
                                

 

 

 

 

 

Commissione CeNSU_INU_SIU: 

“Verso una legge di principi sul Governo del territorio” 

 

 

Documento di indirizzo 

 

 

La Legge urbanistica 1150 ha ormai ottant’anni e il suo impianto, nonostante i numerosissimi 
rimaneggiamenti introdotti nel lungo periodo che ci separa dalla sua approvazione, tradisce evidentemente 

una visione centralistica dello Stato e una interpretazione dei problemi del territorio e della città con cui 

dovrebbe misurarsi che non possiamo più condividere.  

Se tale legge costituisce ancora un architrave del nostro ordinamento, lo dobbiamo molto probabilmente al 

trasferimento – a partire dagli anni Settanta del secolo scorso – di alcuni poteri legislativi in materia 

urbanistica alle Regioni ma, come è ampiamente confermato dal Dossier pubblicato dal  Sole 24 Ore il 30 

aprile 2021  a cura di CENSU, INU e SIU, ciò è avvenuto (soprattutto dopo la riforma costituzionale del 2001) 

sostituendo l’Urbanistica con la materia concorrente del governo del territorio e favorendo il proliferare di 

norme e strumenti settoriali, l’ampliamento e la confusione del lessico urbanistico, la disarticolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti normativi e, soprattutto, la rinuncia ad elaborare una lettura aggiornata delle 

trasformazioni socio-economiche e insediative avvenute nel Paese. 

La comparazione dei sistemi di pianificazione regionali che è stata effettuata ha consentito, in particolare, di 

cogliere la eterogeneità dei percorsi seguiti nel definire i principali strumenti della pianificazione del 

territorio, della programmazione complessa e negoziata e, al tempo stesso, di evidenziare peculiarità e 

contraddizioni che hanno caratterizzato: i.) la definizione del concetto di consumo di suolo e dei parametri 

da utilizzare nel dimensionamento delle dotazioni territoriali; ii.) l’immissione, nel nostro ordinamento, degli 

strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione; iii.) la prefigurazione degli obiettivi da 

privilegiare negli interventi di rigenerazione urbana; iv.) l’introduzione di procedure atte a favorire il ricorso 
alla partecipazione, alla concertazione, alla copianiicazione tra le istituzioni del governo del territorio. 

Nonostante le proposte di riforma avanzate nel corso del tempo, la sopravvivenza di un quadro così 

disarticolato e incoerente ha finito per tradursi in una prolungata sottovalutazione dei compiti assegnati alla 

disciplina urbanistica, ma a fronte delle esigenze strategiche di livello nazionale (tra cui soprattutto il PNRR) 

di assicurare una corretta territorializzazione degli interventi di trasformazione, l’adozione di un nuovo 
approccio al governo del territorio tende ad assumere un rinnovato interesse soprattutto se le istituzioni 

intenderanno perseguire per questa strada l’efficacia, la semplificazione e l’incremento di flessibilità del 
processo di pianificazione. 

Nel confermare l’impegno a contribuire alla riflessione su questi temi il CENSU, l’INU e la SIU propongono 
l’attivazione di un Tavolo inter-istituzionale, aperto anche agli Ordini professionali e all’associazionismo di 
settore, con lo scopo di definire i criteri ispiratori della “Legge di principi sul governo del territorio”.   
In vista di questa attività di collaborazione, i tre organismi che sottoscrivono questo breve documento hanno 

già avviato un lavoro di approfondimento seminariale1, di cui si riportano qui di seguito alcuni risultati 

preliminari. 

                                                      
1 Tale attività ha visto la partecipazione di 55 studiosi ed è stata organizzata mediante l’individuazione di sette ambiti tematici: 
Tavolo 1 – Obiettivi, criteri e metodi per la pianificazione di città e territori sostenibili;  

Tavolo 2 – I livelli e gli strumenti per la pianificazione integrata del territorio;  

Tavolo 3 – La rigenerazione per la transizione ecologica (delle città e dei territori);  

Tavolo 4 – Dotazioni per la città pubblica;  

Tavolo 5 – L’uso sociale della proprietà immobiliare nella trasformazione (urbana);  
Tavolo 6 – Governance e partecipazione; 

Tavolo 7 – Innovazione tecnologica nei processi di pianificazione e governo del territorio; 

 

  

 



 

Le criticità da porre al centro della discussione 

 

A seguito di una riflessione iniziale che è stata effettuata in occasione dello svolgimento di una serie di 

incontri a carattere seminariale, sono state individuate alcune fondamentali criticità che una nuova legge di 

principi sul governo del territorio dovrebbe essere in grado di modificare. Le principali questioni a cui dare 

risposta possono essere ricondotte rispettivamente: 

 

 alla insufficiente attitudine, da parte delle comunità e delle istituzioni locali, ad esprimere una visione di 

insieme che sia in grado di bilanciare l’eterogenea disponibilità di competenze e conoscenze delle 
amministrazioni e l’eccessiva frammentazione degli strumenti di pianificazione generali e settoriali; 

 

 all’esigenza di confrontarci con questioni nuove, connesse al cambiamento climatico, all’esaurimento 
delle risorse energetiche, alla globalizzazione, alla digitalizzazione, ai cambiamenti sociali occorsi negli 

ultimi decenni a seguito della scarsa natalità e dell’invecchiamento della popolazione, alla crescita delle 

disuguaglianze; 

 

 alla scarsa propensione ad affrontare efficacemente il nodo, finora irrisolto, della rendita fondiaria 

mediante azioni mirate a semplificare e a rendere più equa la fiscalità urbana, con l’evidente incapacità 
di perseguire il principio generale della sostenibilità e della equità attraverso il recupero degli incrementi 

di valore immobiliare; 

 

 alla sopravvivenza di un modello gerarchico top down sostanzialmente incoerente con il principio di 

sussidiarietà introdotto nella Costituzione nel 2001, che solo alcune Regioni hanno parzialmente 

superato mediante l’introduzione del meccanismo della co-pianificazione e di modalità collaborative e di 

governance di tipo più orizzontale, nonché attraverso il ricorso alle semplificazioni procedurali e 

all’innovazione dello strumento urbanistico generale (più o meno sostitutive del piano di tradizione); 

 

 al perdurare di una marcata eterogeneità dei comuni Italiani sotto il profilo demografico, socioeconomico 

e territoriale, che il sistema di pianificazione e di governo del territorio non ha mai voluto affrontare 

obbligandoli a svolgere la propria attività di pianificazione urbanistica senza tener conto delle 

conseguenze negative determinate dalla frammentazione degli assetti del territorio e dalla diffusione 

insediativa, del consumo del patrimonio naturale e agricolo, dei problemi ambientali e paesaggistici, della 

inadeguatezza della dimensione comunale e della capacità tecnico-amministrativa, della difficoltà ad 

avvalersi concretamente di modalità sussidiarie; 

 

 all’incapacità di affrontare in modo efficace e convincente il problema e la dimensione della 

pianificazione d’area vasta, dopo che la L56/2014 ha indebolito il ruolo delle Province trasformandole in 
enti elettivi di secondo livello, e che l’istituzione delle Città Metropolitane non sembra in grado di 

affrancarsi da una fase di eterna sperimentazione;  

 

 alla prolungata inerzia del legislatore nazionale e, contemporaneamente, alla varietà delle disposizioni 

regionali in materia di tutela e uso del territorio, a cui si deve la sostanziale incertezza dello “stato di 
diritto” dei suoli inclusi nelle previsioni di sviluppo insediativo degli strumenti urbanistici, in cui convivono 

indicazioni generali mai oggetto di pianificazioni attuative, strumentazioni attuative mai convenzionate 

o con convenzioni scadute, fideiussioni per la realizzazione delle opere urbanizzative di importo non più 

pertinente, e via dicendo; 

 

 alla perdurante indeterminatezza, in alcune Regioni italiane, della forma del piano generale, che in molte 

realtà urbane non costituisce un riferimento attendibile per la progettualità e per una chiara 

esplicitazione del quadro delle convenienze degli operatori. Ne consegue che la negoziazione pubblico-

privata alimenta incessantemente sospetti e conflitti che spesso erompono dalla sfera politica e si 

riversano in quella giudiziaria; 

 



 alla estrema complessità del quadro procedurale che presiede alla formazione e alla approvazione degli 

strumenti di pianificazione, che in attesa di una significativa semplificazione amministrativa rischia di 

veder compromessa la trasparenza dei processi decisionali e la legittimazione delle scelte urbanistiche 

fondamentali;    

 

 alla incapacità complessiva del sistema di pianificazione di “mettere a terra” gli interventi che discendono 

dalla programmazione delle risorse comunitarie e, in particolare, del PNRR che costituiranno una grande 

percentuale dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di trasformazioni territoriali, con prevedibili 

effetti economici restrittivi. 

 

I principi e i criteri generali da cui partire 

 

Con riferimento alle criticità messe in evidenza dagli incontri a carattere seminariale svolti nel mese di 

maggio, la commissione di studio CENSU-INU-SIU ha effettuato una prima selezione dei principi fondamentali 

cui ispirare una nuova legge sul governo del territorio. In attesa di coinvolgere nella discussione anche i 

rappresentanti degli ordini professionali e dell’associazionismo di settore, proveremo ad elencare qui di 

seguito una serie di criteri e di principi generali che potrebbero concorrere alla individuazione di un nuovo 

apparato normativo. Si tratta, pertanto, di proposte destinate a confluire in un articolato di legge di principi 

fondamentali unitario e coerente, ma non è possibile escludere che alcuni provvedimenti, per motivi di 

urgenza, debbano essere affidati a provvedimenti a carattere settoriale più finalizzati. 

 

1.  Una prima questione di carattere più generale riguarda l’acquisizione di un quadro conoscitivo con cui 

affrontare l’interpretazione e la valutazione degli elementi di novità presenti nel contesto insediativo, la 

cui mancata comprensione rischierebbe di compromettere l’efficacia delle politiche di piano e di ostacolare 

un più ampio coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo dei processi decisionali. A tale riguardo assumono 

un particolare rilievo: 

 

 l’offerta di un quadro conoscitivo a supporto degli strumenti di pianificazione come responsabilità 

pubblica primaria, da organizzare alle differenti scale di governo del territorio, nella convinzione che la 

costruzione di quadri conoscitivi aggiornati, validati e condivisi tempestivamente risulti di fondamentale 

importanza per lo svolgimento di qualsiasi azione di orientamento dello sviluppo territoriale; 

 

 la revisione dell’articolazione in fasi del processo di pianificazione, prevedendo un pieno coinvolgimento 
dei cittadini fin dalla concezione iniziale del piano e dalla definizione degli obiettivi e degli scenari 

alternativi di intervento;  

 

 il rafforzamento e l’aggiornamento delle procedure valutative in una prospettiva eco-sistemica, 

affidando alla valutazione strategica una funzione endo-progettuale e tale da assicurare una maggiore 

apertura dei processi partecipativi. 

 

2. Una seconda questione di primaria importanza riguarda il ridisegno più generale del sistema di 

pianificazione, correggendo l’impostazione gerarchica dell’impianto originario che nel corso del tempo ha 

comportato la rinuncia ad assumere un ruolo di indirizzo e di visione strategica da parte dello Stato.  Si tratta 

in particolare:    

 

 di recuperare il ruolo di definizione delle linee fondamentali di indirizzo dell’assetto territoriale da parte 
del governo centrale, e di utilizzare tale orientamento quale base della programmazione delle risorse 

comunitarie ordinarie (periodi di programmazione settennali) e straordinarie (messe a disposizione dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);  

 

 di trasformare la perdurante natura gerarchica-verticale del sistema attraverso l’introduzione di 
meccanismi di governance più orizzontale di tipo collaborativo-istituzionale, praticando il metodo della 

co-pianificazione e consentendo ai cittadini e alla pubblica amministrazione di progettare insieme la città 



e il territorio sulla base di una reciproca responsabilità, fino a consolidare il senso di appartenenza 

individuale e collettiva, oltre che amministrativa e istituzionale;  

 

 di riesaminare e consolidare il ruolo delle Città metropolitane, ragionando su come ovviare alla mancata 

coerenza fra perimetri amministrativi e perimetri funzionali, e ridefinendo il loro ruolo in relazione alle 

Regioni (anche in una prospettiva transnazionale), ai comuni oltre che allo Stato. Ciò a partire soprattutto 

dalla attribuzione di una importanza crescente alla pianificazione strategica metropolitana, ridefinendo 

di quest’ultima il profilo temporale e il rapporto con un innovativo Piano Territoriale Generale 

Metropolitano e con la pianificazione-programmazione della Regione; 

 

 di provvedere allo stesso tempo alla ridefinizione del ruolo delle Province quali enti di secondo livello, 

rappresentativi di comunità e territori, che possono sviluppare una efficace e condivisa pianificazione 

intermedia supportando, anche tecnicamente, i comuni e loro unioni nella attività di pianificazione 

urbanistica e nella pratica della perequazione territoriale.  

 

3.  Una terza questione, non meno importante, è costituita poi dalla ridefinizione della forma del piano, con 

effetti significativi per la configurazione dei principali strumenti di pianificazione. Si pensi in particolare:  

 

 alla diversificazione degli strumenti di pianificazione locale a seconda della dimensione demografico-

territoriale dei comuni, valorizzando il ruolo di coordinamento della pianificazione di area vasta, 

perseguendo e sostenendo un’attività di pianificazione di ambito per quelle realtà che difficilmente sono 

in grado di pianificare in autonomia e in maniera efficace. A tal proposito un ruolo fondamentale può 

essere esercitato dalla intercomunalità, puntando al disaccoppiamento fra pianificazione 

strategica/strutturale di area vasta o di ambito e pianificazione e regolazione degli usi del suolo a livello 

di ogni singolo comune; 

 

 alla attribuzione, al piano urbanistico, del compito di concentrarsi sulle aree già urbanizzate, rendendo 

del tutto episodica la decisione di impegnare suolo agricolo o naturale, e conseguendo in questo modo 

una sostanziale riduzione del consumo di suolo. A tale scopo il piano dovrebbe procedere alla 

perimetrazione dell’area urbanizzata, al cui interno si dovranno individuare le aree 
dismesse/abbandonate, le aree di degrado, le aree con specifiche carenze, le aree di pregio 

storico/urbanistico/architettonico, assegnando per ciascun tipo di area gli obiettivi della rigenerazione. 

Ne consegue la necessità di fare in modo che Il territorio urbanizzato diventi lo spazio della rigenerazione 

urbana, strategia quest’ultima che richiede di incidere in modo coordinato e sistematico su tutte le 
componenti urbanistiche della città, integrando negli ambiti di intervento una pluralità di destinazioni 

d’uso, le dotazioni di servizi e di spazio pubblico; 

 

 al riconoscimento della capacità dei sistemi ecologici urbani e periurbani di offrire specifiche tipologie di 

servizi eco-sistemici (di regolazione e socio-culturali) fondamentali per il benessere delle comunità e la 

qualità della vita, da integrare nelle valutazioni dei progetti di rigenerazione urbano-territoriale. Usi 

diversi dalla produzione di servizi eco-sistemici dovranno essere giustificati dall’esistenza di un forte 
interesse pubblico, e alle utilizzazioni non coerenti con tali finalità che fossero previste negli strumenti 

urbanistici vigenti all’entrata in vigore della legge verrà offerto un termine temporale per concretizzarsi 
(regime transitorio), scaduto il quale cesserà ogni diritto reale o presunto di edificazione; 

 

 alla definizione di un’aggiornata classificazione delle dotazioni urbane e territoriali al fine di rendere 

disponibili i servizi che oggi caratterizzano il sistema del welfare materiale e immateriale. Tali definizioni 

sono destinate a identificare i livelli essenziali per l’erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali da assicurare sull’intero territorio nazionale, con un ruolo centrale dei soggetti pubblici nella 
programmazione delle dotazioni minime entro il quadro della pianificazione urbana e territoriale, e 

innovando in profondità la definizione delle prestazioni offerte (anche in termini di fruibilità e 

accessibilità). 

 



4.  Vi è poi un’ultima questione che conviene segnalare, che si fonda sulla convinzione che I tempi per una 

riforma del regime immobiliare siano ormai maturi. Le considerazioni da cui partire per un primo 

approfondimento di tale materia potrebbero essere riassunte nel modo seguente: 

 

 dal momento che la città esistente è costituita da beni immobili in gran parte di proprietà privata occorre 

che la nuova legge interpreti in modo aggiornato la “funzione sociale” di quest’ultima. In tale quadro è 

auspicabile il superamento degli ostacoli posti alla rigenerazione urbana dalla struttura e dall’impiego 

della proprietà immobiliare; fra essi spiccano la frammentazione e l’inerzia, che la perequazione 

urbanistica può efficacemente contrastare attraverso la definizione del contenuto edificatorio che il 

piano urbanistico riconosce alla proprietà privata; 

 

 è altresì opportuno che la monetizzazione (ove motivata) sia non solo confermata come pratica 

alternativa al reperimento di aree e spazi collettivi, ma vincolata per investimenti pubblici sugli standard 

o al reperimento in altra parte utile del territorio se riferita a quote di dotazioni minime; 

 

 per quanto riguarda il diritto di proprietà relativo agli edifici esistenti, il suo esercizio è limitato 

dall’interesse pubblico con riferimento al perseguimento di obiettivi ambientali, urbanistici o 

paesaggistici definiti dalla legge. E’ questo il caso, ad esempio, di misure quali l’efficientamento 
energetico, la messa in sicurezza del patrimonio storico, la qualità estetica dei manufatti a diretto 

contatto con lo spazio pubblico, e via dicendo; 

 

 a corredo delle proposte di riforma del regime immobiliare indicate in precedenza è opportuno 

contemplare infine il ricorso ad una pluralità di strumenti operativi, tra cui la Tassa di scopo (con 

partecipazione dei residenti in relazione al successivo impiego), la Cattura dell’incremento del valore della 
rendita (sotto forma di un prelievo economico diretto, proporzionale al guadagno ottenuto dal privato a 

seguito della trasformazione), oppure dell’incremento di valore e della qualità delle aree pubbliche grazie 

alla realizzazione di interventi privati coordinati, o infine la monetizzazione degli impatti ambientali e 

sociali – sia positivi, sia negativi – della trasformazione, chiedendo conto al privato di farsi carico dei 

relativi oneri. 

 

 

I tempi della riforma urbanistica e l’accelerazione imposta dal PNRR 

 

Anche se ispirate dall’obiettivo di partecipare attivamente alla sfida, posta al nostro Paese dall’Unione 
Europea, di cambiare in profondità il funzionamento delle istituzioni e gli assetti socio-economici e territoriali, 

le riflessioni compiute dal gruppo di lavoro CENSU-INU-SIU in vista della elaborazione di una Legge di principi 

sul governo del territorio hanno messo in evidenza il probabile disallineamento tra le scadenze tassative 

imposte dalla implementazione del PNRR e i tempi, inevitabilmente più lunghi, necessari alla predisposizione, 

e poi alla discussione e alla approvazione, di un nuovo impianto normativo. 

Nella consapevolezza del rischio che l’accelerazione dei processi decisionali metta a repentaglio alcuni 

fondamentali strumenti di tutela dell’ambiente, del territorio e della stessa concorrenza tra le imprese che 
operano nel settore della trasformazione urbana e delle infrastrutture, è dunque necessario puntare anche 

su alcuni obiettivi di breve termine che, senza interferire con il “cantiere” della legge del governo del 

territorio, possano mettere in sicurezza il governo del territorio e la stessa fattibilità degli interventi del PNRR.     

Coerentemente con questa strategia a due velocità è il caso di puntare sul rafforzamento dei processi 

cognitivi a supporto del processo di pianificazione, con provvedimenti che puntino al tempo stesso al 

potenziamento del capitale umano, al miglioramento della capacità di gestire stock crescenti di informazioni 

in tempo reale e ad una relativa standardizzazione dei contesti interpretativi e decisionali. Le risorse investite 

in conoscenza consentiranno, tra l’altro, di dotare le amministrazioni locali di strumenti fondamentali per la 
“messa a terra” dei progetti del PNRR, con i quali mettere a punto scenari previsionali, effettuare valutazioni 

di impatto, gestire processi partecipativi, monitorare procedure attuative, ecc. 

In aggiunta a questo potenziamento della conoscenza è il caso di pensare ad alcune iniziative mirate alla 

razionalizzazione delle procedure autorizzative e di controllo nel governo del territorio, ponendo un’enfasi 
particolare sulla ridefinizione dell’iter di approvazione degli strumenti di pianificazione, sullo snellimento 



delle procedure, specie di iniziativa privata, e sul rafforzamento dell’istituto della “Conferenza dei servizi” 
quale fondamentale momento decisionale. Un organismo, quest’ultimo, che potrebbe consentire un taglio 
ancora più significativo dei tempi burocratici, e che soprattutto dovrebbe essere utilizzato non solo in veste 

istruttoria – per operare l’esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo – ma anche con poteri decisionali, per assumere di conseguenza decisioni concordate tra 

varie amministrazioni, in sostituzione dei previsti atti di concerto, nulla osta, intese o atti di assenso 

comunque denominati.  

Infine, ci sembra decisivo per la transizione ecologica delle città e dei territori che si prevedano piani operativi 

metropolitani o intercomunali in grado di coordinare le politiche e gli investimenti del PNRR in un disegno 

coerente con la rete delle infrastrutture verdi e delle dotazioni urbanistiche, facendo sì che l’integrazione 
stessa costituisca un requisito premiale in vista dell’attribuzione dei finanziamenti del Recovery Plan. 
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