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Progetto di legge n. 4223 di iniziativa Giunta recante “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”, deliberazione n. 218/2017 di Giunta 
regionale, teston°5/2017 licenziato nella seduta del 9 novembre 2017 della  
III COMMISSIONE PERMANENTE della ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
NOTE DI SINTESI DEL TAVOLO DELLE PROFESSIONI TECNICHE  
 
 
Il PDL nella sua stesura inviata dalla III Commissione permanente “Territorio, 
Ambiente, Mobilità” all’esame finale dell’Assemblea Legislativa con testo 
5/2017 licenziato in data 09 11 2017 è stato analizzato dal tavolo tecnico 
congiunto delle professioni tecniche che ne ha sviluppato le analisi 
contenute nel presente documento emendativo. 
 
Si vuole, in premessa delle proposte emendative che seguono, significare il 
positivo comune riconoscimento del lavoro svolto nella fase concertativa 
che ha portato il testo all’approvazione da parte della Giunta con una 
generale condivisione delle Professioni Tecniche.  
 
La urgente esigenza di proporre un ulteriore contributo tecnico, sintetizzato 
nella proposta del pacchetto di emendamenti qui raccolti deriva dalla 
necessità, sentita dalle professioni tecniche qui rappresentate, di 
intervenire su specifici aspetti oggetto di revisione a seguito del passaggio 
in III Commissione. 
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Si propongono quindi, con il consueto intento collaborativo e tecnico che ha 
caratterizzato il percorso sin qui intrapreso dalle professioni tecniche qui 
rappresentate, le seguenti proposte emendative: 
Note all’art.4 comma 3     a pagina 2 
Note all’art. 5 comma 4    a pagina 3 
Note art. 9 comma 1 lettera g)    a pagina 3  
Note all’art.10 comma 1    a pagina 5 
Note all’Art.24 comma 2 lettera a)    a pagina 6 
Note all’Art.32 comma 7 (ex 6)    a pagina 6 
Note all’Art.34 comma 2    a pagina 7 
Note all’Art.46 comma 6    a pagina 8 
Note all’Art.55 comma 7    a pagina 9 
Nota all’art. 73      a pagina 10 
Nota all’art. 75 comma 2.    a pagina 11. 
 
 

Note all’art.4 comma 3 
La formulazione indica un nuovo adempimento che potrebbe limitare la 
spinta propositiva dell’iniziativa degli operatori economici al fine di attivare 
l’attuazione di ciò che è contenuto nella Pianificazione Vigente Approvata 
dalle Amministrazioni a volte di recente definizione dei PSC.  
L’introduzione dell’iniziativa della Amministrazione è di interesse ma deve 
avere termini e concorrere alle azioni possibili nella fase transitoria. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 4, comma 3 
3. Ai fini della predisposizione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, il 
Comune pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica 
i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro 
proposte circa le previsioni del vigente PSC attuabili attraverso accordi 
operativi e i termini entro i quali il Comune assume le proprie determinazioni 
sulle proposte stesse.  
 
Testo emendato: 
Art. 4, comma 3 
3. Nelle more della approvazione della delibera di indirizzo di cui al comma 2, 
i privati interessati possono presentare proposte di accordi operativi volti a 
dare immediata attuazione alle previsioni contenute nei vigenti PSC. 
Anche ai fini della predisposizione della delibera di indirizzo di cui al comma 
2, il Comune può pubblicare, entro 6 mesi dalla approvazione della presente 
legge, un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i 
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contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro 
proposte circa le previsioni del vigente PSC attuabili attraverso accordi 
operativi e i termini entro i quali il Comune assume le proprie determinazioni 
sulle proposte stesse. 
 

 
Note all’art. 5 comma 4 

La nuova formulazione ridisegna il margine operativo delle proposte, ciò 
pare non comprendere le necessità dei territori connesse con le varie 
casistiche derivanti da vincoli, necessità di sicurezza territoriale o 
opportunità. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 5, comma 4 
4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non 
devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni 
localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali 
alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento 
dell’armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
36, comma 4. 
 
Testo emendato: 
Art. 5, comma 4 
4. In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato 
devono evitare il più possibile di accrescere la dispersione insediativa, 
privilegiando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o 
convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani 
e al rafforzamento dell’armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 36, comma 4. 
 
 

Note art. 9 comma 1 lettera g) 
La modifica dell’articolato potrebbe alimentare l’equivoco interpretativo di 
introdurre una disposizione che non vieti esplicitamente di concorrere alla 
spesa corrente con gli oneri di urbanizzazione. È una previsione che 
necessita di precisazione, gli oneri di urbanizzazione devono essere dedicati 
ed investiti per la città pubblica, pertanto si chiede una migliore 
riformulazione dello stesso articolo, tenendo distinti per periodi, gli utilizzi 
possibili dei vari proventi. 
Si evidenzia un recente orientamento della normativa nazionale che indica 
destinabili legittimamente gli Oneri di Urbanizzazione per la progettazione 
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delle opere pubbliche e quindi anche dei percorsi per la scelta del progetto 
con concorsi di progettazione. 

 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 9, comma 1, lettera g) 
g) i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni previste dalla legge 
regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed 
applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326) e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per 
dotazioni territoriali, di cui alla precedente lettera d), ultimo periodo,  sono 
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, alla qualificazione di immobili comunali ad uso 
pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei 
centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 
rigenerazione, all’attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dell’attività 
edilizia e agli interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione 
e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di 
tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della 
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la 
gestione telematica delle funzioni di governo del territorio nonché a interventi 
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
 
Testo emendato: 
Art. 9, comma 1, lettera g) 
g) i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle monetizzazioni nel territorio 
urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, di cui alla precedente lettera 
d), ultimo periodo,  sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali 
alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al finanziamento della progettazione 
di opere pubbliche e dei concorsi di progettazione, alla qualificazione di 
immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di complessi edilizi 
pubblici e privati compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 
interventi di riuso e di rigenerazione, all'acquisizione e alla realizzazione di 
aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica 
delle funzioni di governo del territorio nonché a interventi volti a favorire 
l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, I proventi delle 
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sanzioni previste dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e 
controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui 
all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono altresì destinati esclusivamente 
e senza vincoli temporali all’attività di vigilanza e controllo dell’attività 
edilizia e agli interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
 
 

Note all’art.10 comma 1 
Riconoscendo che il testo proposto nell’ultimo periodo, inserito in 
commissione, possa derivare da orientamenti di Consiglio di Stato o di 
interpretazione ministeriale; rappresenta una casistica della riqualificazione 
del patrimonio esistente. Nella attuale formulazione il requisito della fedele 
ricostruzione dell’intero immobile è vincolante per evitare il completo 
arretramento, ma si ritiene che posano essere valutate ulteriori e diverse 
possibilità di attuazione della specifica casistica di ricostruzione di immobile 
in aderenza.  
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 10, comma 1 
1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano 
oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana individuati 
dall’articolo 7, comma 4, della presente legge ovvero di recupero funzionale, 
di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di 
interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere 
demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza 
dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto 
ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del 
codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della 
presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli 
del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve 
avvenire nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale n. 
1444 del 1968, fatta salva l’ipotesi della fedele ricostruzione. 
 
La proposta non ipotizza un testo, se pure indicativo o emendativo ma si 
ritiene che, al fine di tutelare il dettato normativo del DM e delle connesse 
norme civilistiche e non limitare le possibilità della rigenerazione, l’analisi se 
pure veloce della specifica casistica, potrebbe risolversi con equilibrio 
richiamando la fedele riproposizione della parte (impronta di aderenza) in 
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aderenza, salvo il rispetto del codice civile per eventuale sua riduzione o 
possibilità di ampliamento ed il rispetto delle norme DM per le porzioni in 
eventuale ampliamento (planimetrico o sopraelevazione) quando 
esuberanti l’aderenza o la possibilità di aderenza esistente, secondo le 
indicazioni poi ben rappresentate nella casistica del comma 2.  
 
 

Note all’Art.24 comma 2 lettera a) 
La modifica introdotta con lo stralcio della formulazione “… in sede 
attuativa non costituisce variante al piano…”, può ingenerare limiti per 
quanto alla natura dell’Accordo Operativo e pare configurare una riduzione 
dello slancio di semplificazione del processo di progetto della città. 
Si ritiene congruo riproporre la stesura precedente. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 24, comma 2, lettera a) 
a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG 
deve avere carattere ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale 
delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi 
operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica; 
 
Testo emendato: 
Art. 24, comma 2, lettera a) 
a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG 
deve avere carattere ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale 
delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi 
operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e non costituisce variante 
al piano; 
 
 

Note all’Art.32 comma 7  
Il comma 7 è un comma innovativo che rappresenta uno dei punti di 
concreta adesione al disegno di legge delle professioni tecniche, l’articolo è 
stato uno degli articoli di maggiore confronto e condivisione per la 
rigenerazione che con il comma 7 (ex6) certifica una consapevole e 
meditata spinta propositiva dei territori che chiedono un rinnovato 
approccio al Centro Storico. La formulazione con stralcio della esplicitata 
possibilità di incremento volumetrico, può ridurre la efficacia della previsione 
normativa. La previsione nel DDL di Giunta ci pareva ben confinata dal 
dettato normativo. Inoltre, il limite alle sole lettere a) e b) dell’art.7 comma 3 
delle possibilità di intervento, pare rinunciare all’innovazione che talune 
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possibilità di riqualificazione potrebbero proporre per porzioni di centro 
storico.  
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 32, comma 7 
7. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del 
centro storico, Il PUG può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi 
stabiliti al comma 6, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l’approvazione di 
accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica. Il PUG individua 
inoltre le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, 
culturali e testimoniali, nelle quali sono ammessi anche interventi diretti di 
riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettere a) e b) 
per l'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità 
urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani. 
 
Testo emendato: 
Art. 32, comma 7 
7. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del 
centro storico, Il PUG può disciplinare specifici interventi in deroga ai principi 
stabiliti al comma 6, lettere a), b) e c), da attuare attraverso l’approvazione di 
accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica. Il PUG individua 
inoltre le parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, 
culturali e testimoniali, nelle quali sono ammessi interventi di riuso e 
rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e c) per 
l'eliminazione degli elementi incongrui e per il miglioramento della qualità 
urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani ed è ammesso l’aumento delle 
volumetrie preesistenti. 
 
 

Note all’Art.34 comma 2 
Si ripropongono qui le considerazioni già indicate nell’analisi del 
precedente art. 24 comma 2 lettera a). 
Lo stralcio della frase “…senza che ciò costituisca variante al PUG … “, 
potrebbe alimentare una eventuale controversa valutazione circa il principio 
di competenza, assegnato all’accordo operativo, che è un’asse portante del 
tratto innovativo della proposta di legge.  
Si richiede la riproposizione di quanto stralciato. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 34, comma 2 
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2. In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma 1 del 
presente articolo e delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e 
territoriali della Valsat, la strategia per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale definisce l’assetto spaziale di massima degli interventi e delle 
misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze 
pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle 
situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali 
urbani omogenei individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, individua i 
fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo 
indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Queste ultime 
indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo o di 
piano attuativo di iniziativa pubblica, in applicazione del principio di 
competenza di cui all’articolo 24. La Giunta regionale, con apposito atto di 
coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri 
uniformi per la definizione dei contenuti della strategia per la qualità urbana 
ed ecologico ambientale. 
 
Testo emendato: 
Art. 34, comma 2 
2. In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma 1 del 
presente articolo e delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e 
territoriali della Valsat, la strategia per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale definisce l’assetto spaziale di massima degli interventi e delle 
misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze 
pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle 
situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali 
urbani omogenei individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, individua i 
fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo 
indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Queste ultime 
indicazioni di massima sono specificate in sede di accordo operativo o di 
piano attuativo di iniziativa pubblica, in applicazione del principio di 
competenza di cui all’articolo 24 senza che ciò costituisca variante al PUG. La 
Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai 
sensi dell'articolo 49, può stabilire criteri uniformi per la definizione dei 
contenuti della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale. 
 
 

Note all’Art.46 comma 6 
La modifica proposta nel passaggio di commissione rappresenta un 
irrigidimento dell’azione di pianificazione. A nostro giudizio le modifiche 
segnalano un arretramento nella fiducia dell’efficace, congrua e competente 
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azione delle Amministrazioni Comunali e degli ipotizzati uffici di piano. 
L’avere stralciato la autonoma azione di controdeduzione, che era ben 
calibrata nella versione di Giunta, in fase di approvazione del Piano da parte 
del proponete, su tutte le parti del parere del Comitato Urbanistico 
elencate nel comma 4, e non già ai soli aspetti già indicati, è una previsione 
che limita il ruolo responsabile del soggetto proponente il piano e in 
definitiva tendente a comprimere le prerogative di pianificazione dei Comuni.  
Si richiede un ritorno alla versione originaria di Giunta. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 46, comma 6 
6. Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere ovvero dalla scadenza del 
termine per la sua espressione, l’organo consiliare adegua il piano, 
apportando le opportune revisioni, e lo approva. Il parere è comunque 
vincolante per i profili di cui al comma 4. 
 
Testo emendato: 
Art. 46, comma 6 
6. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere ovvero dalla scadenza del 
termine per la sua espressione, l’organo consiliare adegua il piano, 
apportando le opportune revisioni, e lo approva. Il parere è comunque 
vincolante per i profili di cui alle lettere a) e d) del comma 4. Rispetto ai 
restanti profili l’organo consiliare può discostarsi dal parere con motivazioni 
puntuali e circostanziate. 
 
 

Note all’Art.55 comma 7 
L’introduzione del 7 comma nel testo le legge ci pare opportuno 
nell’equilibrato riconoscimento di terzietà del funzionamento dell’ufficio di 
piano che si estenda alle componenti esterne. 
Si richiama la legge fondamentale urbanistica che ha definito le 
incompatibilità in modo preciso confinandone l’efficacia in maniera 
ponderata e valida per tutto il territorio nazionale. 
Ex. legge 1150/1942, art.41-bis 
1. I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o 
di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano 
regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito 
del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di 
opere ed impianti pubblici. 
2. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i 
provvedimenti amministrativi del caso. 
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Si evidenzia inoltre che i profili di incompatibilità di legge sono inoltre 
depositati nei Codici Deontologici e formulazioni non uniformi potrebbero 
alimentare contenziosi  
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 55, comma 7 
7. Il rapporto di collaborazione con l’ufficio di piano per l’elaborazione e 
gestione del PUG costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni incarico 
attinente alla predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di 
programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano. 
 
Testo emendato: 
Art. 55, comma 7 
7. Il rapporto di collaborazione con l’ufficio di piano per l’elaborazione e 
gestione del PUG costituisce causa di incompatibilità, fino alla sua 
approvazione, rispetto ad ogni incarico, di committenti privati, attinente alla 
predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e 
titoli abilitativi convenzionati, attuativi nel medesimo Comune o nei Comuni 
interessati. 

 
 
Note AGLI ARTICOLI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA EDILIZIA. 
 
Art.73  

Si evidenzia e si accoglie positivamente la proposta che va nella direzione di 
porre necessario freno alle interpretazioni più varie che stanno nascendo 
nel territorio regionale.  
Si richiede di valutare la presenza di domande di agibilità depositate, nei 
periodi temporali che non prevedevano il silenzio assenso, complete, con 
verifica e sopralluogo effettuato che non hanno trovato riscontro nel 
rilascio del certificato di Abitabilità/dell’agibilità. Si propone quindi di dare 
risoluzione a tale specificità intervenendo alla lettera d) del comma 2. al fine 
di disgiungere dal rilascio del certificato la possibilità prevista dalle norme e 
collocarla all’effettuazione del sopralluogo. 
 
Testo approvato in III commissione: 
Art. 73, comma 2, lettera d) 
 d) al comma 1 ter dopo le parole “le parziali difformità” sono inserite le 
seguenti: “realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo 
abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di 
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funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle 
forme previste dalla legge nonché le parziali difformità”. 
 
Testo emendato: 
Art. 73, comma 2, lettera d) 
d) al comma 1 ter dopo le parole “le parziali difformità” sono inserite le 
seguenti: “realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo 
abilitativo, cui sia seguito sopralluogo o ispezione da parte di funzionari 
incaricati, ai fini del rilascio della certificazione di conformità edilizia e di 
agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità”. 

 
Art. 75 comma 2 

Vertendo l’articolo 75 comma 2 su materia per la quale FedIngER e 
FedArchER hanno presentato ricorso al TAR, non viene espresso alcun 
commento o valutazione. 
 
Ciò premesso, le professioni tecniche confermano piena disponibilità a 
proseguire la partecipazione ad un percorso condiviso con le istituzioni 
competenti sia regionali che nazionali, volto a garantire percorsi di 
accrescimento della conoscenza del patrimonio edilizio esistente al fine di 
consentire ai soggetti attuatori di implementare politiche di incremento dei 
livelli di sicurezza. 
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In ultimo, le professioni tecniche riunite nel Tavolo Tecnico delle Professioni 
insediato nella volontà di una congiunta ed efficace collaborazione con 
l’Amministrazione Regionale e con l’Assemblea Legislativa, richiamando le 
note di osservazione inviate in occasione dell’udienza conoscitiva e le 
precedenti note in fase di costruzione del Disegno di Legge, evidenziano la 
superiore esigenza che alla approvazione del testo di Legge segua in 
serrata, se non congiunta, sequenza la formulazione degli atti di 
coordinamento o di indirizzo richiamati nel testo normativo; per la 
predisposizione dei quali, le sottoscritte professioni si rendono disponibili 
in una fattiva collaborazione. Ciò al fine di concorrere alla costruzione di un 
quadro complessivo di orientamento della pianificazione discendente dalle 
innovazioni di legge. 
 
Si rimane a disposizione per approfondimenti e chiarimenti in merito a quanto 
illustrato nel presente documento. 
 
Il Coordinatore del Tavolo tecnico delle professioni. 
Arch. Paolo Marcelli 
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