 
PROGRAMMI INTEGRATI 

La promozione di programmi integrati di rigenerazione urbana potrebbe 
avviarsi con l'individuazione di aree nelle quali operare tramite partenariato  
pubblico privato e integrazione delle risorse provenienti da canali di 
finanziamento diversi, coordinando l'allocazione dei fondi europei e quella degli 
investimenti privati. Superando i concetti di centro e periferia, le aree di 
intervento potrebbero essere individuate tramite indicatori di disagio urbano, 
ove sono compresi stati di rischio, domanda di casa, insicurezza, difficoltà ad 
accedere ai servizi, al trasporto pubblico e alla rete digitale, carenza di spazi 
verdi e di qualità estetica. 
Devono essere ammesse la demolizione e ricostruzione di complessi edilizi 
energivori, inefficienti e insicuri. 
I bonus fiscali per la riqualificazione energetica dovrebbero essere potenziati 
ampliandosi dal livello edilizio a quello urbano. 
Il pagamento degli oneri concessori deve essere parametrato su nuovi requisiti 
assegnati agli interventi, per la gestione e la manutenzione del patrimonio 
pubblico esistente, il contrasto al dissesto idrogeologico, la resilienza ai 
cambiamenti climatici, l'erogazione di servizi urbani tecnologicamente avanzati. 



L'AGENDA URBANA STRATEGICA LOCALE (1 DI 3)

La possibilità di dotarsi di un'agenda 
strategica, che contenga la visione del futuro 
della città, permette di correlare le politiche di 
governo del territorio a quelle dello sviluppo 
locale di tipo culturale, economico e sociale. 

IL 
COORDINAMENTO 
DELLE AZIONI 
PUBBLICHE: COME 
DOTARSI DI 
UN’AGENDA 
URBANA 
STRATEGICA 
LOCALE

INTEGRANDO LE POLITICHE SI PUÒ RIFONDARE LA CENTRALITÀ 
DELL'URBANISTICA COME CAMPO INTERPRETATIVO E PROGETTUALE DI 
CONVERGENZA E INTEGRAZIONE TECNICO-DECISIONALE . 



L'AGENDA URBANA STRATEGICA LOCALE (2 DI 3)

Dotarsi di un'agenda urbana strategica permette alle città di 
accedere alla programmazione comunitaria 2021-2027 articolata in 
5 policy: 
• Un’Europa più intelligente, attraverso la promozione di una 

trasformazione economica innovativa e intelligente;
• Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, attraverso la 

promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di 
investimenti blu e verdi, dell’economia circo-lare, dell’adattamento 
ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

• Un’Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità 
e della connettività;

• Un’Europa più sociale, attraverso l’attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali;

• Un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello 
sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere 
e delle iniziative locali. 



L'AGENDA URBANA STRATEGICA LOCALE (3 DI 3)

L’Europa spinge le amministrazioni ai vari livelli (governance 
multilivello) a pensare al futuro dei propri territori, spingendole e 
costruire, ciascuna per le proprie competenze, una visione di medio 
periodo, finalizzata a utilizzare efficacemente le risorse comunitarie 
destinate alla città, al territorio e all’ambiente. 

L’urbanistica che è, come l’economia, una disciplina vocata a 
pensare al futuro, può dare un contributo alla definizione di tale 
visione, supportata da apparati cartografici essenziali, volti anche a 
comunicare più efficacemente le progettualità dei territorio. 

Se per allocare le risorse disponibili è utile innalzare le qualità della 
città e del territorio, la pianificazione territoriale e urbanistica è 
necessaria.



LE POLITICHE DI COESIONE 2021-2027

La dimensione territoriale della politica di coesione, già introdotta 
nell’attuale ciclo dei fondi comunitari, è rafforzata nella programmazione 
post 2020. 
Territorio e le risorse naturali entrano a pieno titolo nelle politiche di 
coesione del prossimo settennio. 

La priorità è rivolta agli stati di rischio sismico, idraulico e idrogeologico e 
ai cambiamenti climatici, ma, se si leggono gli obiettivi e le azioni delle 
cinque policy, si individua anche l'importanza delle politiche territoriali e 
urbane per aumentare la qualità degli spazi pubblici e l'accessibilità 
materiale e immateriale, favorire gli investimenti nel comparto della cultura 
quale fattore di rilevante impatto per obiettivi di inclusione e di innovazione 
sociale, incrementare le connessioni territoriali tra asset culturali, risorse 
naturali, paesaggio, promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato a livello locale, garantire la preservazione del 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, 
mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.



AVVICINARE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 
PROGRAMMAZIONE

Con la programmazione l’amministrazione 
definisce un’ipotesi di futuro sulla quale 
confrontarsi nella concreta operatività e 
rispetto alla quale assume responsabilità 
complessive, ma anche nei suoi diversi 
settori, nei confronti della comunità 
amministrata e dei portatori di interesse 
interni ed esterni. 

La programmazione è un’attività in 
continuo monitoraggio e procede in via 
incrementale, secondo criteri di coerenza 
qualitativa, quantitativa ma anche 
finanziaria e valoriale per guidare i 
comportamenti dell’amministrazione. 

LA PROGRAMMAZIONE 
COME AZIONE DI 
GOVERNO 
RESPONSABILE E 
TRASPARENTE



L’AGENDA STRATEGICA LOCALE DI LIVORNO
Programma assessorato all’urbanistica, lavori pubblici, piano del porto

Silvia Viviani 2019-2021

il governo del territorio assumerà la logica progettuale 
appoggiata alle reti e all’integrazione, intesa a ritrovare equilibri 
fisici e sociali, promuovere economie sostenibili, produrre 
interventi manutentivi e rigenerativi di sistema, che 
garantiscono connessioni e continuità dei sistemi insediativi, 
infrastrutturali, naturali e che si definiscono e si gestiscono in 
modalità intersettoriale, multiscalare, multiattoriale. 
in questo modo la programmazione della città si può 
organizzare per dare esito locale a obiettivi definiti nell’agenda 
2030 che contiene i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, e 
nell’agenda urbana per l’unione europea, ove le città sono 
attori dello sviluppo culturale, sociale ed economico.



SVILUPPARE LIVORNO CITTA’ DI CITTA’ 
4 MACRO AMBITI STRATEGICI COERENTI CON LE LINEE DI SVILUPPO 
DECLINATE NELL'AGENDA STRATEGICA LOCALE E CON L’AGENDA URBANA 2030

1. Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva
2. Livorno città d'acqua
3. Livorno città verde
4. Livorno città dello sport e del benessere



PROGETTARE QUALITÀ

La qualità urbana auspicata attiene al 
decoro e alla sicurezza, comprende 
partecipazione civica, partenariato 
pubblico-privato, raccordo con gli strumenti 
di programmazione degli enti beneficiari, 
valore aggiunto nella sinergia fra progetti 
che utilizzano differenti fondi di 
finanziamento, verifiche di fattibilità degli 
interventi, messa a sistema di un modello 
di valutazione e monitoraggio per efficienza 
ed efficacia in tutte le fasi dei programmi; 
infine anche il ricorso a mappe e 
rappresentazioni meta-progettuali, che 
uniscono risorse ambientali, qualità 
architettonica e innovazioni tecnologiche 
(smart grid, agenda digitale).

LE ESPERIENZE 
INDICANO FRA LE 
MAGGIORI CRITICITÀ 
UNA CARENTE 
DOTAZIONE DI 
PROGETTUALITÀ 
DELLA SFERA 
PUBBLICA E LA 
SCARSA CAPACITÀ DI 
SPENDERE LE RISORSE 
DISPONIBILI, LA 
FARRAGINOSITÀ 
DELLE PROCEDURE, UN 
COMPLICATO QUADRO 
NORMATIVO E LA 
TENDENZA ALLA 
SETTORIALIZZAZIONE. 



INVESTIRE SUI CAPITALI URBANI…
…SULLA CITTÀ CHE CAMBIA



…SUI CENTRI STORICI 
NEL XXI SECOLO

La continuità del ruolo e della 
complessa e duratura identità 
culturale dei centri storici si lega 
all’equilibrio delle funzioni, 
residenziali, commerciali e terziarie, 
l’immagine e la funzionalità degli 
spazi pubblici, la permanenza delle 
funzioni civili e culturali, la 
valorizzazione della rete commerciale 
minore, strettamente integrata alla 
configurazione dei centri storici.



…NELLE PERIFERIE

• ABITABILITÀ
• ADATTABILITÀ
• SICUREZZA
• BENESSERE
• INFORMAZIONE
• PARTECIPAZIONE
• SOCIALITÀ
• COMUNICAZIONE
• FACILITÀ D’USO
• COMFORT
• ESTETICA

la progettazione integrata 
si occupa, senza 
separatezze, di 
redistribuzione dei diritti 
alla vita urbana, di 
rivitalizzazione economica e 
sociale, di tutela ambientale 
e di riqualificazione 
paesaggistica, di mobilità 
sostenibile e di economie 
circolari, che possono 
produrre cambiamenti nei 
comportamenti individuali e 
collettivi e negli stili di vita 
urbani 



UN ESEMPIO

• IN TOSCANA 

• CON LA TERZA RIFORMA 
URBANISTICA REGIONALE

• DOPO UN QUARTO DI SECOLO DI 
PIANIFICAZIONE RIFORMATA



L.R.T. 65/2014 
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 92 – Piano Strutturale Comunale Art. 94 - Piano Strutturale Intercomunale

Art. 95 - Piano Operativo

Quadro Conoscitivo

Statuto Strategia

contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza 
con il

PIT, il o il PTCM 
con riferimento

alla razionalizzazione del 
sistema infrastrutturale e 

della mobilità, al fine di 
migliorare il livello di

accessibilità dei territori 
interessati, anche 

attraverso la promozione 
dell’intermodalità

all’attivazione di 
sinergie per la 

valorizzazione ed il 
recupero dei sistemi 

insediativi

alla 
razionalizzazione e 
riqualificazione del 
sistema artigianale 

e industriale

alla previsione di 
forme di 

perequazione 
territoriale di cui 

all’articolo 102 
(perequazione 

territoriale)

la disciplina delle trasformazioni 
degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, con valenza 

quinquennale

la disciplina per la gestione degli 
insediamenti esistenti, valida a 

tempo indeterminato

•le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e
dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli
edifici e manufatti di valore storico, architettonico o
testimoniale
•la disciplina del territorio rurale, in conformità alle
disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di
assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di
qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e
la classificazione degli edifici o complessi edilizi di
valenza storico- testimoniale
•gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di
cui al comma 3
•la disciplina della distribuzione e localizzazione delle
funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come
parte integrante del piano operativo
•la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del
territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano
trami te il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86
•le zone connotate da condizioni di degrado

•gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano
mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II
•gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125
•i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121
•gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lette re a), b) e c)
•le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63
nell’ambito degli interventi di cui alle lette re a), b e c)
•l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968
•l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità)
•ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la
compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione
territoriale di cui all’articolo 102, e le relative discipline

Geo/Idrogeo Monitoraggio Coordinamento con i trasporti



IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al 
PTC e al PTCM:
•il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti 
strutturali, di cui all’articolo 5
•la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4
•la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti 
di pertinenza di cui all’articolo 66
•la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM
•le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, 
comprensive dell’adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT
•i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le 
relative strategie

l’individuazione 
degli ambiti 

caratterizzati da 
condizioni di 

degrado di cui 
all’articolo 123, 

comma 1, lettere a) e 
b)

QC STA STRA

Il Quadro Conoscitivo comprende l’insieme 
dell’analisi necessarie a qualificare lo Statuto e 
a supportare le Strategie dello sviluppo 
sostenibile

La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:
•l’individuazione delle UTOE;
•gli obiettivi da perseguire nel governo del 
territorio comunale e gli obiettivi specifici per le 
diverse UTOE
•le dimensioni massime sostenibili dei nuovi 
insediamenti e delle nuove funzioni previste 
all’interno del territorio urbanizzato, articolate 
per UTOE
•i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche 
necessarie per garantire l’efficienza e la qualità 
degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel 
rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, 
articolati per UTOE
•gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella 
definizione degli assetti territoriali e per la 
qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 
62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il 
grado di accessibilità delle strutture di uso 
pubblico e degli spazi comuni delle città
•gli obiettivi specifici per gli interventi di 
recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni 
di riqualificazione e rigenerazione urbana degli 
ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di 
cui all’articolo 123, comma 1, lette re a) e b)
•gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lettera 
c), gli ambiti di cui all’articolo 90, comma 7, 
lettera b), o gli ambi ti di cui all’articolo 91, 
comma 7, lette r a b)

le analisi che 
evidenziano la 

coerenza interna ed 
esterna delle 

previsioni del piano

la valutazione degli 
effetti attesi a livello 

paesaggistico, 
territoriale, 

economico e sociale

la mappatura dei 
percorsi accessibili 
fondamentali per la 

fruizione delle 
funzioni pubbliche 

urbane

le misure di 
salvaguardia

Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell’uso del suolo, ad 
eccezione dell’indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di 

cui al comma 5, lettera e)

inoltre contiene



IL NUOVO PIANO OPERATIVO 

due parti
la disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, con valenza quinquennale

la disciplina per la gestione degli 
insediamenti esistenti, valida a tempo 

indeterminato

•le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei
centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite
a singoli edifici e manufatti di valore storico,
architettonico o testimoniale
•la disciplina del territorio rurale, in conformità
alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine
di assicurare il perseguimento degli specifici
obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa
la ricognizione e la classificazione degli edifici o
complessi edilizi di valenza storico- testimoniale
•gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da
quelli di cui al comma 3
•la disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita
come parte integrante del piano operativo
•la delimitazione degli eventuali ambiti portuali
del territorio comunale, entro i quali le previsioni
si attuano trami te il piano regolatore portuale di
cui all’articolo 86
•le zone connotate da condizioni di degrado

•gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano
mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II
•gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125
•i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121
•gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del
territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lette re a), b) e c)
•le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63
nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c)
•l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968
•l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità)
•ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la
compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione
territoriale di cui all’articolo 102, e le relative discipline

PPR/PS

Geo/Idrogeo

QC

Monitoraggio

Coordinamento con i trasporti

Q
P

S

il piano operativo può individuare gli edifici
esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in alternativa 
all’espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati
attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento 
dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle
previsioni di valenza quinquennale del piano operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente 
comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di
demolizione e successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario

contiene le disposizioni per 
la programmazione degli 
interventi volti 
all’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
nell’ambito urbano

dà conto della conformità 
delle sue previsioni a quelle 
del piano strutturale

Le previsioni che si 
realizzano mediante piani 
attuativi, o progetti unitari 
convenzionati di iniziativa 
pubblica, comunque 
denominati, o mediante 
interventi di rigenerazione 
urbana, perdono efficacia nel 
caso in cui alla scadenza del 
quinquennio di efficacia del 
piano operativo o della 
modifica sostanziale che li 
contempla, i piani o i progetti 
non siano stati approvati

I vincoli preordinati 
all’esproprio perdono 
efficacia se entro il suddetto 
termine quinquennale non è 
stato approvato il progetto 
definitivo dell’opera 
pubblica. Qualora sia 
previsto che l’opera possa 
essere realizzata anche su 
iniziativa privata, alla 
decadenza del vincolo non 
consegue la perdita di 
efficacia della relativa 
previsione



FUNZIONI E  DIMENSIONAMENTO

Art. 83 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il 

mutamento della destinazione d’uso agricola
Comma 7: Fermo restando quanto previsto all’articolo 81, in sede 

di definizione dei contenuti del quadro previsionale strategico 
quinquennale del piano operativo e del relativo dimensionamento 

per UTOE e destinazioni d’uso, i comuni tengono conto degli 
edifici che hanno mutato la destinazione d’uso agricola nei cinque 
anni precedenti. A tal fine, il quadro previsionale è corredato dal 

computo delle superfici utili lorde complessivamente deruralizzate 
nel quinquennio trascorso.

PSArt. 92 - Piano Strutturale

Dimensionamento

STRA

le dimensioni massime sostenibili dei nuovi 
insediamenti e delle nuove funzioni previste all’interno 

del territorio urbanizzato, articolate per UTOE

UTOE

i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie 
per garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e 
delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di 

cui al D.M. 1444/1968, articola ti per UTOE

Art. 95 - Piano Operativo – Quadro Previsionale Strategico

Da Dimensionamento PS

•gli interventi che, in ragione della loro 
complessità e rilevanza, si attuano mediante i 
piani attuativi di cui al titolo V, capo II
•gli interventi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 125
•i progetti unitari convenzionati di cui 
all’articolo 121
•gli interventi di nuova edificazione 
consentiti all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui 
alle lettere a), b) e c)
•le previsioni relative all’edilizia residenziale 
sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli 
interventi di cui alle lettere a)centri storici, 
b)territorio rurale e c)patrimonio edilizio 
esistente nel territorio urbanizzato

Da dimensionamento PS

la disciplina del territorio rurale, in 
conformità alle disposizioni di cui al 

titolo IV, capo III, al fine di assicurare il 
perseguimento degli specifici obiettivi di 
qualità di cui all’articolo 68, compresa la 

ricognizione e la classificazione degli 
edifici o complessi edilizi di valenza 

storico-testimoniale

Disciplina delle funzioni 
art. 99
Le previsioni degli strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui
all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle 
seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turi stico- ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.



INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA

Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate

Art. 125 – Interventi di rigenerazione urbana

Gli interventi sono individuati e 
disciplinati dal POC  oppure 
tramite apposito atto di cui al 
comma 2 dell’art. 125

Per rigenerazione urbana si intende un insieme sistematico di opere consistenti in:
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
b) riqualificazione delle aree degradate;
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

In assenza di POC ma in presenza di PSC, il comune può procedere con atto di individuazione delle aree e degli edifici da recuperare.
Prima della sua approvazione, l’atto è trasmesso alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana , le quali possono fornire un contributo tecnico nei trenta giorni 
successivi al suo ricevimento. Il comune, in sede di approvazione, motiva espressamente le determina zioni assunte rispetto al suddetto contributo.

La previsione del piano operativo o l’atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:
1) la descrizione dell’are a individua t a da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana , in coerenza con le finalità di cui all’articolo 122;
3) i parametri da rispettare   nella progettazione degli interventi con riferimento, tra l’altro, alle altezze mas sime degli edifici ed al rapporto di copertura dell’are a;
4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiara t i, che non possono comunque superare la misura mas 
sima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno dell’are a alla data di entrata in vigore della presente legge, o, in alternativa, la densità massima esistente 
nelle aree contigue.

Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro: a) la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliora re la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, 
tenuto conto del necessario rapporto visuale e
morfo- tipologico con il tessuto urbano consolidato; b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e 
del verde urbano; c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari; d) il raggiungimento di un’equilibra t a composizione 
sociale, anche attraverso interventi di edilizia
sociale, tenuto conto altre sì di quanto stabilito dall'articolo 63; e) l’efficientamento energetico degli edifici e l'uso integrato di fonti rinnovabili; 
f) il miglioramento della sostenibilità ambient a le e della biodiversità volto a favori re l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche 
legate alla presenza di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono esse re associati percorsi per la mobilità ciclo- pedonale; g) gli 
interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizza to e 
tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell’identità dei luoghi;
h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.



PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA

Art. 126 – Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana

Capo III – Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente 

e per la rigenerazione delle aree urbane degradate

Le proposte possono essere presentate entro 
la scadenza del quinquennio 
dall’approvazione del POC o dell’apposito 
atto di cui al comma 2 dell’art. 125

Il piano di intervento è trasmesso al Comune da almeno la maggioranza assoluta dei beni compresi nel perimetro, 
calcolata sulla base dell’imponibile catastale. Il piano è accompagnato da: il cronoprogramma degli interventi; 
l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale 
cessione delle aree al comune; l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del 
piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima; lo schema di convenzione.

Procedura: il piano è depositato sul sito del Comune per 15 giorni. Nei 15 giorni successivi chiunque può presentare osservazione. Nei successivi 15 giorni 
il piano è discusso in assemblea pubblica. Nei 15 giorni successivi i cittadini possono presentare osservazioni. 
Ferme restando le valutazioni ambientali ove previste dalla norma t iva di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di 
esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento unitamente al relativo schema di convenzione , motivando in ordine 
all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento.
L'approvazione costituisce integrazione degli atti di governo del territorio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e 
sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b) ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula 
della relativa convenzione.

Gli interventi di rigenerazione urbana non possono comportare la 
trasformazione del territorio rurale salvo quanto contenuto al 
comma 4 dell’articolo 4 ossia la perimetrazione del territorio 
urbanizzato compiuta considerando le strategie di rigenerazione 
urbana ivi inclusi gli obiettivi si soddisfacimento del fabbisogno di 
edilizia residenziale pubblica, ove ciò contribuisca al disegno dei 
margini urbani.

Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana 
siano presenti destinazioni d’uso produttive, le attività 
produttive in essere sono mantenute e innovate anche 
favorendo l’inserimento di nuove attività produttive 
compatibili con il contesto urbano, attività di terziario 
avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.

Art. 127 - Misure per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana

gli incrementi di superficie utile lorda ed in genere le premialità attribuite possono superare le quantità ma sime ammissibili stabilite dai 
piani operativi. Tali incrementi e premialità sono invece da considerare ai fini del prelievo dal dimensionamento del PSC. Le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria possono essere realizzate dal soggetto attuatore.
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O La rigenerazione è un sistema di azioni integrate, ecologicamente orientate, per eliminare i degradi sociali, 

economici, igienico-sanitari, urbanistici, architettonici ed edilizi e per connotare gli ambienti urbani risanati 
in termini di qualità paesaggistica, efficienza ambientale, produttività, resilienza, comportamenti sociali 
solidali. Nel progetto di rigenerazione urbana sono centrali le reti e i cicli, infrastrutture e modalità d’uso 
delle risorse che permettano di produrre beni e consumarne secondo un metabolismo insediativo 
equilibrato e autobilanciato.

La definizione della perimetrazione non è limitata alla fase iniziale, nella quale è opportuno concordare con 
i referenti comunali i confini predeterminabili e i bordi da perfezionare con progressivi approfondimenti. La 
perimetrazione definitiva potrà discendere all’incrocio dei dati derivanti dalla conoscenza e dalle 
interpretazioni progettuali preliminari quanto dalla definizione degli obiettivi specifici, delle indicazioni di 
qualità e dei parametri prescrittivi. Pertanto, essa sarà rapportata con coerenza da un lato 
all’individuazione dei degradi, sia per loro riconoscibilità che per consistenza fisica, sia per quanto attiene 
gli aspetti relazionali e gli effetti indotti,  dall’altro alla rispondenza alle prestazioni complesse richieste al 
nuovo sistema insediativo in chiave di sostenibilità complessiva integrata. 

Per la conoscenza dei degradi e dei gradi di suscettibilità al ripristino, si procederà all'elaborazione di una 
scheda descrittiva dello stato dei luoghi e degli immobili, scomponendo gli elementi costituenti, arrivando 
a predisporre un “catalogo”. Nella scheda verranno descritte le situazioni di degrado distinte per famiglie 
tipologiche. Vi sarà contenuta una caratterizzazione preliminare dell’area, con analisi quantitativa e 
qualitativa, una catalogazione dei suoli e degli edifici inutilizzati o male o sottoutilizzati, le potenzialità e le 
criticità di ogni singolo caso, in relazione alla possibilità del recupero naturalistico, ambientale, 
paesaggistico, funzionale. In questo processo l’individuazione dei degradi conterrà un particolare 
approfondimento riferito alle condizioni che richiedono risanamento e bonifica e alle suscettibilità di 
rinaturalizzazione e alla compatibilità con la presenza antropica. Inoltre, vi saranno descritte le 
caratteristiche del contesto, per rilevare i dati della connettività necessari a garantire l’integrazione e gli 
effetti positivi degli interventi anche esternamente all’area e i benefici prodotti internamente all’area 
dall’integrazione con le dotazioni del contesto. 

L’ipotesi progettuale va raccontata con elaborati necessari alla piena comprensione del disegno urbano, 
dei rapporti sistemici e funzionali con la città. La rappresentazione si evolve in uno studio di simulazione 
del luogo trasformato e degli impatti indotti esternamente ed internamente all’area di intervento.
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