
URBANISTICA ED EDILIZIA
Programma regionale



• rafforzamento degli strumenti volti a imporre agli enti locali l’approvazione dei
PUG e dei Piani Comunali delle Coste



• predisporre un testo unico regionale in materia urbanistica ed edilizia.



• rivisitare l’attuale normativa regionale sul cosiddetto Piano Casa



• tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali esistenti in modo da
garantire mediante specifiche misure di protezione e di riqualificazione sia gli
spazi aperti che quelli costruiti;

• censimento, quantitativo e qualitativo, degli edifici e spazi aperti inutilizzati
presenti nel territorio regionale, anche mediante il coinvolgimento diretto delle
strutture regionali e degli Enti locali;

• misure incentivanti il riuso di edifici dismessi o sottoutilizzati;

• incentivazione ai programmi di rigenerazione urbana;

• rafforzamento degli strumenti di pianificazione sovracomunale consentendo il
reale coordinamento tra le differenti amministrazioni comunali rispetto ad
alcuni temi di gestione (es. servizi) e alla riprogettazione del territorio (es.
riqualificazione del paesaggio e interazione tra ambiente e città);

• incentivazione delle procedure e piattaforme telematiche di presentazione
delle pratiche di edilizia privata e di gestione del procedimento per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni edilizie, SCIA, DIA.



Rapporto ISPRA Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del 2017



Rapporto ISPRA Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del 2017



Nel 2015 un invenduto pari a 90.500 unità in Italia

istituto «Scenari immobiliari»



Unione Europea in

«Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare
l'impermeabilizzazione del suolo»:

Zero consumo di suolo entro il 2050!

istituto «Scenari immobiliari»



Leggi già presentate

• Regolamentare uso del suolo

• Banca della Terra

• Tutela delle prestazioni professionali rese ai privati



• sostegno alle attività pianificatorie dei Comuni, anche attraverso l’erogazione di
risorse finanziarie e specifica assistenza tecnica per il reperimento di
finanziamenti volti alla riqualificazione degli immobili comunali;

• Incentivazione delle forme aggregative tra i piccoli Comuni per la gestione di
servizi amministrativi;

• incentivi alla costruzione di edifici autosufficienti, realizzati secondo i principi
della sostenibilità e del risparmio energetico, e la creazione contestuale di aree
verdi

• leve incentivanti per agevolare le operazioni di riqualificazione e recupero

• ripensare la gerarchia degli strumenti di pianificazione, evitando duplicazioni
inutili e puntando ad una omogeneità anche dei contenuti minimi inderogabili
degli stessi, nell’ambito di territori diversi ma interni alla medesima Regione.



• avvio di una nuova fase di analisi dell’edificato dei centri storici e dei borghi
rurali, che tracci l’opportunità di scelte di sostituzione edilizia e di
conservazione ragionata;

• garanzia di certezza dei tempi e delle procedure autorizzative in presenza di
vincoli.


