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u r b a n i s t i c a

CITTÀ E COVID-19. Riflessioni dal mondo. Urbanisti e 
ricercatori di diversi paesi descrivono le condizioni dell’abitare e l’impossibilità 
di generalizzare soluzioni associabili ai nostri stili e luoghi di vita. Il decennio 
lungo del PIANO CASA. A circa dieci anni dall’Intesa Stato-Regioni si 
valutano le diverse esperienze regionali, attraverso un esame delle 
potenzialità messe in campo e analizzando gli effetti che hanno 
sortito. Il VERDE nella città: la sfida della rigenerazione e del 
cambiamento climatico. Un tema, indiscutibilmente centrale, anche 
per i decisivi effetti sulla salute pubblica, in Italia e nel mondo. PORTO 
E CITTÀ: una riflessione sul Documento di Pianificazione 
Strategica di Sistema e quindi sui temi delle aree di interazione 
porto città, dei waterfront, dello spazio di pianificazione marittima, della 
centralità geopolitica e logistica del Mediterraneo.
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Il successo della innovativa legislazione non 
sarebbe stato tale nella Regione se non si 
fosse avuta la lungimiranza di coniugare ad 
essa una riforma, seppur parziale e limitata, 
alla Legge urbanistica appartenente alla pri-
ma generazione di leggi regionali, già allora 
molto datata. 
Nel novembre 2011 il Consiglio Regionale 
emanò la legge regionale n. 11,
“Norme in materia di riqualificazione urba-
na sostenibile e assetto idrogeologico e mo-
difiche alla Lr n. 34/92 e seguenti”.
Tale riforma ampliava la ‘cassetta degli at-
trezzi’ urbanistici con la previsione di nuovi 
strumenti e princìpi:
• primo tra tutti il Programma Operativo 

per la Riqualificazione urbana (Poru) 
che consentiva alle Marche di affacciar-
si alla tripartizione del Piano

• la scala intercomunale della riqualifica-
zione

• la connessione tra riqualificazione ur-
bana e ambientale

• i princìpi della perequazione e della 
compensazione urbanistica 

• la dislocazione dei diritti edificatori.
L’azione combinata ampliò gli effetti pro-
pulsivi dei due provvedimenti urbanistico 
ed edilizio. spesso integrati nella elaborazio-
ne di strumenti attuativi, con beneficio del 
mercato e dei suoi attori.
La tabella sotto riportata che definisce, re-
gione per regione, la promulgazione e le 
successive proroghe delle singole leggi re-
gionali ,appare particolarmente significati-
va del ruolo “strutturale” che il Piano Casa 
ha progressivamente assunto e del crescente 
valore per l’economia locale.

Il Piano Casa nel Lazio: 
edilizia contro governo del 
territorio
Simone Ombuen

Come è noto il termine “governo del territo-
rio” ha visto la luce all’interno del dibattito 
INU sin dagli anni ’701, e poi ha preso piede 
sino a giungere nella legislazione regionale 
(Lr Toscana n. 5/1995, norme in materia di 
governo del territorio) ed infine approdare 
nelle disposizioni di rango costituzionale 
con il Dl 112/1998 e la Lc 3/2001. Tale ma-
teria legislativa, che ricomprende al suo 
interno la precedente materia “urbanisti-
ca” è dal 2001 oggetto di potestà legislati-
va concorrente fra Stato, quanto a principi 
fondamentali, e regioni, per le disposizioni 
specifiche. Da allora il campo legislativo 
è stato abbondantemente arato da norme 
regionali, scritte interpretando le leggi sta-
tali previgenti ed evidenziandone le norme 
di principio, ma quasi del tutto ignorato dal 
legislatore statale che, nonostante i reitera-
ti appelli dell’INU e di tanti soggetti attivi 
nelle trasformazioni del territorio, non ha 
mai portato a termine né una norma or-
ganica di riforma dei principi generali né 
tantomeno norme stralcio o più settoriali 
su singoli aspetti – come la rigenerazione 
urbana o il consumo di suolo – pur a fron-
te di una gran quantità di disegni di legge 
presentati e discussi nelle sedi parlamen-
tari. E la materia, in attesa della riforma 
statale, è rimasta regolata esclusivamente 
dalla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 3 del 2003 e dai criteri di residualità in 
essa tracciati.
Si giunge poi all’accordo fra Stato e Regioni 
per il cosiddetto Piano-Casa, promosso dal 
governo Berlusconi e siglato nel 2009, ne-
cessitato proprio dalla materia concorrente 
e pensato per agevolare il riavvio del set-
tore edilizio particolarmente colpito dagli 
eccessi di sovraproduzione dei primi anni 
2000 e dalla crisi finanziaria ed economica 
partita nel 2008. Con esso si è dato l’avvio a 
norme regionali dotate di capacità deroga-
toria rispetto al quadro legislativo statale 
previgente, che sono andate a inserirsi su 
norme regionali che già avevano intrapre-
so orientamenti divergenti, e senza tener 
conto dei solleciti espressi dalla Corte Co-

Tab. 1 - Leggi regionali regione per regione

Regione Legge regionale Prima scadenza Scadenza prorogata

Abruzzo 19/8/2009, n. 16 31/12/2011 31/12/2019

Basilicata 7/8/2009, n. 25 8/8/2011 31/12/20

Calabria 11/8/2010, n. 21 21/8/2012 31/12/2020

Campania 28/12/2009, n. 19 1/10/2011 10/1/2020

Emilia-Romagna 6/7/2009, n. 6 31/12/2010 No proroga

Friuli V.G. 11/11/2009, n. 9 19/11/2014 strutturale

Lazio 11/8/2009, n. 1 5/12/2011 strutturale

Liguria 3/11/2009, n. 49 5/11/2011 strutturale

Lombardia 16/7/2009, n. 13 16/4/2011 31/12/2020

Marche 8/10/2009, n. 22 29/5/2011 31/12/2020

Molise 11/12/2009, n. 30 17/12/2011 31/12/2020

Piemonte 14/7/2009, n. 20 31/12/2011 31/12/2020

Pr. Bolzano 9/4/2009, n. 1 31/12/2010 Mai

Pr. Trento 3/3/2010, n. 4 5/3/2011 31/12/2015

Puglia 30/7/2009, n. 14 3/10/2011 31/12/2020

Sardegna 23/10/2009, n. 4 1/5/ 2011 31/12/2016

Sicilia 23/3/2010, n. 6 20/7/2012 31/12/2020

Toscana 8/5/2009, n. 24 31/12/2010 31/12/2020

Umbria 26/6/2009, n. 13 30/12/2010 Mai

Valla d’Aosta 4/8/2009, n. 24 - Mai

Veneto 8/7/2009, n. 14 11/12/2011 strutturale
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stituzionale nella lunga scia di sentenze sui 
conflitti fra Stato e Regioni. Ciò ha inferto 
un altro grave colpo ai residui di unitarietà 
nazionale della legislazione per il governo 
del territorio, dando appoggio alle tenden-
ze centrifughe che si esprimevano nelle re-
altà regionali e alla fantasia dei più diversi 
sistemi di deroga al previgente quadro na-
zionale.
Nel Lazio, regione che, nonostante il tito-
lo della Lr 38/1999, non è mai giunta a un 
quadro coerente di riforma del governo del 
territorio, l’entrata in vigore del piano casa 
è avvenuta con una serie di alterni prov-
vedimenti di easing e di limitazioni che ha 
seguito l’alternarsi delle diverse maggio-
ranze nel Consiglio Regionale. Pur nelle 
diverse versioni è rimasto però un atteggia-
mento genericamente favorevole alla dero-
ga, anche in considerazione del grave stato 
di crisi nel quale versa il settore edilizio nel 
Lazio, con avvisaglie che si erano comin-
ciate ad avvertire sin da prima della crisi 
del 2008. In generale tali provvedimenti 
sono stati percepiti come un segnale di 
‘tana libera-tutti’, a cui è seguito un diffuso 
proliferare di iniziative di trasformazione 
con incremento volumetrico che hanno 
interessato soprattutto le zone interne dei 
tessuti urbani, a ridosso dei centri storici o 
nelle zone edificate negli anni ’60 e ’70 che 
presentavano valori immobiliari maggio-
ri e più agevoli condizioni di commercia-
bilità. Le versioni inziali della normativa 
regionale presentavano aspetti persino 
paradossali, poiché – ad esempio – pur d 
promuovere trasformazioni edilizie si arri-
vava a consentire interventi di demolizione 
e ricostruzione con cambi di destinazione 
d’uso liberalizzati e incrementi fino al 40% 
di SUL per edifici fino a 10mila mq., con 
monetizzazione degli oneri di urbanizza-
zione e titolo abilitativo in autodichiarazio-
ne. Il limite massimo di 14.000 mq di SUL 
corrispondeva a oltre 450 abitanti insedia-
bili senza alcuna valutazione urbanistica!
Fra le iniziative che hanno maggiormente 
ricevuto attenzione mediatica si ricordano 
i vari casi di demolizione e ricostruzione 
con ampliamento che hanno interessato i 
tessuti di villini romani costruiti fino alla 
seconda guerra mondiale, in quartieri di 
elevata qualità e identità urbana comples-
siva e di significativa memoria storica. Tali 
interventi sono stati possibili perché le 

norme regionali, che hanno escluso la pra-
ticabilità degli interventi di demolizione e 
ricostruzione nei centri storici, hanno as-
sunto come criterio la perimetrazione com-
piuta dal Ptpr, che nel caso di Roma non 
ha assunto la definizione di città storica 
introdotta dal Prg del 2008, e comprenden-
te tutti gli ambiti edificati sulla base delle 
previsioni del Prg del 1931, ma ha utilizzato 
la storica coincidenza con la città interna 
alle mira aureliane che fu il criterio pro-
prio del Prg del 1962. Nonostante le molte 
e vibranti proteste, che hanno animato le 
cronache cittadine e che sono state anche 
reiteratamente presentate in via ufficiale 
alla CoQUE – Commissione per la Qualità 
Urbanistica ed Edilizia di Roma Capitale, 
molti interventi (improvvidamente eppur 
legittimamente) son andati in attuazione.
La rilevanza mediatica delle proteste, ma 
anche alcuni problemi di farraginosità 
amministrativa non ben risolti nel quadro 
normativo, hanno portato la Giunta Regio-
nale a promuovere nel 2015 l’avvio di un 
percorso per la definizione di una legge di 
riordino, che sistematizzasse gli interventi 
del Piano-Casa mettendo fine alle periodi-
che proroghe a cui si andava assistendo e 
che desse risposta all’esigenza di avviare 
la prospettiva della rigenerazione urbana. 
Il dibattito su struttura e contenuti della 
legge è stato molto ampio, con molti conve-
gni e interventi sui media, e con reiterate 
audizioni promosse dalla competente Com-
missione Consiliare Regionale. Ho avuto 
modo di partecipare a varie di tali riunio-
ni, in qualità di rappresentante di diversi 
enti (Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
di Roma, Università Roma Tre, INU Lazio) 
ed ho potuto constatare l’infimo livello sia 
tecnico che disciplinare del dibattito svi-
luppatosi. Ad esempio, in occasione di una 
delle audizioni, dopo il mio intervento nel 
quale peroravo la necessità di ampliare gli 
ambiti insediativi da tutelare e di assogget-
tare gli interventi al di sopra di una certa 
dimensione alle doverose valutazioni ur-
banistiche, mi trovai ad essere apostrofato 
da un rappresentante del settore delle co-
struzioni, con spiccato accento abruzzese: 
«Caro professore, qui il problema non è ur-
banistico, ma edilizio» (!).
La legge scaturita dagli oltre due anni di di-
battito è la Lr Lazio n. 7 del 18.7.2017, che 
nel titolo recita “Norme per la rigenera-

zione urbana e per il recupero edilizio”. Si 
tratta di una legge che si compone sostan-
zialmente di due parti. Nella prima, fino 
all’art. 3, vengono disegnati interventi di 
rigenerazione urbana, di respiro urbanisti-
co, pensati per coordinare al loro interno le 
misure di efficientamento energetico e di 
messa in sicurezza sismica prodotti dalle 
norme di incentivazione nel frattempo va-
rate dal governo (gli interventi al 65%, oggi 
portati sino al 110% di detraibilità fiscale). 
La seconda parte, ed in particolare gli in-
terventi diretti previsti all’art. 6, rendono 
invece permanente la disciplina del Piano-
Casa, eliminando qualsiasi limite tempora-
le per la sua applicabilità (principio di stra-
ordinarietà che fu invece la motivazione 
maggiore invocata nel 2009 per il rilancio 
del settore in crisi).
Ma il disposto della legge presenta eleva-
te criticità anche in altre dimensioni. In-
vece di consolidare il percorso di riforma 
nel frattempo intrapreso da una apposita 
Commissione di esperti, incaricata di redi-
gere una proposta di testo unico regionale 
dell’urbanistica riprendendo la pur limita-
ta legge n. 38/1999 mai veramente capace di 
promuovere una rinnovata pianificazione, 
la Lr 7/2017 ha scelto di ancorarsi al regi-
me giuridico precedente alla Lr 38/1999, 
rispolverando la Lr 36/1987, mai abrogata 
e rimasta in vigore per tutte le varianti ur-
banistiche parziali e le varianti puntuali 
ad hoc. Ciò ha reso evidente la mancanza 
di una vera volontà delle forze politiche di 
superare l’arretrato quadro normativo, e di 
voler confermare il deprecabile andazzo di 
dare spazio a interessi particolari anziché 
promuovere la individuazione e la realiz-
zazione di interessi generali. Così attual-
mente gli interventi del piano-casa hanno 
modo di essere promossi con ampi spazi 
di manovra e con sostanziose riduzioni e 
possibilità di monetizzazione degli oneri di 
urbanizzazione, introducendo nei territori 
una offerta edilizia aggiuntiva che aggrava 
ulteriormente il già grave quadro del mer-
cato immobiliare, afflitto strutturalmente 
da una ormai quindicennale grave sovrab-
bondanza di offerta che fa sì che i prezzi 
immobiliari continuino a calare nonostan-
te la ripresa delle compravendite che si era 
registrata negli ultimi cinque anni, prima 
che esplodesse la crisi del Covid-19. E anche 
la monetizzazione degli oneri apre grandi 
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problemi, perché la quantità di risorse ver-
sata ai comuni è insufficiente a consentire 
gli interventi di aumento delle dotazioni 
territoriali pubbliche, ed inoltre i comuni 
a causa del restringimento del personale – 
falcidiato da quasi un decennio di blocco 
del turn-over – non sono in grado di porre 
in essere le procedure di acquisizione dei 
suoli e di espropriazione e di affidamento 
degli incarichi di progettazione e di appal-
to delle opere che in regime di convenzio-
namento urbanistico sono ordinariamente 
a carico del privato.
In realtà la legge contiene alcune previsio-
ni che permetterebbero uno sviluppo più 
ordinato e selettivo delle attività; come 
ad esempio (art. 3) l’individuazione di am-
biti territoriali specifici dove operare le 
iniziative di riqualificazione e recupero. 
Ma di fatto i comuni stanno preferendo di 
dichiarare l’intero territorio urbanizzato 
comunale quale ambito, ammettendo così 
ogni proposta privata e rinunciando all’e-
sercizio di individuare specifici obbiettivi 
e priorità per i processi di trasformazione 
insediativa.
Il Lazio soffre quindi di una crisi nella cri-
si; in un quadro nazionale di frammenta-
zione e perdita di riferimenti unitari per 
il perseguimento per via amministrativa 
delle azioni di governo del territorio, il 
Lazio segna una ulteriore caduta, con una 
sostanziale perdita di credibilità delle Am-
ministrazioni locali e della stessa Regione 
di essere in grado di produrre il governo del 
territorio di cui pure i titoli della legisla-
zione regionale amano fregiarsi. Un detta-
gliato documento prodotto dall’INU Lazio, 
che analizza punto per punto le notevoli 
criticità della Lr 7/2017, pur ampiamente 
apprezzato da molti soggetti della scena ur-
banistica romana in una serie di iniziative 
convegnistiche e di sensibilizzazione, non 
ha trovato alcun ascolto da parte del gover-
no regionale.

1. P.es. il Convegno nazionale INU “Quali politiche 
di governo del territorio”, Napoli, 24.6.1974.

Il Piano Casa della Regione 
Abruzzo
Donato Di Ludovico, Armando Rampini

La Lr n. 16 del 19/08/2009 “Intervento re-
gionale a sostegno del settore edilizio”, 
ha introdotto nella normativa regionale i 
contenuti dell’Intesa Stato-Regioni ed enti 
locali del 31/03/2009 denominata “Piano 
Casa”. Come recita l’art. 1, la legge regio-
nale «promuove misure per il rilancio 
dell’economia e per il sostegno del settore 
edilizio attraverso interventi finalizzati al 
miglioramento della qualità architettoni-
ca, energetica ed abitativa, per preservare e 
riqualificare il patrimonio edilizio esisten-
te nel rispetto dell’ambiente e dei beni sto-
rici culturali e paesaggistici e nel rispetto 
della normativa sismica, nonché per razio-
nalizzare e contenere il consumo del terri-
torio». L'art. 10, comma C. 3 della Lr n. 3 del 
28.1.2020 ha prorogato fino al 31.12.2022 i 
termini per la presentazione delle istanze, 
termine già prorogato in precedenza altre 
6 volte.
Il “Piano Casa” Abruzzo, in deroga alle vi-
genti previsioni dei regolamenti comunali 
e degli strumenti urbanistici e territoriali 
comunali, provinciali e regionali, consen-
te l’ampliamento degli edifici aventi una 
superficie pari o superiore al 50% con de-
stinazione d'uso residenziale, nei limiti 
del 20% della superficie esistente e dei 200 
mc. In ogni caso consente un ampliamento 
di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di 
modeste dimensioni. In termini urbanisti-
ci l’ampliamento deve essere realizzato in 
coerenza architettonica e progettuale in 
contiguità orizzontale o verticale rispetto 
al fabbricato esistente. Inoltre, sono esclusi 
interventi sugli edifici ricadenti nei nuclei 
antichi, nelle aree ad elevato rischio idroge-
ologico, nonché nelle aree di inedificabilità 
assoluta.
L’art. 6 prevede la possibilità della integrale 
demolizione e ricostruzione «degli edifici 
aventi una superficie pari o superiore al 
50% con destinazione d'uso residenziale 
realizzati anteriormente al 31.3.2009 e che 
necessitano di essere adeguati agli attuali 
standard energetici, tecnologici e di sicu-
rezza, anche sismica». In tal caso, in deroga 
alle previsioni dei regolamenti comunali e 

degli strumenti urbanistici e territoriali co-
munali, provinciali e regionali, «sono con-
sentiti interventi di integrale demolizione e 
ricostruzione che prevedano aumenti fino 
al 35% della superficie utile esistente (% 
che può essere ulteriormente disciplinata 
dai Comuni) a condizione che risultino uti-
lizzate le tecniche costruttive della bioedi-
lizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti 
di energia rinnovabili». Tali interventi, che 
sono realizzati nel rispetto delle prescrizio-
ni tecniche sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche, non possono derogare da 
norme nazionali in merito a distanze ed al-
tezze, con particolare riferimento agli artt. 
8 e 9 del Dm 1444/1968 e ss.mm.ii. Lo stes-
so art. 6 prevede anche che il numero delle 
unità immobiliari possa essere aumentato, 
previo reperimento (in coerenza con il Prg), 
dei parcheggi posti ad una distanza non su-
periore a 250 metri. Inoltre, gli interventi di 
integrale demolizione e ricostruzione sono 
consentiti anche su area diversa, purché co-
erenti con la zonizzazione prevista dal Prg, 
e purché i Comuni abbiano individuato con 
delibera preliminarmente gli ambiti omo-
genei in cui i volumi trasferiti si aggiungo-
no a quelli consentiti sull’area diversa. Con 
la stessa delibera i Comuni possono indivi-
duare le aree occupate da edifici interessati 
dagli interventi di demolizione e ricostru-
zione che saranno trasferiti su area diversa, 
che possono essere «cedute gratuitamente 
al patrimonio comunale e sistemate a verde 
pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera 
di urbanizzazione primaria o secondaria». 
In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, 
che cede gratuitamente l’area originaria-
mente occupata dall’edificio demolito, po-
trà usufruire, oltre che dell’incremento del 
35% «anche di una ulteriore percentuale 
pari al 30% della superficie utile dell’edifi-
cio demolito a condizione che l’edificio da 
ricostruire risulti di classe energetica B».
La realizzazione degli interventi di demo-
lizione e ricostruzione comporta la corre-
sponsione degli oneri di urbanizzazione 
previsti dalla vigente normativa regiona-
le, in misura doppia. Per gli interventi di 
ampliamento il contributo di costruzione 
«è commisurato con esclusivo riferimen-
to agli incrementi realizzati e può essere 
ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia 
destinata a prima abitazione del proprieta-
rio o dell’avente titolo». Per gli interventi di 
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