
M6 - Le nuove forme di pianificazione  
Il nuovo scenario degli anni '90 

Il cambiamento del quadro normativo e giuridico agli inizi degli anni '90 è legato da un lato alla crisi economica di quel periodo, che fa 

nascere il problema del rinnovo dei metodi e degli strumenti di pianificazione, superando i limiti delle forme tradizionali e promuovendo 

nuovi strumenti giuridici "facilitatori", dall'altro dalla modifica dell'art.117 avvenuta con la riforma del Titolo V della Costituzione, che pone il 

problema di come gestire la materia concorrente Stato - Regioni. 

La logica concertativa 

Si afferma una logica di tipo concertativo delle procedure pubblico - privato dove lo strumento giuridico dell'Accordo(in quel caso di livello 

"alto") costituiscono la modalità scelta per una gestione condivisa. 

Seguono (a volte precedono) una serie di istituti giuridici di nuova formazione, quasi tutti di carattere episodico ed estemporaneo, mentre 

si rinuncia ad affrontare seriamente la formazione di un quadro legislativo complessivo e organico di insieme della materia. 

I nuovi istituti giuridici 

• Istituto della compensazione/perequazione urbanistica (art. 1, commi 21- 24 legge 208/04 Delega Ambientale) 

• Trasferibilità dei diritti edificatori (art. 5, Legge n.106/11, con introduzione surrettizia nell'ordinamento dei diritti edificatori)  

• Istituto degli Accordi di Programma (Legge 142/90 e art 34 D.lgs. n.267/2000 - TUEL) 

• Procedura di gestione dei Programmi integrati (art.16 Leggen. 179/92) 

Durante e dopo gli anni della riforma urbanistica, in controtendenza con i profili tecnici e giuridici tracciati dalle leggi progressiste in 

materia di espropri, controllo del territorio, finalità pubblicistiche della pianificazione, si è affermato un principio nettamente opposto: 

dalle “previsioniedificatorie” si passa ai “dirittiedificatori”. 

Evoluzione della giurisprudenza 

La Corte Costituzionale, con una serie di sentenze a partire dal 1980, stabilisce la preesistenza dei diritti edificatori e l'obbligo di  

equiparare le indennità espropriative agli stessi valori di mercato; da qui lacrisidell’esproprioperpubblicautilità. 

Successivi orientamenti giurisprudenziali hanno stabilito che "l'esercizio del potere di pianificazione" non può essere inteso solo come 

coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà e che "i comuni possono rivedere in riduzione le previsioni 

urbanistiche"; tuttavia, ad oggi, continuano a prevalere di fatto gli indirizzi precedenti: la normativa della deregulation non ha subito 

riallineamenti ai nuovi indirizzi. 



Evoluzione del diritto e nuovi strumenti 
 

1. Il contesto politico istituzionale alla fine degli anni '90 
 

Con la spinta autonomistica della riforma del titolo V° della Costituzione cambia tutto. 

 

Art.114: disegna la nuova architettura istituzionale e di governo 

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 

Art.117 distribuzione delle competenze fra Stato, Regioni; 

introdotta la figura della legislazione concorrente Stato - Regioni 

fra cui la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" 

 

In questo contesto nasce l’idea della “programmazione negoziata” che si sviluppa successivamente 

Dal sistema gerarchico dei poteri e della disciplina delle relazioni tra i livelli di governo, regionali e sub regionali si 
passa ad uno paritario sulla base del principio della “leale collaborazione” che si attua nella forma giuridica della 
"legislazione concorrente". 

Trova necessariamente applicazione lo strumento giuridico dell’Accordo, come modalità tecnica di condivisione e 
di definizione delle regole  

Da qui gli strumenti della programmazione negoziata innanzitutto per dare una regola al principio di reale 
collaborazione negli investimenti 

 

 



2. La logica concertativa 
 

Agli inizi degli anni novanta, sia in ambito comunitario sia in ambito amministrativo nazionale, si sviluppa 

sempre più un approccio al tema della riqualificazione urbana e delle trasformazioni territoriali di tipo 

“integrato” e “complesso” finalizzato a: 

 

• superamento della netta separazione tra gli interventi pubblici e quelli privati,  

• coesistenza di funzioni pubbliche e private all’interno della città,  

• diversificazione e concorso di diversi canali finanziari diretti e indiretti (dalla sovvenzione a totale carico dello Stato, alla 

contribuzione in conto capitale, alla contribuzione in conto interessi, per l’accensione dei mutui nell’edilizia “convenzionata”, misure 

di sgravio fiscale) 

• creazione di un sistema “sinergico” tra i diversi soggetti attuatori. (Partecipazione Pubblica Privata) 

• snellimento delle procedure 

• riorganizzare l’intervento pubblico e privato per grandi opere di trasformazione del territorio, ivi comprese intere porzioni 

di città edificata 

In parallelo, critiche al modello classico di pianificazione (ex L.1150/42) 

 

• processo di progettazione secondo il modello gerarchico a cascata. 

• esigenza di strumenti più flessibili nella logica concertativa  

• durata delle procedure tradizionali, necessità di  snellimento delle procedure 

• impossibilità (o quasi) di operare tramite il ricorso all'esproprio e durata quinquennale delle destinazioni pubbliche. 

 

NOTA: A fronte delle critiche (in parte giuste) ancora oggi è mancato un adeguamento sistematico della 
strumentazione urbanistica e del governo del territorio: non colmato il deficit normativo, non ha fatto fronte alle 
problematiche interdisciplinari legate alla complessità dei fattori che investono il territorio 

 



3. Gli istituti di nuova formazione (I fondamenti del nuovo indirizzo) 
 

- Il tema dello snellimento delle procedure si fonda su istituti consolidati. 

 

Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 

Art.2, comma 203 

costituisce la fonte giuridica della programmazione negoziata, che regola: 

interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati 

attività decisionali complesse 

gestione unitaria delle risorse finanziarie 

Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 

Art.2, L’art. 2, commi 203-209 

 

Introduce nell’ordinamento una disciplina generale delle varie forme di accordo 

“Intesa istituzionale di programma”. 

“Accordo di programma quadro” 

“Patto territoriale” 

“Contratto di programma”. 

“Contratto di area” 

"Accordo di programma" 

  

- Il contributo delle Regioni 

Veneto n. 11/2004 (in particolare) Nel quadro della riforma del titolo V° della Costituzione molte regioni, a fronte della  
carenza di legislazione urbanistica anno prodotto numerose regioni con iniziative 
più o meno lo localistiche; il Veneto per prima ha inciso sulla normativa succesiva  

 

 



4. La semplificazione amministrativa 
I principali strumenti volti a dar vita a forme di collaborazione tra i diversi apparati coinvolti dal procedimento 
amministrativo e a snellire le procedure di adozione di provvedimenti amministrativi, facendo ricorso a strumenti 
di accelerazione sono i seguenti . 

 

a) Per quanto riguarda la fase istruttoria: La Conferenza dei Servizi 

Legge n.241/90, Art. 14, comma 2  Introduce nell'ordinamento la Conferenza dei Servizi 

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce 
di regola una conferenza di servizi (art.14 comma 1) 

Legge n. 340/2000, art. 9 e seguenti 

 

 

 

Modifica le disposizioni contenute nella L. n. 241/90 (art.9) 

Ribadisce e generalizza il carattere obbligatorio della conferenza di servizi 
qualora sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
Carattere obbligatorio  

La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire 
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni 
pubbliche.(art.9 c.2 

Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di 
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su 
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento 
finale (art.9, c.4°) 

La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su 
motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di 
un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro 
presentazione, i necessari atti di consenso.(art.10, comma 1) 

 

 

 



b) Per quanto riguarda la fase decisionale: Accordi di Programma, Convenzioni 

b1) Accordi di programma previsti da: 

Legge n.241/1990  Art. 15 ”Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi 
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. 

Legge 142/90 art. 27 Disciplina originaria dell'AdP 

 

D.lgs. n. 267/2000 Art. 34 

(T.U. sugli Enti locali) 

Disciplina attuale dell'AdP 

Ha lo scopo di coordinare l’azione di diversi soggetti pubblici di volta in volta 
coinvolti, in virtù delle loro attribuzioni istituzionali, nella realizzazione di opere, 
di interventi o programmi di interventi che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici 

L'approvazione dell'Accordo di Programma comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere, che cessa di 
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni . 

"Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta 
giorni a pena di decadenza". (comma 5) 

Se i contenuti dell'Accordo modificano le prescrizioni dello strumento 
urbanistico, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sancisce la 
sua natura di Variante al PRG 

b2) Convenzioni 

D. Lgs. n. 267/2000 Art.30 Disciplina la convenzione come la forma di cooperazione tra Comuni e Province di 
più ampia applicazione, utilizzabile sia per l’esercizio di servizi che di funzioni 

Serve a realizzare non una gestione comune (si differenzia dall'AdP) ,ma il 
coordinamento di gestioni separate, sia pure con il concorso finanziario e nel 
rispetto degli indirizzi di tutti.  

 



Evoluzione del diritto 
Sentenze e giurisprudenza 

In contrasto con le finalità pubblicistiche della pianificazione, si è andato affermando nel corso del tempo un principio nettamente 

opposto: dalle “previsioni edificatorie” si passa ai “diritti edificatori” (lettura riduttiva dell’art. 42, 2 comma Cost., aspetto che 

investe direttamente la materia urbanistica). 

Corte Costituzionale 9 maggio del 1968 n.55 dichiara illegittimi i vincoli di inedificabilità dei PRG quando non prevedono un 
indennizzo per l’imposizione di limitazioni a tempo indeterminato se le 
limitazioni hanno contenuto espropriativo. 

Corte Costituzionale 25 gennaio 1980 n. 5 Dichiara l'illegittimità: 

• dei criteri di misura delle indennità di esproprio (valore agricolo
rivalutato ex art. 14 della legge 10/77), in contrasto con l'art. 42, terzo
comma, Cost.

• della separazione dello jus aedificandi dalla proprietà, in quanto il
diritto di edificare costituisce una facoltà insita nel diritto di proprietà.

seguono altre sentenze, disposizioni e prassi 
amministrativa allineate al principio degli anni '80 

Viene assunto come regola il principio dei c.d. "diritti edificatori" 

Perequazione e compensazione in sostituzione dell'esproprio.  

Nel 2011 anche una legge nazionale Art. 5, comma 3, la legge 12 luglio 2011, n. 106, inserisce  nell'art 2643, 1° 
comma del codice civile, il n. 2 bis, (obbligo di trascrizione per “i contratti che 
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque 
denominati) 

Con questa norma vengono di fatto costituiti i diritti edificatori 

Dopo una "valanga di adesioni" 

sorgono i primi dubbi in sede civile 

L’ipotesi di un "contratto" che trasferisca un diritto edificatorio, risulta 
improprio per connotare la costituzione e la modifica di un "diritto 
edificatorio", fattispecie sottratta all'esercizio della PA, potrà più 
correttamente essere oggetto di ciò che, più correttamente, l’art. 11 della 
Legge n. 241/1990, viene qualificato come "accordi" 



 

 

Nuovi indirizzi giuridici 
- prima in sede giurisprudenziale 

- poi anche in sede costituzionale (2019) 

Consiglio di Stato n. 2710 del 10.05.2012 

    n. 6040 del 28.11.2012 
l potere di pianificazione urbanistica del territorio non è limitato alla individuazione 

delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e 

limiti edificatori delle stesse 

Consiglio di stato 21 dicembre 2012 n°6656 paragrafo 5.1: 

• la nozione di "naturale vocazione edificatoria" (jus aedificandi) presuppone la 

preesistenza di una edificabilità di fatto, che può essere attribuita solo a un 

terreno già edificato (concetto valido solo nelle vicende espropriative, dove ogni 

attività edilizia é subordinata alle scelte pianificatorie dell'amministrazione) 

paragrafo 2.1: 

• "l'esercizio del potere di pianificazione" non può essere inteso solo come 

coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà 

• i piani devono essere costruiti in funzione dello sviluppo complessivo e 

armonico del medesimo 

• lo sviluppo del territorio deve tenere conto alle effettive esigenze di abitazione 

della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali 

e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre 

degli abitanti 

 

Corte Costituzionale 23 maggio 2019 n. 179 i comuni possono rivedere in riduzione le previsioni urbanistiche, senza 

che ci siano margini di rivalsa su diritti edificatori 

 

 

  



M7 - Evoluzione dei modelli di pianificazione 
Premessa: 

La logica concertativa, almeno nel modo in cui è stata adottata, e gli eventi che hanno caratterizzato gli anni dal 1980 al 1990 hanno 

svuotato la funzione e i contenuti dalla pianificazione razionalista, senza individuare soluzioni valide. 

L'Italia rimane priva, a differenza dei paesi europei, di una politica urbanistica, "non finanziaria" e di strumenti operativi adeguati. 

Negli anni successivi si sviluppa il dibattito, ma la cultura urbanistica si trova divisa in tre filoni diversi. 

Il piano strutturale 

Nel 1995 l'INU fa una proposta di mediazione, introducendo il concetto di "Piano strutturale" articolato su due livelli, dove si separano le 

previsioni generali da quelle operative. 

Tuttavia, la proposta non affronta la questione del regime dei suoli,mentre introduce il ricorso agli strumenti perequativi. 

Nella pratica, malgrado l'impegno INU, i risultati sono disastrosi: si ripropongono le carenze e i condizionamenti di sempre che hanno 

paralizzato la pianificazione, riducendola ad una sommatoria di progetti praticamente autonomi. 

Rimane sempre più potente la spinta del regime immobiliare e della rendita fondiaria. 

Eppure, l'evoluzione della pianificazione classica aveva prodotto anche risultati interessanti che, se perfezionati, avrebbero fornito indirizzi 

per affrontare in modo costruttivo la ricerca di soluzioni. 

Le stagioni dell'urbanistica 

Dall'esame dell'evoluzione dei modelli di piano emergono chiaramente i fattori che hanno determinato gli insuccessi della pianificazione. 

I piani di ricostruzione, istituiti nel 1945, accelerano le procedure e finanziano le esecuzioni con sovvenzionamenti a fondo perduto, 

evitando di alterare l'assetto della proprietà, che decide tutto. 

Nella fase di espansione urbana i piani sono caratterizzati dal sovradimensionamento e dalla prevalenza della rendita urbana 

Nella fase di trasformazione, con parziale contenimento dell'espansione, la rendita continua a dominare in altre forme (Rendita 

differenziale con valorizzazione "programmata" dei terreni e degli edifici) 

Rimane abbandonato il contributo dall'Urbanistica riformista. 



Sintesi dell'evoluzione normativa
e ricadute sulla pianificazione 

1980 
sentenza Corte Costituzionale n. 5: illegittimo il sistema di indennizzo esproprio 
(art. 16 legge 865, mod. art. 14 legge 10/77)

1982 
Legge n. 94 decreti Nicolazzi: svuota l'attività di programmazione della legge 10/77 
prevista dai Piani Poliennali di Attuazione

1984 
Dal condono edilizio alla politica della "deregulation": Urbanistica contrattata, meno 

Stato e più Mercato, più Progetti e meno Piani: spicca il "Modello Roma" 

Intanto… 
l’Italia resta l'unico paese al mondo sprovvista di qualsiasi norma valida per gli espropri 

a fronte di una valanga di attività abusiva (LL.PP 1994: 200.000 alloggi abusivi) 

1995 
INU: proposta di riforma per il Superamento degli espropri 

con nuovi strumenti di pianificazione:  

a) Separazione del piano urbanistico in due componenti:

Piano Strutturale, Piano Operativo 

b) Attuazione delle politiche fondiarie basato sul modello della

perequazione urbanistica compensativa 



Conclusioni: ad oggi: 
 

� il Paese è privo di una legge sul regime dei suoli 

� l'esproprio, a valore di mercato, è impraticabile 

� il nodo del finanziamento dei servizi pubblici è bypassato con un espediente: 

il sistema della perequazione urbanistica 

� il consumo di suolo è ancora totalmente privo di regole 

� elusa la tanto attesa riforma sul governo del territorio urbanistica  

� assenza di certezza del diritto nell'attività di trasformazione del territorio 

� elusi i problemi di fondo della crisi dalla pianificazione 

� ignorato il tema della qualità urbana 

� continua la "cultura" della deregulation 

� caos amministrativo, opacità della normativa 

 

(B. Secchi) 
Certe tesi che sostengono la necessità della deregulation, sono in parte originate dal rifiuto di 

affrontare in termini strategici le questioni relative alla costruzione dello spazio urbano, o dalla 

sfiducia nell'efficacia del piano; ma non propongono soluzione in termini di spazialità e di 

trattamento delle permanenze della forma urbana, che sembrano perdere di significato. 

  



Evoluzione dei modelli di pianificazione 
 

 

1^Generazione Sono i Piani di primo ordinamento urbanistico 

Caratteristiche:  

� Previsioni insediative in genere sovradimensionate 

� Modello di sviluppo indifferenziato “a macchia d'olio” 

� Inadeguati servizi pubblici, infrastrutture, tutela della città storica, aree di 

pregio ambientale e paesaggistico lasciate all'edificazione privata. 

� Emerge il settore terziario con i nuovi centri direzionali 

 

 

2^ Generazione Sono i piani dell’espansione urbana (anni '50 - '60) 

 

� Espansione urbana considerata come necessaria 

� Espansione da razionalizzare, ma non limitare 

� Rendita urbana e speculazione non affrontate 

� Piani sopradimensionati rispetto alle reali esigenze 
 

 

E' il caso del Piano Regolatore di Roma del 1962 
 

 



I passaggi principali dell'espansione urbana (anni cinquanta e primi anni sessanta) 

� L'espansione urbana avviene con un’intensità fino ad allora sconosciuta alle città italiane, 

� Senza un contributo sostanziale della pianificazione  

� Nessun contributo della finanza pubblica statale e comunale per l’attuazione dei PRG e finanziare gli espropri necessari 

� Si sgombera così il campo all’intervento determinante dei privati, soprattutto dei costruttori. 

Per tali motivi  

� L'espansione era completamente in mano al regime immobiliare privatistico. 

� Erano i privati a decidere dove, quanto e cosa costruire 

� Grazie ai nuovi PRG quasi sempre sopradimensionati rispetto alle effettive esigenze, o  direttamente condizionati dai proprietari 

La spinta del regime immobiliare era la rendita fondiaria  

� Nonostante la stessa rendita fosse considerata negativamente dai principi dell’economia liberale in quanto fattore non 

produttivo oltre che speculativo e, di fatto, monopolistico 

� Malgrado l’Italia fosse allora governata da governi di centro-destra, in teoria affini all’economia liberale di mercato. 

Non fu presa nessuna misura per il contenimento della rendita e neppure per una sua ridistribuzione sociale. 

� Furono così sottratte ingentissime risorse all’economia produttiva italiana a scapito del settore manifatturiero e delle 

entrate fiscali, data l’estrema opacità da questo punto di vista del comparto immobiliare 

� Ma il prezzo più pesante è stato quello pagato dalle città, cresciute in grande fretta senza infrastrutture e servizi adeguati, 

Con una qualità della “città pubblica” e delle periferie davvero insufficiente 

Mentre la proprietà individuale della casa subiva un’accelerazione straordinaria, ponendo le premesse della crisi delle città oggi 

ormai non più sostenibile. 

  



Piani riformisti 
 

Urbanistica 
riformista 

Sperimentazione di un piano rinnovato a “legislazione invariata”, 
� riconosce il mercato e le sue esigenze 

� ma impone però regole per garantire gli interessi della comunità urbana e nazionale 

 
 

Bergamo 1965 

 crescita urbana selettiva lungo direttrici 

quartieri "disegnati" con il centro di vita in posizione baricentrica 

Modena 1965 

 direttrice di sviluppo nord sud rappresentata da un "asse attrezzato", che 

indirizza gli elementi nodali delle previsioni e le nuove funzioni direzionali 

contenimento delle previsioni di sviluppo residenziale, per limitare la 

rendita fondiaria 

edilizia economica e popolare, con la previsione di Peep molto estesi, che 

propongono un modello di sviluppo svincolato dalla rendita al recupero dei 

centri storici, prospettando prime ipotesi di pedonalizzazione 

politica dei pubblici servizi pubblici, soprattutto nelle nuove periferie 
 

 Siena 1990: una occasione mancata (piano innovativo) 

 

 



 

3^ Generazione dalla cultura dell'espansione a quella della trasformazione 

 

La morfologia dei tessuti urbani si caratterizza quale elemento importante della 
qualità urbana e dell'uso sociale ed economico della città 

Sono orientati verso: 

 attenzione alla qualità urbana 

corretto dimensionamento delle nuove previsioni  

assetto delle funzioni produttive 

  

Ma … 

I piani degli anni '80 si aprono alla pratica della deregulation: trasformazione urbana secondo criteri speculativi 
 

• terziarizzazione della città centrale in alternativa al riequilibrio dei sistemi regionali decentrati negli anni '70 

• interventi tesi a valorizzare le rendite differenziali, 

• sollecito alle parti economiche imprenditoriali ad iniziative esclusivamente immobiliari; 

• decisioni al di fuori da ogni quadro urbanistico generale di riferimento, sia comunale che metropolitano e regionale; 

• marginalizzano più o meno esplicitamente le problematiche sociali e ambientali; 

• la problematica morfologica ridotta ad un fatto di singole architetture, avulse da ogni contesto di tessuto 

urbanistico 

• assenza di una strategia comune o di una visione globale del territorio 
 

Quindi …. 

Dalla crisi del Piano razionalista alla crisi generale della cultura urbanistica  
 



Verso i Piani strutturali  
 

Modello proposto dell'INU nel 1995: piano "strutturale", a due livelli: generale e operativo 

Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento urbanistico generale che  

 delinea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le 
scelte e i contenuti strutturali e strategici, di assetto e di sviluppo 

 E' uno strumento di programmazione 

 disciplina le parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica 
sostanziale, a interventi di tutela, recupero e valorizzazione, nonché la 
localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico 
da sottoporre a esproprio per pubblica utilità e l’individuazione delle 
dotazioni ecologiche o di servizi ambientali da realizzare 

Il Piano Strutturale Comunale (PSC):  

non assegna diritti edificatori ma detta prescrizioni, direttive e indirizzi:  

a) ai Piani Operativi Comunali per la disciplina operativa e attuativa;  

b) al Regolamento Urbanistico e Edilizio (RUE), per le aree soggette a interventi diretti, pubblici 

e privati. 

Il Piano Operativo Comunale (POC): 
ha durata limitata nel tempo e carattere di programmazione degli interventi in esso compresi;  
al termine di 5 anni dall’approvazione perde efficacia e scadono i vincoli soggetti a esproprio. 

 
E' il caso del Piano Regolatore di Roma del 2008, salvo le sue specificità 



M8 - Programmi integrati 
Agli inizi degli anni novanta sia in ambito comunitario, sia all’interno delle procedure amministrative nazionali, si è andato configurando 

sempre di più un approccio al tema della riqualificazione urbana e territoriale dotato di contenuti “integrati” e “complessi”, caratterizzati 

dai seguenti elementi:integrazione delle risorse pubbliche e private;pluralità delle funzioni, delle destinazioni d’uso e delle categorie di 

intervento;pluralità dei soggetti interessati alla promozione e all’attuazione del programma;facilitazioni in tema di procedure 

amministrative;modalità “competitiva” per l’accesso ai fondi pubblici, attraverso meccanismi premiali. 

Gli strumenti complessi entrano a regime con due normative: l’articolo 16 L. n. 179/92 che ha definito a livello nazionale i Programmi 

integrati e l’articolo 11 della L. n. 493/93 che ha proposto il tema della riqualificazione integrata dell’edilizia residenziale pubblica, 

attraverso i Programmi di recupero urbano (PRU) 

Nelle intenzioni del legislatore: 

• la “riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale” nasceva in sostituzione delle finalità del “recupero edilizio”della 

L. n. 457/78, con la ricerca di integrazione delle diverse tipologie di intervento per l’adeguamento contestuale dei livelli dei servizi e 

delle infrastrutture connessi con l’intervento di riqualificazione; 

• la pluralità di funzioni,introduceva il concetto di complessità urbana, in cui, oltre alla componente abitativa, articolata nelle diverse 

categorie (sovvenzionata, agevolata, convenzionata e privata a libero mercato), si individua un mix variabile di funzioni non residenziali 

(dalle attività commerciali e produttive ai servizi di scala urbana o di quartiere, fino alle attività terziarie) che consente di definire una 

qualità funzionale adeguata ai diversi ruoli urbani; 

• la pluralità degli attori e delle risorse nel concorso alla definizione dei “programmi complessi”, è possibile e non obbligatorio, per cui 

sono previsti meccanismi “premiali” per l’allocazione delle risorse con verifica del tasso di partecipazione finanziaria del soggetto 

privato, rispetto ai finanziamenti pubblici. 

In termini operativi, il programma integrato, come previsto e regolato nel Piano Regolatore di Roma: 

• definisce gli obiettivi (programma preliminare),  

• localizza e definisce gli interventi (piano di assetto e programma delle opere pubbliche),  

• quantifica il costo degli interventi e individua i soggetti finanziatori (piano finanziario) 

• individua i soggetti attuatori e gestori e le modalità di gestione (piano di attuazione e gestione)  

• infine, fissa i tempi di attuazione (piano temporale). 



La legge costitutiva dei Programmi Integrati 
 

 

Legge 179/92 Programmi integrati (Testo vigente) 

16. Programmi integrati di intervento 

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma 

integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di 

urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie 

pubblici e privati. 

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a 

zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. 

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati. 

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2. 

 

Caratteristiche: 

� presenza di pluralità di funzioni 

� integrazione di diverse tipologie di intervento 

� dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana 

� possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private. 

 

 



 

La norma, salvo una generica definizione, non precisa i contenuti: 
 

1. "diverse tipologie di intervento": 

 Quali tipologie sarebbero ammissibili e quali escluse? 

 

2. "riorganizzazione urbana":  

 Termine generico privo di definizione nella normativa correnti (TUE?) 

Quale dimensione urbana viene impegnata? 

come incide sul contesto generale? 

Inoltre: 

Quale incidenza sul consumo di suolo? 

Quale incidenza sul clima?  

 

3. "risorse finanziarie pubbliche": 

 L'impegno di risorse pubbliche richiederebbe una procedura di 
evidenza pubblica 

 

  



 

La disciplina dei programmi integrati 
 
 

I programmi integrati sono disciplinati da norme di diverso livello istituzionale: 

• lo Stato, con la legge n 179 del 17 febbraio 1992, 

• la Regione Lazio con legge n, 22 del 26 giugno 1997  

• i Comuni nelle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori. 

 

Nel Lazio: 

 

il Programma Integrato trova piena applicazione nel Piano Regolatore Generale di 
Roma approvato nel 2008 

In cui si fa largo ricorso allo strumento delle compensazioni edificatorie. 

 

 

 

 



I Programmi integrati nelle N.T.A. del PRG Comune di ROMA Delibera. CC 18/08

Art.12. Modalità di attuazione del PRG

1. Il PRG si attua per intervento diretto o per intervento indiretto, secondo quanto stabilito dalle presenti Norme

Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti

1. Gli interventi indiretti si attuano mediante strumento urbanistico esecutivo, o Programma integrato, come definita dall’art. 14, o del Progetto urbano, come definita dall’art. 15.

2. Il PRG definisce l’edificabilità complessiva, le destinazioni d’uso, nonché i vincoli e i caratteri da rispettare in sede di formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1.

3. il Comune può subordinare o promuovere tali iniziative mediante atti di indirizzo e programmazione, anche nelle forme di cui all’art. 14

   non sono subordinabili a tali atti gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, interamente rispondenti alle prescrizioni del PRG

   sono subordinati a tali atti i Progetti urbani, di cui all’art. 15, i Programmi integrati, di cui agli articoli 50 e 53, gli Ambiti di riserva, di cui all’art. 67.

Modalità di attuazione del PRG 
(Art.12)

Intervento indiretto
Strumento urbanistico esecutivo

(Art.13)

Interventi diretti

Progetto urbano    (art.15)
Parti della cità di particolare rilevanza 

Programma integrato (art. 14)

Eventuali atti di indirizzo e programmazione (art.13, comma 3)

Potere sostitutivo dei proprietari (art.13, comma 6)

Realizzabili senza Titolo Abilitativo

Titolo Abilitativo sub. a norme statali o regionali 



Criteri e modalità di Perequazione) 
Il PRG si avvale di tecniche di perequazione urbanistica per garantire principi di equità e uniformità delle destinazioni dei suoli (art.17, NTA Roma) 

 

L'istituto della perequazione urbanistica: 

(introdotta a Roma dalla Variante delle Certezze nel 1997, "anteprima" del Piano del 2008) 

 

In generale: tecnica di piano per riequilibrare la diversità di valore fra terreni 

edificabili liberi da vincoli e terreni soggetti a vincoli di inedificabilità in 

quanto destinati a fini pubblici o a previsioni comportanti limiti edificatori. 

Scopo: superare la tecnica tradizionale della zonizzazione  in merito alla 
mancanza di “equità di trattamento” tra proprietari nelle stesse 
condizioni (requisito costituzionale assoluto ex art.42 Cost.) 

 

 

 



 

Procedura di formazione del Programma Integrato (artt. 14 e 53 delle NTA) 
 

I FASE  Formazione del programma preliminare 

obiettivi del Programma 

capacità insediativa complessiva 

eventuali modifiche del perimetro e della zonizzazione interna 

indirizzi per la definizione degli interventi 

reperimento degli standard urbanistici 

interventi pubblici prioritari 

finanziamenti  pubblici disponibili o attivabili 

  

II FASE 
Pubblicazione 

Presentazione e valutazione proposte dei privati 

pubblicazione del preliminare 

presentazione delle proposte dei privati 

valutazione delle proposte presentate 

mediante procedura negoziale 

 

III FASE Approvazione  

aggiornamento del Programma preliminare 

progetti preliminari degli interventi privati 

documentazione preliminare delle opere pubbliche 

piano finanziario 

piano temporale 

schema di convenzione 

 
 

 



Criticità operative dei PRINT

Uffici Tecnici comunali

Caratteristiche dell'area

Obiettivi del Programma

Compatibilità e incompatibilità degli usi 

Aree trasformabili e aree non disponibili 

Fabbisogni locali

Uffici Tecnici comunali Carichi urbanistici

Opere di Urbanizzazione e servizi da realizzare 

Aree in cessione

- costi di realizzazione

-  valori delle aree in cessione

-  oneri concessori

Piano economico-finanziario del programma

Elaborati grafici: 

Schema di assetto

individuazione degli interventi

Oggetto del bando:

 finalità, procedura e contenuti delle proposte

Previsioni urbanistiche 

Obbligazioni finanziarie:

-  costi e valori di riferimento per gli interventi

-  fidejussioni e garanzie

-  oneri concessori

Uffici Tecnici comunali -  incentivi

- criteri piano economico-finanziario dell'intervento

-  soggetti ammessi

Criteri di valutazione delle proposte

-  qualità dell'offerta urbanistico-progettuale

-  fattibilità della proposta

Presentazione delle proposte di intervento

-  elaborati, tempi e modalità di presentazione

Procedure dei Programmi Integrati

Studio di Fattibilità - valutazione economico-finanziaria

-  requisiti dei soggetti Criteri di valutazione delle proposte

-  offerta economica Presentazione delle proposte di intervento

 Localizzazione e interventi

Requisiti dei proponenti

Predisposizione del 

Programma 

Preliminare

Bando di gara sulla 

base del 

programma 

preliminare

Tempi tecnici 
- di istruttoria 
- pubblicare i bandi dei preliminari 
(tra sei mesi ed un anno)



Giunta Comunale

 Consiglio Comunale

Proprietari aree / immobili                                                                                                                         

Progetto preliminare

Interventi privati, 

Imprenditori   

Finanziatori                                                                                                                                    

Piano Economico-

Finanziario

interventi pubblici 

Gestori                                                                                                                                         

Garanzie

Tempi di realizzazione

Progettisti   Impegni fra le parti 

(accordi proprietari, finanziatori, imprese, ecc.)

Commissione nominata dal 

Comune

Prima selezione 

delle proposte di 

interv ento

Commissione nominata dal 

Comune

Uffici Tecnici comunali

Schema di assetto definitivo

Uffici Tecnici comunali Opere realizzabili

Quadro economico-finanziario del programma

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Regione

Approv azione del Programma Definitiv o

Ev entuale procedura di Accordo di Programma

Approv azione del programma preliminare 

e del Bando di Gara

Predisposizione del 

Programma 

Definitiv o

Fase negoziale:

rimodulazione delle proposte di interv ento, ridefinizione elementi 

economico- finanziari - 

Atti di impegno Amministrazione Proponenti

Presentazione delle 

proposte di 

interv ento

Fase negoziale

valutare le proposte private con gli indirizzi 
pubblici potrebbe 

(tra il sei mesi e un anno)

Adozione del preliminare

Bando di chiamata per i privati può 

avvenire solo con una delibera dell'esecutivo

Approvazione definitiva dei 
programmi,
coordinamento delle proposte private e del 
programma delle opere pubbliche
completo di tutte le verifiche urbanistiche e di 

fattibilità economica. 
(uno o due anni)

Tempi della politica: non prevedibili

Tempi medi: non meno di quattro anni.

I tempi poi si allungano se si va in variante.



M9 - I piani Regolatori - confronto fra modelli 
 

Piani di 2^ generazione: Roma 1962 

Forte espansione urbana: dimensionamento per 5 milioni di abitanti su una popolazione esistente di 2 milioni. 
 crescita lungo le direttrici principali 
 valorizzazione dei terreni agricoli interclusi 
Infrastrutture sistema di grande viabilità, Sistema Direzionale Orientale 
 tre linee metropolitane  

 

Piani di 3^ generazione: Piani riformisti (Bergamo, Modena, Siena 1990) 

Caratteristiche generali crescita urbana selettiva lungo direttrici, 

 organizzata per quartieri e strutturata dalla viabilità,  

 quartieri "disegnati" con il centro di vita in posizione baricentrica  

 edilizia residenziale a densità decrescente dall'interno verso la campagna.  

 crescita urbana selettiva lungo direttrici, 

Siena centralità dello spazio pubblico, 
progetto di suolo come connettivo dei Progetti Norma e delle trasformazioni, 
Progetti Norma e Schemi Direttori: disegno e regolamentazione della città 

 

Piani partecipativi (Roma 2008) 

Piano delle certezze 1997 Riduzione delle previsioni edificabili, parchi e verde urbano immodificabili, introduzione delle 
compensazioni 

Piano Regolatore del 2008 Previsione di 70 milioni di metri cubi 
 Perequazione come criterio generale 
 Progetti integrati molto diffusi, che coprono le espansioni precedenti 

 

 



I piani di 2^ generazione - Piani di impostazione razionalista 

PRG di Roma 1962 
 

 



 

I piani di 3^ generazione: PRG di Siena 1990 (Bernardo Secchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI TECNICA URBANISTICA

Lezione_05

SIENA, 1987 – 1990 (BERNARDO SECCHI)
PROGETTO DI SUOLO



Schemi direttori e Progetti Norma 
 

 



 

Un gruppo di Porgetti Norma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI TECNICA URBANISTICA

Lezione_05

PARMA, 1998
SCHEDA PROGETTO



Il piano delle certezze del 1997 
 

E’ una prima parte del nuovo Piano Regolatore per Roma.  

Stabilisce una nuova disciplina per le aree verdi (agricole e riserve naturali/parchi) e per alcune zone della città consolidata. 

1. parchi e verde agricolo come “invarianti” ambientali 

2. la riduzione delle previsioni di edificabilità 

3. un maggior rigore nella disciplina delle zone agricole ( zone “H” del PRG ’62) 

4. l’eliminazione delle zone di completamento ad intensivi secondo i piani particolareggiati previsti 

dal PR del 1931(zone“D”) 

5. nella città consolidata, attraverso il frazionamento (fino a 45 mq di superficie utile netta e le 

possibilità di demolizione e ricostruzione (fino a 7 mc/mq, comunque non oltre l’esistente) 

6. l’introduzione delle “compensazioni” 

il concetto della compensazione edificatoria viene introdotto per garantire il diritto edificatorio  

mediante trasferimento di una volumetria di valore immobiliare corrispondente  

Ma previsti  in un limitato numero di casi  

(Relazione tecnica al Piano delle Certezze, cap. "La compensazione edificatoria") 

 



PRG di Roma 2008 

 



Art.65. Centralità metropolitane e urbane - a Pianificazione definita, Centralità da pianificare  

 

 



 

Art. 64 Ambiti di programmazione strategica,  
  
Definiti prevalentemente da elementi naturali, direttrici e tracciati 
storici tra loro interrelati, aventi valenza di strutturazione 
morfologica e funzionale dell’insediamento, alla scala urbana e 
territoriale.  

 
Ambiti individuati 
 

a) il Tevere; 

b) il Parco dei Fori e dell’Appia antica; 

c) le Mura; 

d) il Tracciato Flaminio-Fori-EUR; 

e) la Cintura ferroviaria. 

 

 

Legenda 

 

 

 



INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

SPONTANEI E ABUSIVI

Insediamenti spontanei

già interessati dai PIANI 

PARTICOLAREGGIATI DELLE ZONE F1

Insediamenti abusivi

PROGRAMMI INTEGRATI 

prevalentemente residenziali

INSEDIAMENTI PER ATTIVITA’ 

PIANIFICATI E ABUSIVI

Insediamenti pianificati

in parte oggetto dei PIANI 

PARTICOLAREGGIATI DELLE ZONE L

Insediamenti abusivi

PROGRAMMI INTEGRATI 

prevalentemente per attività

Superficie interessata: circa 7.000 ha

costituiscono 165 ambiti di cui:

85 ambiti residenziali

80 ambiti per attività

I Programmi integrati: lo stato di diritto



M10 - Crisi del piano, crisi dell'urbanistica 
Le cause della crisi 

L'evoluzione della disciplina urbanistica nel corso degli anni e l'evoluzione delle forme di Piano Regolatore, in particolare dal modello 

razionalista al modello partecipativo, non hanno portato a soluzioni soddisfacenti, arretrate anche rispetto ai modelli europei. 

La politica del "pianificar facendo" e l'apparato normativo di ultima generazione, finalizzato soprattutto (e esclusivamente) a finalità 

economiche e finanziarie, non ha risolto i limiti della stessa legge urbanistica nazionale e in generale delle nuove esigenze di gestione 

del territorio e delle nuove emergenze mondiali. 

Dalla crisi del Piano razionalista si arriva alla crisi generale dell'urbanistica, dell'organizzazione urbana, del concetto di città del 

territorio, fino al rifiuto del concetto stesso di pianificazione. 

L'inefficacia delle soluzioni adottate - I problemi rimasti aperti 

Il superamento "parziale" della legge 1150/42, lascia aperti i limiti di fondo: assenza di norme di carattere fondiario; esproprio per 

pubblica utilità con norme inadeguate, assenza di “equità di trattamento”, poi sanzionata dalla Corte Costituzionale. 

Vengono risolti solo le modifiche "di comodo"delle procedure di Piano, eliminando il concetto stesso di Pianificazione Urbanistica. 

La negazione dellaProposta di legge Sullo, ha impedito la soluzione dell'equità di trattamento e del contingentamento della rendita 

fondiaria. Né ci sono stati successivi tentativi di risolvere il problema. 

Questioni importanti come il disegno della città,la qualità urbana, la strategia generale del Piano, il Progetto Urbano non ridotto a una 

semplice lottizzazione, sono tuttora privi di soluzioni. 

Riflessioni sul futuro 

Non è più rinviabile una legge di riordino generale del territorio e dell'urbanisticache deve essere innanzitutto una legge di 

principi, assumendo una serie di temi fondamentali: rivalutare la funzione della pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento 

anche alla Pianificazione strategica; rivedere sostanzialmente il sistema dei rapporti pubblico privato; rivedere completamente 

l'amministrazione urbanistica, informatizzazione totale e trasparente degli atti amministrativi e tecnici; 

Affrontare in particolare i temi della qualità urbana, controllo climatico della città, consumo di suolo; ridefinire il diritto di proprietà e il 

regime dei suoli. 



 

La Proposta di legge SULLO 
Legge cornice in attuazione dell'art.117 che attribuiva alle regioni (di prossima costituzione) potestà normativa in 

materia di “urbanistica” 

Affronta i seguenti temi: 

Programmazione  economica rapporto tra la programmazione economica e la 

pianificazione urbanistica (art.1) 

Livelli e strumenti di governo 

del Territorio 

struttura del sistema di pianificazione, divisa in 
quattro livelli: 

� piani regionali (artt.5-6) in vista delle regioni;  
� piani comprensoriali (artt. 7-10);  
� piani regolatori generali comunali (artt. 11-17);  

� piani particolareggiati (artt. 18-22).  

Esproprio - zone non edificate nei piani particolareggiati 

- zone edificate difformi dal piano particolareggiato 

Diritto di superficie e diritto di 

proprietà 

il diritto di superficie è il diritto ad usufruire del diritto 
di edificare ma non della proprietà dei suoli 

 

 

 



Procedimento 
a) il comune espropria le aree di espansione 

b) provvede alle opere di urbanizzazione primaria 

c) cede con asta pubblica, il diritto di superficie a coloro che intendevano costruire 

Prezzo di cessione: 

determinato dall’indennità di esproprio, maggiorata dal costo delle opere di urbanizzazione e 

dei servizi pubblici da effettuarsi nella zona e da una quota delle spese generali 

la base d’asta è costituita da: 

indennità di esproprio 

+ costo delle opere di urbanizzazione 

+ costo servizi pubblici e spese generali 

 

L’indennità di espropriazione, è determinata: 

per i terreni non edificati 

e non aventi destinazione urbana prima 
dell’approvazione del piano 

in base al prezzo agricolo 

  

per i terreni non edificati, 

ma aventi già destinazione urbana 

in base al prezzo dei più vicini terreni di nuova urbanizzazione,  

aumentato della rendita differenziale di posizione in misura non 
superiore ad un coefficiente massimo fissato dal comitato dei 
ministri 

  

terreni edificati in base al valore di mercato della costruzione 

 



Bilancio 
modalità di intervento e problemi rimasti aperti 

 

Legge 1150/42 Presenta Limiti di contenuto: 
 

 
assenza di norme di carattere fondiario; 

l’esproprio gestito da una vecchia legge; 

assenza di “equità di trattamento” tra proprietari nelle stesse condizioni 

modifiche del Piano solo con varianti con la stessa procedura 

decadenza dei vincoli urbanistici dopo cinque anni 

la tecnica dell'azzonamento carattere solo quantitativo, privo di requisiti qualitativi.  
  

Urbanistica partecipata Presenta Limiti di sistema 

 
 

non ha fornito un nuovo sistema di regole 

gli strumenti attuativi derivano da norme di tipo finanziario 

ormai in crisi l'uso degli strumenti perequativi 

si basa essenzialmente sulla cultura della deroga 

rinuncia all'unità spaziale e temporale del piano a tutto il territorio comunale 

la governance prevalente sulla progettazione  
  

Rendita fondiaria  Sottrazione di risorse all'economia e alle entrate fiscali  
 

 
sottrazione di  ingentissime risorse all’economia produttiva italiana 

danno al settore manifatturiero e alle entrate fiscali, 

insufficienza di risorse pubbliche par realizzare i piani 

dipendenza attuativa dalle risorse private 

 

Siamo in assenza di una vera politica urbanistica a questo punto sorge la fatidica domanda … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a questo punto sorge la fatidica domanda …. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

e quindi: 

1. Individuare i nodi da sciogliere (Problemi) 

 

2. ristabilire un sistema di regole certe  (Obiettivi) 

 

3. pensare a una nuova urbanistica (Interventi) 



Governo del Territorio 
 

legge di principi PRINCIPI COSTITUZIONALI  MODELLO DI CITTÀ 
 

temi di fondo 
a) Ripristinare il sistema delle regole 

b) Rivalutare il ruolo della pianificazione urbanistica 

c) Come amministrare l'urbanistica 
 

linee ispiratrici Guardare al futuro: Idee per una nuova urbanistica 
 

temi principali 

1. modello di pianificazione e suoi strumenti 

2. la qualità urbana 

3. centralità dello spazio pubblico 

4. relazione fra le parti 

5. compensazione ambientale 

6. progetto urbano 

7. rigenerazione urbana 

8. la città come sistema termodinamico 
 

temi preliminari 
Consumo di suolo 

Ridefinizione del diritto di proprietà e regime dei suoli 
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