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Gli strumenti di pianificazione urbanistica 
Carlo Alberto Barbieri, Patrizia Gabellini

I punti chiave
La piattaforma legislativa delineata per gli 
strumenti di pianificazione comunale cer-
ca di affrontare alcune questioni che ani-
mano da tempo riflessione, confronto e 
aspettative.
La prima, la più evidente, è certamente 
quella relativa alle caratteristiche documen-
tali del piano urbanistico alla scala comuna-
le, a partire dalle funzioni che gli si attribu-
iscono: strutturale e con profilo strategico, 
regolativa e operativa (vedi punto 1 dello 
Schema legislativo). 
Confermare la funzione strutturale signifi-
ca ribadire la centralità e responsabilità nel 
piano urbanistico di dare forma e organiz-
zazione allo spazio e incardinare la prefigu-
razione sugli elementi costitutivi del territo-
rio, quelli da salvaguardare e da valorizzare. 
Nel sottolinearne anche il profilo strategico 
si richiamano alcuni caratteri sempre pre-
senti nei piani migliori e altri più nuovi: 
l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti 
che motivano le azioni di trasformazione; il 
necessario raccordo con le diverse Agende 
urbane; l’assunzione di alcuni modi di ope-
rare che si sono affermati nella pratica del-
la pianificazione strategica (concertazione, 
partecipazione, processualità, politiche e 
progettualità) (punto 12). 
Il significato del preferibilmente riferito alla 
compresenza delle funzioni struttural-stra-
tegica e regolativa in un unico piano ur-
banistico (punto 2) è, per l’Inu, modo di 
prendere posizione e dare atto della com-
petenza legislativa in capo alle Regioni, poi 
di tenere conto delle sensibili differenze che 
si sono create tra le leggi regionali e, quindi, 
del percorso non breve che, a seguito di una 
legge di principi e regole generali varata 
dallo Stato, dovrebbe produrre una conver-
genza sulla fondamentale semplificazione 

insita nel piano urbanistico unico, mante-
nendo il necessario riconoscimento delle 
diverse funzioni ma superandone la com-
plicata scomposizione in due o tre compo-
nenti autonome, come oggi disciplinate da 
alcune leggi regionali. 
La funzione operativa viene considerata 
non obbligatoria (punto 3), a differenza del-
le altre due, in considerazione dell’esperien-
za finora fatta con i Piani operativi che ne 
ha mostrato la necessità e utilità non certo 
per tutti i Comuni e solo a fronte di trasfor-
mazioni complesse di provata realizzabilità, 
circostanza dipendente da un concorso di 
fattori che non possono ritenersi ordinari. In 
altri termini: la funzione si attiva se e quan-
do serve.
La seconda questione riguarda l’attribuzio-
ne a ciascuna funzione di una specifica na-
tura giuridica: conformativa con rilievo a fini 
fiscali, per le funzioni regolativa e operativa; 
prefigurativa e performativa per la funzione 
struttural-strategica.
Questo significa che la disciplina delle fun-
zioni conformative dovrebbe definire tutti 
gli aspetti che concorrono a dare forma agli 
spazi da realizzare e rigenerare, costruiti 
e non, per cui le soluzioni non sono dero-
gabili e dovranno corrispondere a quella 
definizione, essere cioè ‘conformi’ alle re-
gole. L’intenzione è rendere certa e ampia 
la gamma degli interventi possibili con in-
tervento diretto nel caso della funzione re-
golativa (punto 7) e, nel caso della funzione 
operativa, dare al progetto un ruolo di veri-
fica della sostenibilità e della fattibilità per 
poter approdare a strumenti operativi con 
regole obbligatorie (punto 8). 
La funzione struttural-strategica è prefigu-
rativa in quanto propone una rappresen-
tazione schematica e condivisa del futuro 
destinata a ulteriori sviluppi (punto 5) ed è 

performativa in quanto volta a ottenere gli 
esplicitati esiti e qualità attesi, a garantire 
dunque una prestazione ‘coerente’ senza 
predefinire la soluzione, avvalendosi di una 
disciplina di indirizzo e/o direttiva. 
L’attribuzione di una natura giuridica per-
formativa alla funzione struttural-strategica 
risponde alla necessità di trovare soluzioni 
corrispondenti all’alto grado di incertez-
za raggiunto dalle dinamiche territoriali, 
di rendere più flessibile il piano e togliere 
alibi alla ‘deregolazione’, di poter applicare 
il principio di coerenza con essa nella fun-
zione operativa e in quella regolativa. È an-
che una risposta alla storica questione dei 
diritti edificatori pregressi che si trascinano 
da un piano all’altro, resi un moloch dall’u-
tilizzo finanziario e dalla tassazione applica-
ta alle previsioni urbanistiche. Si tratta del 
necessario passo per sciogliere un nodo 
che costituisce un indubbio impedimen-
to alla possibilità di adeguare il piano alle 
necessità insorgenti. Ne deriva una precisa 
delimitazione dei tempi e delle condizioni 
di validità della funzione operativa e dei 
conseguenti strumenti attuativi (10 anni 
ma con una fase intermedia quinquennale), 
fermi restando i tempi di validità dei vincoli 
espropriativi (punti 4, 5 e 18).
Una terza questione riguarda le modalità 
di approvazione (punti 9 e 10) che rinvia-
no a quelle di formazione del piano. Infatti, 
si stabilisce un’esplicita relazione tra i due 
momenti – formazione prima, approvazione 
poi – nella consapevolezza che le procedure 
devono potersi motivare. Il principio di ge-
rarchia, combinato con il diritto di proprietà, 
è all’origine del lungo e defatigante iter di 
approvazione dei piani comunali. I buro-
cratici procedimenti (accompagnati a volte 
da opachi passaggi) cui è sottoposto il pia-
no per raccogliere, da un lato, le istanze dei 

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI 
Il cantiere Inu per la legge di principi sul governo del territorio
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cittadini e dei soggetti interessati e, dall’al-
tro, le riserve degli enti preposti (spesso det-
tate da motivi di organizzazione e funzio-
namento), potrebbero essere ridotti e resi 
più trasparenti, efficaci e utili traducendo in 
metodo e procedure più snelle i principi che 
si sono progressivamente affermati e devo-
no essere attuati nel governo del territorio: 
sussidiarietà, adeguatezza, competenza e 
collaborazione interistituzionale, coerenza, 
partecipazione (punto 11).
La riduzione dei tempi per l’entrata in vi-
gore del piano è una ‘scommessa’ analoga 
a quella della flessibilità/semplificazione: 
re-impostare il processo e le conseguenti 
procedure cambiando i presupposti. Il rico-
noscimento delle differenze che intercorro-
no tra le relazioni interistituzionali (con le 
corrispondenti competenze transcalari di 
pianificazione) e quelle con enti/società/
agenzie depositari di competenze settoriali 
influenti sul territorio, tra la concertazione 
con i portatori di specifici interessi e l’at-
tivazione dei cittadini, suggeriscono una 
opportuna identificazione di altrettanti per-
corsi e procedure (distinti benché eviden-
temente interrelati) da spostare nella fase 
di costruzione del piano e da condurre in 
parallelo, così da poter attribuire la respon-
sabilità di approvazione al solo ente proce-
dente e competente per il livello urbanisti-
co della pianificazione, sia esso il Comune o 
l’Unione dei Comuni (punto 9), avvalendosi 
della procedura di co-pianificazione interi-
stituzionale e del metodo della concertazio-
ne. Il sostanziale cambiamento di percorsi e 
procedure, connesso alla formazione e ap-
provazione del piano, è richiesto da questo 
ribaltamento dell’impostazione e dovrà es-
sere oggetto delle leggi regionali.
In particolare, questa diversa impostazione 
ha ricadute sulla costruzione del quadro co-
noscitivo del territorio e sulla sua interpre-
tazione: la componente di scala sovralocale 
dovrà essere condivisa in sede di co-piani-
ficazione con le istituzioni competenti dei 
rispettivi livelli di pianificazione territoriale 
e paesaggistica (punto 13). Ciò avrebbe il 
merito di un confronto anche sulle ragioni 
e sulla natura dei vincoli, con possibilità di 
una loro più specifica verifica e declinazione 
all’interno del piano comunale. 
Un ulteriore importante aspetto attiene all’in-
tento di semplificare e rendere più flessibile 
il piano con un diverso modo di affrontare 
il ricorso alle varianti. In questa prospettiva, 
le eventuali variazioni da apportare al piano 
vigente vengono sottoposte a una esplici-
ta e responsabile valutazione di ‘coerenza’ 

anziché di ‘conformità’ al piano, per decidere 
se di variante si tratti e conseguentemente 
procedere. Ne deriverebbe una procedura 
di approvazione semplificata (di Consiglio 
comunale) per le variazioni, considerate mo-
difiche, che non hanno connessione logica 
diretta con gli obiettivi del piano né intercon-
nessioni con altre parti del piano che hanno 
quel tipo di connessione (punto 11).
In questa prospettiva di semplificazione 
rientra la proposta di utilizzare modalità 
di valutazione diverse per il piano e per le 
eventuali successive traduzioni operative, 
in ogni caso valutazioni ‘sostantive’ in grado 
di cogliere la specificità del caso in esame e 
non formali, ossia semplicemente conformi 
ai criteri dettati dalle leggi istitutive. La va-
lutazione strategica ambientale e territoria-
le (Vas) si applica al solo Piano urbanistico 
generale, mentre gli strumenti attuativi che 
presiedono alle operazioni complesse di tra-
sformazione, una volta verificato che siano 
coerenti col piano e non una sua variante, 
andranno valutati per l’impatto ambientale 
specifico (le modalità del DNSH sono ritenu-
te al riguardo adeguate) e per la loro fattibi-
lità economico-finanziaria (punto 8). 

Lo schema legislativo 
1. Le Regioni disciplinano con proprie leggi 
il contenuto e la forma documentale, unita-
ria o ripartita, dei piani urbanistici comunali, 
di Unione e intercomunali, assicurando che 
la pianificazione a questa scala contempli e 
distingua le seguenti funzioni: 
a) funzione strutturale con profilo strategico 
(di seguito struttural-strategica), avente na-
tura giuridica prefigurativa e performativa; 
b) funzione regolativa, avente natura giuri-
dica conformativa; 
c) funzione operativa, avente natura giuridi-
ca conformativa.
2. La funzione struttural-strategica e quella 
regolativa sono obbligatorie e preferibil-
mente parte di un unico Piano urbanistico 
generale. 
3. La funzione operativa si attiva come ne-
cessaria implementazione della funzione 
struttural-strategica qualora maturino ope-
razioni rilevanti e/o complesse di trasforma-
zione e rigenerazione urbana e territoriale 
che richiedono sviluppo progettuale e con-
seguente definizione di regole conforma-
tive. In quanto tale è da intendersi come 
eventuale e non obbligatoria. Può anche 
tradursi in un Piano operativo contenente 
un programma di interventi aventi differenti 
forme di attuazione. 
4. I diritti edificatori sono assegnati dal-

la funzione operativa ed eventualmente dal-
la funzione regolativa ed hanno rilievo ai fini 
fiscali.
5. La funzione struttural-strategica traduce 
sul territorio gli obiettivi perseguiti per il futu-
ro della città e del territorio interessati dando 
forma e organizzazione generale al sistema 
insediativo, a quello infrastrutturale (per la 
mobilità, l’energia, le acque, la telefonia, ...), al 
sistema ambientale (naturale, paesaggistico, 
agricolo) e a quello costituito dalle dotazioni 
urbanistiche e territoriali evidenziandone gli 
eventuali fabbisogni pregressi e aggiuntivi. 
Indica le scelte e le azioni conseguenti agli 
obiettivi, esplicitandone finalità ed esiti attesi 
con riferimento a: territorio urbanizzato da 
rigenerare e non urbanizzato da risparmiare, 
parti da conservare consolidare e riqualifica-
re, componenti di valore storico e documen-
tale, parti da trasformare e rigenerare. Per 
queste ultime fornisce criteri e requisiti allo 
scopo di indirizzare l’eventuale sviluppo ope-
rativo. Definisce i criteri e le modalità appli-
cative della perequazione urbanistica e della 
perequazione territoriale qualora si tratti di 
Piano unionale o intercomunale. Contiene 
indicazioni sulle circostanze e condizioni che 
rendono necessario procedere con varianti.
6. La valutazione della sostenibilità am-
bientale e territoriale e le modalità di mo-
nitoraggio, ai sensi del Dlgs 152 del 2006, 
sono componenti integrate del Piano ur-
banistico generale o della componente 
struttural-strategica (qualora il piano sia 
ripartito). Esse concorrono anche alla de-
terminazione delle condizioni che rendono 
necessarie eventuali varianti.
7. La funzione regolativa riguarda il tratta-
mento delle parti di territorio da conservare, 
consolidare e riqualificare con regole che, inte-
grandosi con quelle del Regolamento edilizio, 
consentono interventi ad attuazione diretta. 
8. La funzione operativa si riferisce alle parti 
da trasformare e rigenerare in coerenza con le 
finalità, gli esiti attesi, le prestazioni di qualità 
urbana ed ecologico-ambientale indicate dal-
la componente struttural-strategica. I progetti 
relativi si traducono in accordi e in strumenti 
attuativi di iniziativa pubblica e privata, dotati 
di una valutazione ambientale del tipo DNSH, 
di una valutazione economico-finanziaria e di 
proprie regole conformative. Applica i criteri 
e le modalità per la perequazione urbanistica 
definiti dalla funzione struttural-strategica, ne 
persegue gli obbiettivi assegnati per le dota-
zioni e individua gli ambiti di applicazione.
9. Il Piano urbanistico generale o le singole 
componenti struttural-strategica e regolativa, 
qualora tradotte in specifici strumenti, sono 
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approvati dal Comune, dall’Unione o dai sin-
goli Comuni coinvolti qualora sia un Piano 
intercomunale. A questo scopo il Piano ur-
banistico generale o la singola componente 
struttural-strategica vengono elaborati attra-
verso un processo che prevede co-pianifica-
zione, concertazione e partecipazione. 
10. Il singolo strumento operativo o l’even-
tuale Piano operativo sono approvati dal 
Comune, dall’Unione o dai Comuni coinvolti 
qualora il piano sia intercomunale.
11. In applicazione dei principi di semplifica-
zione e di coerenza, le varianti sono limitate 
ai casi in cui le modifiche inerenti alla funzio-
ne regolativa e alla funzione operativa, rite-
nute necessarie, non siano coerenti con gli 
obiettivi del piano urbanistico unico o delle 
eventuali singole componenti. In quest’ul-
timo caso possono avere procedure di ap-
provazione diverse. Le modifiche che non 
mettono in discussione la coerenza sono 
approvate con semplici atti deliberativi di 
Consiglio comunale.
12. In applicazione dei principi di sussi-
diarietà, di competenza, di collaborazione 
interistituzionale, di condivisione e parte-
cipazione, il Piano urbanistico generale o 
la singola componente struttural-strategi-
ca sono elaborati attraverso procedure di: 

co-pianificazione interistituzionale e relative 
conferenze; percorsi di concertazione con 
gli attori rilevanti per le scelte territoriali e di 
partecipazione dei cittadini; conferenze che 
coinvolgono i diversi soggetti competenti di 
pianificazione e programmazione in materie 
settoriali e che operano sullo specifico ter-
ritorio. Le procedure e il valore deliberante 
relativi alla co-pianificazione e alle conferen-
ze sono disciplinati dalle leggi regionali, an-
che con riferimento a tempi certi di durata. 
Le conferenze di co-pianificazione interisti-
tuzionale sono convocate e presiedute dal 
Comune o Unione dei Comuni.
13. Il piano o la singola componente strut-
tural-strategica si avvalgono di un quadro 
conoscitivo sovralocale (vincoli, dati, infor-
mazioni, …) e di una interpretazione strut-
turale da condividersi, in sede di co-piani-
ficazione, con le istituzioni competenti in 
materia di governo del territorio. Il quadro 
conoscitivo è impostato in modo tale da 
poter essere aggiornato, così da costituire 
riferimento per l’implementazione e attua-
zione del piano stesso.
14. Il diritto edificatorio è la facoltà di edifi-
care riconosciuta e conformata dalla legge o 
dagli strumenti urbanistici ed atti equiparati.
15. I diritti edificatori possono essere attri-

buiti solo in base alla pianificazione urbani-
stica  avente natura conformativa.
16. Il Piano urbanistico generale o le singole 
componenti struttural-strategiche e regola-
mentari sono obbligatori e validi a tempo 
indeterminato. In caso di piano ripartito le 
Regioni, con riferimento a Comuni con par-
ticolari caratteristiche insediative, demogra-
fiche e territoriali, potranno richiedere l’ela-
borazione unionale o intercomunale della 
componente struttural-strategica.
17. Gli accordi e strumenti pubblici e priva-
ti che attuano il Piano urbanistico generale 
o la componente operativa hanno una va-
lidità massima di 10 anni, termine entro il 
quale devono almeno essere iniziati i lavori. 
Trascorso il termine di 5 anni senza che sia-
no stati stipulati i relativi atti convenzionali, 
i diritti edificatori connessi alle previsioni 
edificatorie perdono efficacia conformativa.
18. Tutti i vincoli espropriativi necessari e 
non affrontabili con la perequazione urbani-
stica hanno durata di 5 anni.
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