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NOTE DI SINTESI  
 
Progetto di LEGGE DI INIZIATIVA Giunta recante “Disciplina regionale sulla 
tutela e l’uso del territorio”, deliberazione n. 218/2017 la Giunta regionale 
 
Il DDL è stato portato all’attenzione del tavolo tecnico congiunto, professioni, 
comuni e uffici regionali di confronto sulla materia urbanistica, del 
paesaggio, ambiente e territorio. 
In occasione dell’udienza conoscitiva si sono esposti elementi di premessa 
alle note che seguono che per necessaria sintesi espositiva si concentrano su 
specifici punti del DDL. 
 
Rispetto alla ampiezza del Disegno di Legge, che prevede atti di 
coordinamento “necessari” al dispiego ordinato, uniforme e concreto del 
disposto normativo nel territorio regionale, con la presente segnaliamo le 
seguenti ulteriori riflessioni emendative. 
 
 
1. INCENTIVI ALLA RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE 
L’efficacia amministrativa della norma sottende ad una uniforme 
applicazione delle misure alle pari condizioni insediative e di necessità 
mentre l’efficacia degli effetti per quanto alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio attiene alla concreta applicazione all’intero patrimonio edilizio 
esistente. 
Si ritiene che gli incentivi connessi con la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente si possano applicare in qualsiasi zona del territorio 
comunale, salvi solo i limiti oggettivi, la dove altrimenti si assiste ad una 
azione non perequativa. 
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È necessario pertanto che gli incentivi alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio siano applicabili indistintamente anche al patrimonio edilizio del 
territorio rurale, connesso o non connesso con la conduzione di aziende. 
 
Si propone di modificare l’art.8 comma 4 del DDL con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

Art. 8 Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e 
rigenerazione urbana 
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e 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; 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 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), in caso di realizzazione di 
alloggi in edilizia residenziale sociale.   

 
Con il fine di cui sopra si rende altresì necessario intervenire all’art.36 comma 
5 al fine di inserire nell’articolato la specifica previsione di possibilità di 
incentivazione nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel 
territorio rurale. 
 
 Si propone di modificare l’art.36 comma 5 del DDL con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

5. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio 
dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato 
dal PUG o dal PTM per i Comuni facenti parte della Città 
metropolitana di Bologna, con riferimento alle diverse 
caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina 
dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il 
recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, 
comma 7, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo 
spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali,  
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consentendo e promuovendo gli interventi di cui all’art.7 
comma 3 lettere a), nell’osservanza dei seguenti principi:  
…………………. 

 
 

2. DESIGILLAZIONE TERRITORIO RURALE DEMOLIZIONE FABBRICATI 
ESISTENTI NON PIU’ FUNZIONALI 

Con il DDL si interviene in maniera puntuale per definire le modalità di 
intervento in territorio rurale con riferimento agli ipotizzati interventi di 
“ripulitura” del paesaggio da fabbricati non piu’ funzionali e di derivata 
desigillazione di territorio rurale. 
Alla lettera e) del comma 5 dell’art.36 del DDL si affronta tale specifica 
casistica con un articolato che propone determinate soglie di applicazione 
ordinaria e di applicazione indicata dal PUG. 
Si ritiene che l’accordo operativo sia uno strumento idoneo alla verifica delle 
singole e variegate situazioni territoriali tale da dare concreta garanzia di una 
equilibrata applicazione dello strumento ipotizzato. 
Le soglie ordinarie non risultano risolutive per una concreta attivazione dello 
strumento, in particolare connesso con opere e dimensioni complesse che 
danno riscontri marginali, cosi come si ritiene che possa essere il PUG nella 
sua analisi a definire soglie in particolari situazioni paesaggistiche e di 
interesse eventualmente incentivando tali rimozioni.  
 
Si propone di modificare l’art.36 comma 5 lettera e) del DDL con un testo 
come di seguito sommariamente esplicitato: 

e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all’attività 
agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di 
dismissione, al fine di incentivare la totale rimozione di tali 
manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica 
del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi 
operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una 
quota progressivamente minore della superficie coperta 
originaria, comunque non superiore al dieci trenta per cento 
della stessa, ovvero al venti cinquanta per cento nel caso in 
cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di 
materiali pericolosi, tra cui l’amianto. Per i fabbricati 
individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della L.R. 
n. 16 del 2002 e dell’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001, il 
medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi 
che prevedano il recupero di una quota comunque non 
superiore al cinquanta per cento della superficie coperta 
originaria, definita dal PUG ed eventualmente incentivata, 
parametrata ai costi dell’intervento specificati analiticamente 
nella relazione economico finanziaria di cui all’articolo 38, 
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comma 3, lettera c). La convenzione urbanistica deve 
prevedere, a cura e spese degli interessati, la completa e 
preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la 
rinaturazione dell’area di sedime e di pertinenza e la 
costruzione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione 
d'uso, in aree individuate dal piano, collocate all’interno del 
perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali 
interventi non sono computati ai fini del calcolo della quota 
massima del consumo del suolo ammessa ai sensi dell’articolo 
6 e sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, 
comprensivo del contributo straordinario.  
 

 
3. CERTEZZA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI 

FORMAZIONE DEL PIANO 
Il testo del DDL di Governo del territorio innova, nel quadro normativo 
vigente, il procedimento di formazione del piano. 
È necessario che i termini di espressione dei pareri di amministrazioni, 
soggetti competenti in varie materie e gestori di servizi siano ricompresi 
complessivamente nei termini indicati al comma 6 dell’art.45. 
 
Si propone di modificare l’art.45 comma 6 del DDL con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

6. Una comunicazione dell’avvenuto deposito, con le 
informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, è 
trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, a 
gestori di servizi, ad amministrazioni chiamate ad esprimere 
pareri e agli altri enti e organismi che hanno partecipato alla 
consultazione preliminare ai sensi dell’art. 44 e comunque 
interessati all’espressione di pareri e nulla osta comunque 
denominati, affinché possano presentare proprie 
considerazioni e proposte, entro il termine e con le modalità 
previste per la presentazione di osservazioni.  
 

 
4. QUADRO CONOSCITIVO E STRUMENTI CARTOGRAFICI 
L’accesso aperto, concreto e certo alle informazioni relative al quadro 
conoscitivo ed alla pianificazione vigente è necessità improrogabile del 
governo del territorio in un quadro di un DDL che indica principi concreti di 
promozione dell’azione amministrativa. 
E’ necessario pertanto indicare inequivocabilmente le modalità di accesso 
unico alle informazioni come le modalità di custodia unica della 
pianificazione. 
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Si propone che l’art.22 comma 5 del DDL si modifichi con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

5. Con atto di coordinamento tecnico, approvato ai sensi 
dell’articolo 49, la Giunta regionale stabilisce le modalità 
tecniche per la messa a disposizione dei quadri conoscitivi, 
attraverso la costituzione di una piattaforma informatica 
unitaria, cogestita dagli enti competenti e unico riferimento 
per la consultazione del quadro conoscitivo dei territori 
regionali 

 
Si propone che l’art.57 comma 4 del DDL si modifichi con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

4. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico 
assunto ai sensi dell’articolo 49 della presente legge, in 
conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 59, comma 5, 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), specifica criteri e regole generali 
che garantiscono 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. Con lo stesso atto di coordinamento stabilisce le 
modalità di costituzione di una piattaforma informatica 
unitaria, cogestita dagli enti competenti e riferimento per la 
consultazione, la pubblicazione e l’estrazione della 
pianificazione vigente dei territori regionali 
 

 
5. INVARIANZA DELLE DESTINAZIONI DI USO PER LA RIGENERAZIONE 
Il limite all’uso degli immobili, negli usi compatibili e definiti dal piano, 
derivante dalle norme di verifica del mutato carico urbanistico nel complesso 
calcolo di Oneri, Contributi, Monetizzazioni e Dotazioni Pertinenziali; crea 
ostacolo alla rigenerazione. In attesa di determinare attraverso disposizioni 
regionali cogenti per gli enti territoriali e per l’attuazione della nuova 
pianificazione i termini di una generale determinazione dell’invarianza di 
taluni usi nella rigenerazione urbana. Si ritiene opportuno affrontare il tema 
dell’invarianza del cambio degli usi al fine di promuovere una rigenerazione 
diffusa ed un utilizzo degli immobili connesso con le esigenze variabili di 
fruizione della città. Il fine è la riduzione dei costi di trasformazione degli usi e 
l’individuazione di soglie atte a garantire una concreta flessibilità nei contesti 
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di necessaria rigenerazione compreso gli ambiti di conservazione. Con 
riferimento alle innovazioni dell’art.23 ter del DPR. 380/2001 si propone.  
 
Si propone che la lettera b) del comma 5 dell’art.32 del DDL si modifichi con 
un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in 
atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di 
commercio di vicinato; modifiche tra tali funzioni non 
costituiscono variazione delle destinazioni di uso ed aumento 
di carico urbanistico se attuate nei limiti della destinazione 
prevalente della unità immobiliare esistente o, se attuate con 
progetto unitario, del fabbricato oggetto di intervento; 

 
Si propone il comma 3 dell’art.33 del DDL si modifichi con un testo come di 
seguito sommariamente esplicitato: 

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 tra questi quelli non incidenti sul carico 
urbanistico nelle loro  modificazioni, 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 e sostituzione urbana 
subordinati alla stipula di accordi operativi, di cui all’articolo 7, 
comma 3, lettera c), e all’articolo 32, comma 6;  
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.  

 
6. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
In attesa di determinazioni connesse con la revisione della tabella di 
applicazione dell’onere, dove dare concreto corso alle indicazioni della Legge 
124/2015, si propone che gli interventi definiti dall’art.8 comma 1 lettera b) 
siano resi con particolare vantaggio in termini di costi e contributi 
incrementando la soglia minima di riduzione e anche la dove si sia in 
presenza di cambio di uso con interventi con opere nei casi previsti dalla 
proposta di articolato. 
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Si propone che la lettera b) del comma 1 dell’art.8 del DDL si modifichi con 
un testo come di seguito sommariamente esplicitato: 

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, 
addensamento o sostituzione urbanistica all’interno del 
territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in 
misura non inferiore al quaranta 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, nel caso di interventi di 
sostituzione e addensamento urbano 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 30 
luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), 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;  
 

 
Si rimane a disposizione per approfondimenti e chiarimenti in merito a quanto 
sinteticamente illustrato in questo documento. 
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