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PROMEMORIA PER UN PROGRAMMA DI LAVORO DI REVISIONE DELLA 

LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E 

ACCOMPAGNAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE VERSO I 

COMUNI NELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI. 

 

1. Premessa. 

 

La regione Puglia costituisce l’unica regione meridionale che ha sempre avuto 

particolare attenzione per il governo del territorio e del paesaggio attraverso una 

intensa legislazione di costante adeguamento alla innovazioni legislative statali 

che si sono susseguite fino ad oggi. 

Riguardo la materia urbanistica, dapprima con la lr 56/1980 “Tutela ed uso del 

territorio” che costituisce ancor oggi il punto di riferimento per i comuni nella 

redazione ed attuazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.7 della 

l.1150/1942, successivamente –  adeguandosi alle nuove modalità di formazione 

degli strumenti urbanistici comunali introdotti dalle  nuove leggi regionali delle 

Regioni Toscana (1995), E.Romagna (2000) – prevedendo, nel sistema della 

pianificazione urbanistica primaria, il PUG con previsioni strutturali e  

programmatiche, con la lr 20 del 2001 “Norme di governo e uso del territorio”, 

che costituisce la disciplina vigente per i comuni che si adeguino al nuovo 

strumento di conformazione dei suoli comunali. 

Per quanto attiene alla pianificazione di livello sovracomunale la disciplina ha 

subito anche qui profonde modificazioni poiché alla previsione del PUT – piano 

urbanistico territoriale (con valenza paesistica) – di cui alla lr.56/80, di 

competenza regionale che costituisce il punto di riferimento della pianificazione 

paesaggistica di cui al d.legsl.42/2004, si è aggiunto il PTCP disciplinato dalla lr. 

20/2001 art 6 e s. (vedi la l.142/1990 sul sistema degli enti locali poi recepite nel 
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d.lgsl.267/2000 art.20), mentre sempre con la stessa legge del 2001 (unicum nel 

sistema delle pianificazione territoriale delle altre regioni) viene introdotto il 

DRAG “Documento regionale di assetto territoriale” di competenza della giunta 

regionale che costituisce lo strumento di accompagnamento e di condivisione con 

le amministrazioni locali delle linee di assetto generale del territorio, prevedendo 

anche le direttive relative alla  formazione del PTCP e dei piani regolatori 

comunali. 

Questo il quadro complessivo di sistema del governo del territorio che sotto il 

profilo amministrativo si giova del secondo piano paesaggistico adeguato alle 

disposizioni dell’art.143 e s. del d.legsl. 42/2004 riguardante l’intero territorio 

regionale approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015 a tutela degli interessi 

paesaggistici e ambientali. 

 

 

2.Quadro complessivo della legislazione dopo la lr. 20 del 2001 

 

Il sistema della pianificazione urbanistica comunale dei 258 comuni si sta 

adeguando molto lentamente alle innovazioni della lr 20/2001 relative alla 

redazione del PUG, articolato in previsioni strutturali e programmatiche, poichè 

non vi sono disposizioni regionali che impongano tale modifica, di talchè si assiste 

– a differenza di altre regioni come la Toscana, l’Emilia, la Lombardia, il Veneto – 

ad una pianificazione innovativa a macchia di leopardo, con comuni che ancora 

seguono le disposizioni della lr 56/1980 e comuni che hanno introdotto il nuovo 

strumento urbanistico comunale ai sensi della lr 20/2001. Al 14 aprile 2016 i 

comuni dotati di PUG vigente sono solo 33 mentre sono due i comuni che hanno 

adottato il nuovo strumento urbanistico.  
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Ma come vedremo oltre, anche in quest’ultimo caso i comuni sono tenuti al 

rispetto delle disposizioni della originaria lr 56/80 specie per quanto riguarda i 

procedimenti attuativi, la garanzia degli standards etc. il che produce un qualche 

incertezza nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici e nell’attuazione delle 

scelte urbanistiche, specie per gli operatori edilizi. A distanza di 16 anni 

dall’approvazione delle lr 20 sembra quindi giunto il momento di riunificare le 

discipline, apportano alcuni correttivi essenziali al sistema della pianificazione 

urbanistica comunale, soprattutto incentivando i comuni nel predisporre i nuovi 

strumenti di pianificazione. 

 

Nel frattempo, il legislatore regionale non si è sottratto a recepire, adeguando le 

norme alla realtà locale, alcune disposizioni statali di principio emanate per 

rispondere a nuove esigenze di sviluppo e di solidarietà sociale introducendo  nuovi 

strumenti riguardanti la copertura del fabbisogno di edilizia sociale1, la disciplina 

emergenziale del piano casa2, gli interventi di rigenerazione urbana diretti alla 

riconversione di aree degradate3 in favore della riduzione del consumo di suolo 

agricolo, senza trascurare la disciplina di tematiche ambientali 4, o materie relative al 

                                                        
1 LEGGE REGIONALE  N. 12 21 maggio 2008,  Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia 

residenziale sociale”. 
2 LEGGE REGIONALE N. 14 30.07.2009 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il 

miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale 
3 LEGGE REGIONALE  n. 21 1 agosto 2011, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30luglio 2009, n. 14, nonché 

disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge12 

luglio 2011, n. 106”. 

LEGGE REGIONALE n. 34 12 dicembre 2011,  “Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie 

e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale),come 

modificata dalla  

LEGGE REGIONALE N. 6 05.02.2013 Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 

(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 

residenziale) 
4 LEGGE REGIONALE n. 11 12.04.2001, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”LEGGE REGIONALE N. 

13 18.10.2013 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto 

ambientale) 

http://www.geovenere.it/files/LR12_21_5_08.pdf
http://www.geovenere.it/files/14_2009.pdf
http://www.geovenere.it/files/L_21_2011.pdf
http://www.geovenere.it/files/L_34_2011.pdf
http://www.geovenere.it/files/n.6_2013.pdf
http://www.geovenere.it/files/LEGGE-REGIONALE-12-aprile-2001,-n.-11.pdf
http://www.geovenere.it/files/13_2010.pdf
http://www.geovenere.it/files/13_2010.pdf
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risparmio energetico5 o della qualità delle opere di architettura 6, o della disciplina 

delle medie e grandi strutture di vendita7 . 

 

 

3. I limiti della l.20 del 2001 

 

a)  il nuovo piano regolatore generale.  

 

L’introduzione del PUC costituisce certamente la principale innovazione nella 

legislazione urbanistica regionale. Con la previsione di tale strumento si è inteso 

superare il sistema del PRG di cui alla l.1150/42 per adeguarlo ad una maggiore 

flessibilità rispetto alle scelte di conformazione dei suoli che tenga conto in primis 

delle invarianti generali di sostenibilità del territorio comunale,  rinviando poi alla 

fase programmatica la concreata attuazione degli interventi ammessi nel momento 

in cui si manifestano effettivamente gli interessi alla trasformazione delle aree 

edificabili. 

La filosofia che è alla base del nuovo piano urbanistico è appunto quella 

dell’impossibilità di prevedere, ora per allora, il futuro della destinazione di tutte 

le aree del territorio comunale irrigidendone le destinazioni d’uso, mentre le 

sopravvenienti esigenze dello sviluppo economico e della società possono imporre 

nel tempo scelte diverse. Ne deriva quindi che attraverso il programmatico il 

piano prevede la trasformabilità di alcune aree che l’amministrazione ritiene 

prioritarie per lo sviluppo equilibrato del territorio comunale, ricorrendo, se del 

caso, ai cosiddetti PUE. 

                                                        
5 LEGGE REGIONALE  N. 13 10 giugno 2008,  Norme per l’abitare sostenibile”. 
6 LEGGE REGIONALE  N. 14 10 giugno 2008,  Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 

trasformazione del territorio”.LEGGE REGIONALE N. 26 27.10.2009 - Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo 

con copertura a volta 
7 7REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 28 aprile 2009, Requisiti e Procedure per l’insediamento di medie e grandi 

strutture di vendita 

http://www.geovenere.it/files/LR13_2008_abitare_sostenibile.pdf
http://www.geovenere.it/files/LR14_2008_qualit_opere_arch_e_terr.pdf
http://www.geovenere.it/files/26_2009.pdf
http://www.geovenere.it/files/REGOLAMENTO-REGIONALE-28-aprile-2009,-n.-7.pdf
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In questa ottica, tra l’altro, viene introdotto il principio della perequazione 

urbanistica (art.2 co 1 lett d) e art.14) finalizzata alla urbanizzazione solidale 

pubblico/privato senza oneri per la PA, garantendo a tutti i proprietari ricompresi 

negli ambiti perequativi lo stesso indice di edificabilità ma anche gli stessi oneri e 

la localizzazione mutualistica dell’edificabilità nelle aree trasformabili, con 

cessione gratuita di quelle per standards e realizzazione integrale delle oo uu 

primaria e secondaria. 

 

b) la questione dei comparti urbanistici e il superamento della 

zonizzazione  

 

Tuttavia, il ricorso alla perequazione per ambiti, sconfessa la zonizzazione 

tradizionale del PRG e ne sancisce  il superamento. 

Ma questa acquisizione non è chiara poiché non ne è esplicitato nella legge 

regionale il superamento, residuando ancora la vigenza delle disposizioni della lr 

56/80. 

Ne il Drag che da indicazioni pregnanti sulla formazione dei comparti perequativi 

chiarisce questo aspetto. 

Emblematico di questa contraddizione sono due PUG approvati – Palo del Colle e 

Trani – oggetto di ricorsi al TAR Puglia con conseguente annullamento delle 

disposizioni in parola, sconfessate solo dopo molto tempo dal CdS che ha 

dichiarato la legittimità delle scelte perequative. 

In sintesi, andrebbe chiarito una volta per tutte che il PUG strutturale può già 

identificare gli ambiti perequativi senza dover ricorrere alla loro individuazione 

attraverso il programmatico sottoponendo le previsioni ad un inutile PUE. Inoltre, 

va chiarito che la suddivisione per ambiti perequativi supera la rigidità della 

zonizzazione, inadeguata a ricomprendere aree o situazioni territoriali che – 
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ancorchè disomogenee – proprio in virtù della perequazione per comparti si 

ricompongono in un disegno unitario che riequilibri vuoti e pieni ovvero ristabilisca 

equi rapporti tra edificabilità e standards urbanistici soprattutto secondari. 

I conflitti giurisdizionali richiamati del 2012 (sez IV 6040) per Palo del Colle, 

riproposti recentemente per il PUG di Trani (sez IV 848/849/2016) conclusisi con 

la piena legittimità delle scelte in parola, hanno tuttavia frenato molti comuni nel 

ricorrere al nuovo strumento urbanistico proprio in virtù dell’incertezze normative. 

In quelle sentenze si è ribadito che il PUC strutturale può individuare direttamente 

gli ambiti perequativi senza vincolo di PUE, mentre riguardo alla zonizzazione il 

CdS ne ribadisce in questi casi categoricamente il superamento, soprattutto 

riguardo alla cosiddetta questione della vocazione edificatoria delle aree, che ne 

impedirebbe una diversa destinazione qualora prossime ad aree edificabili.  

Interpretazione giurisprudenziale che per anni ha condizionato un diverso sviluppo 

urbano, condizionandone le scelte a tale interpretazione. Obiezione sollevata spesso 

dai ricorrenti, a fini demolitori, per sconfessare le diverse scelte del PUG qualora si 

tratti di omogeneizzare l’edificabilità di tutte le aree ricomprese nell’ambito 

perequativo.  

  

c) La revisione del rapporto piano strutturale e piano programmatico 

 

Vi è inoltre, un altro aspetto che dovrebbe essere chiarito. Quello cioè che il PUG 

debba necessariamente essere composto sia del documento strutturale che del 

contemporaneo programmatico, il che produce alcune conseguenze. La prima, 

rende molto lungo il processo di formazione del piano ma soprattutto impone 

contemporaneamente nella fase della fissazione delle invarianti anche la immediata 

previsione della parte programmatica. 

Come accade in altre regioni, le due fasi sono spesso separate e la ragione deriva 
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dal fatto che sembra necessario in primis fissare l’harware e successivamente, – 

magari attraverso un percorso partecipato con i proprietari delle aree – determinare 

nel cosiddetto piano del sindaco (il software) il percorso programmatico da 

approvare separatamente con la certezza della sua effettiva attuazione. Nel modello 

delle lr Emilia Romagna addirittura si favorisce, a molte della formazione del piano 

strutturale, la partecipazione dei proprietari attraverso conferenze per conoscerne le 

istanze e verificare la effettiva disponibilità all’attuazione degli interventi ammessi. 

Non si tratta di obbligo ma di facoltà nella formazione dello strumento urbanistico, 

che deve essere lasciata alla PA per valutare concretamente i processi di 

trasformazione del territorio nel proprio comune. 

Ma l’adozione del PUG risponde anche ad un'altra esigenza derivante dai processi 

di rigenerazione urbana disciplinati dalle leggi regionali richiamate i quali 

avrebbero maggiore possibilità di essere disciplinati direttamente nei nuovi 

strumenti urbanistici perimetrando, appunto, gli ambiti di rigenerazione o 

prevedendo le “condizioni” di rigenerazione in rapporto all’iniziativa dei privati.  

Attualmente invece le diverse norme regionali in materia, si muovono nell’ambito 

della vigenza del PRG tradizionale, cosicchè la perimetrazione per ambiti – che già 

costituisce un onere della PA – ancorchè fissi le modalità di rigenerazione 

(demolizione ricostruzione trasf. di volumetrie etc.) si muove sempre all’interno 

delle previsioni urbanistiche del piano vigente, cosicchè sono assai limitate le 

possibilità di trasformazione che incontrino l’interesse dei privati e la possibilità di 

miglioramento delle dotazioni territoriali d’area, poiché spesso in contrasto con le 

NTA vigenti che non contemplano i nuovi processi di trasformazione. Non è un 

caso che nella legge reg.21/2008 sulla rigenerazione urbana (art.3 co 2) si preveda 

che il documento programmatico di rigenerazione urbana sia redatto 

contemporaneamente con il DPP del PUG. Ciò al fine di includere già nel nuovo 

piano le condizioni di trasformabilità delle aree da rigenerare. 
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In breve, la previsione del PUG risponde proprio a quelle esigenze di flessibilità 

richieste dai processi di riconversione individuati in specifici ambiti (e non più 

zone omogenee) ove si prevedano varie modalità di riconversione esperibili nel 

momento in cui si manifestano effettivamente gli interessi privati. Analogo 

discorso per quanto attiene al tema dell’edilizia sociale (lr n.12/2008) ove il 

legislatore regionale in attuazione della l.244/2007 prevede la perimetrazione di 

ambiti (non zone omogenee!) nelle quali prevedere forme di convenzionamento  

con i privati per la realizzazione, in parte qua, di quote di edilizia residenziale 

sociale in cambio dell’edificabilità privata. Ma anche qui, proprio perché 

l’equilibrio tra il “dare e l’avere” è oggetto dell’accordo ai sensi dell’art.11 della 

l.241/90 (ovvero per usare termini tradizionali della convenzione urbanistica), la 

rigidità della prescrizioni urbanistiche del piano vigente, rischia spesso di costituire 

un limite alla scambio perché in contrasto con le NTA, subordinando gli accordi 

alla variazione del piano, ancorchè con meccanismo semplificato di cui all’art. 11 

della lr 20/2001, il che, comunque, espone gli interventi ai tempi di approvazione 

della variante e soprattutto alle incertezze delle deliberazioni del consiglio 

comunale. 

Nel merito di questi provvedimenti con particolare riferimento alla cosiddetta 

delocalizzazione, demolizione e ricostruzione sia di edifici residenziali che non 

residenziali – disposizioni che si avvalgono del cosiddetto piano casa oggi integrato 

dalla lr 21/2011 in attuazione della l.106/2011 che in sostanza riunifica la tipologia 

degli interventi rigenerativi superando la transitorietà del piano casa e fissandone il 

regime ordinario – si deve osservare che la cosiddetta rilocalizzazione in altra area 

avente tuttavia la stessa destinazione, limita fortemente l’iniziativa dei privati 

interessati e l’obiettivo delle norme tese proprio a delocalizzare edifici incongrui a 

fini di riqualificazione ambientale. Difficile infatti, che l’area di atterraggio abbia la 

stessa destinazione d’uso, con la conseguenza che l’intervento per essere ammesso 
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dovrebbe essere oggetto di variazione  urbanistica. In questi casi, in realtà, si 

potrebbero disciplinare i casi in cui se vi è contrasto, sia possibile ricorrere al 

permesso di costruire convenzionato di cui (infra n.5 lett a) di recente introdotto 

che permetterebbe mediante convenzione di regolamentare quegli interventi che 

anche se in contrasto con le NTA possano essere modificati attraverso l’impegno 

del privato alla garanzia o monetizzazione degli standards o alla realizzazione di 

oo.uu. secondarie che rendano compatibile l’intervento sul territorio. In questi casi, 

(infra) il passaggio in consiglio comunale garantisce l’interesse pubblico ma evita 

la variante urbanistica che richiede come è noto tempi lunghi e defatiganti. 

E’ appena il caso di segnalare che in presenza di PUG programmatico potrebbero 

essere già individuate le aree di trasformazione nelle quali la disciplina potrebbe 

offrire un range di soluzioni progettuali ed edilizie frutto di accordo pubblico 

privato senza dovere procedere alla variazione dello strumento urbanistico. 

 

4. Le innovazioni del TU 380/2001 e l’adeguamento della legislazione regionale  

 

A seguito delle numerose innovazioni apportate dalla l.164/2014 si pone il problema di 

adeguare la disciplina regionale alle nuove sopravvenienze normative, sia per dare 

certezza alle amministrazioni ed ai privati di poter ricorrere correttamente all’uso di 

questi istituti sia perché in alcuni casi la disciplina statale impone alle regioni di 

legiferare in materia. 

 

a) Il permesso di costruire convenzionato. 

 

Recenti modifiche al TU 380/2001 in materia edilizia (art.17 co 1 lett.q) l. 164/2014) 

hanno portato all’introduzione del cosiddetto “permesso di costruire convenzionato” che 

mira a semplificare i casi di urbanizzazione senza ricorrere ad un piano attuativo. Si 
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tratta di disciplina che permette di risolvere in molti casi la sistemazione di aree ed 

interventi edilizi minori attraverso convenzione da stipulare con i privati, avallata dal 

consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico. Poiché la norma in parola 

prevede espressamente alcune categorie di interventi (trasf. di diritti edificatori, 

realizzazione di alloggi per l’edilizia sociale, urbanizzazioni secondarie etc.) ammessi 

tramite il titolo abilitativo convenzionato, occorrerebbe fissare i paletti di tali interventi 

trasformabili in modo da applicare tale disciplina in modo omogeneo su tutto il territorio 

dei comuni pugliesi.  

 

b) la legificazione degli extraoneri. 

 

L’art. 16 4 co lett. d ter) del TU  introduce una disciplina volta a prevedere l’impegno 

dei privati in caso di variazione dello strumento urbanistico, mutamento di destinazione 

d’uso o in deroga, a cedere all’amministrazione il plus valore generato dall’intervento 

ammesso in misura del 50% da destinare ad opere di pubblica utilità. Il ricorso con il 

quale la regione Veneto con ricorso alla Corte costituzionale, ha impugnato la norma in 

parola, per violazione dei poteri legislativi concorrenti, è stato dichiarato inammissibile 

(sent. 68/2016), ma ciò non impedisce che la regione Puglia ne preveda  una disciplina 

procedimentale volta ad attuare la nuova disposizione che dia certezza agli operatori e 

garanzie alla PA. E’ appena il caso di segnalare che anche qui si ricorre all’accordo 

sostitutivo di provvedimento dell’art.11 della l.241/90. 

 

c) permesso di costruire in deroga 

 

L’art.14 co 1 bis) dello stesso TU 380 amplia le fattispecie del pdc in deroga allo 

strumento urbanistico ampliando le fattispecie non più limitate solo alla realizzazione di 

edifici pubblici o d’interesse pubblico ma anche di ristrutturazione di edifici privati. 
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Anche qui occorre disciplinare il procedimento di approvazione in consiglio comunale. 

Sul punto vedi problematicamente CdS sez IV 3180/2015 che ammette il rilascio del pdc 

in deroga da parte del solo responsabile della struttura urbanistica comunale senza il 

passaggio in consiglio comunale, per inerzia della regione (Basilicata) nel disciplinare il 

procedimento. La necessità della regolamentazione s’impone per favorire la maggiore 

trasparenza possibile all’azione dell’amministrazione comunale. 

 

d) determinazione costi di costruzione per recupero edifici esistenti. 

 

L’art.16 co 10 prevede che i comuni possano deliberare la riduzione del costo di 

costruzione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli di 

nuova costruzione. Anche qui per evitare disparità di trattamento tra aree territoriali è 

necessario fissare standards “minimi uniformi” su tutto il territorio regionale. 

 

5. Spunti conclusivi 

 

Quelli elencati sono alcuni dei temi che si ritiene utile esaminare ai fini di una maggiore 

implementazione della disciplina in materia urbanistica. 

Si rimette alla valutazione dell’amministrazione regionale individuare alcuni percorsi di 

accompagnamento nei confronti dei comuni circa le politiche urbanistiche in atto, 

ricorrendo alla consultazione su alcuni temi, all’emanazione di circolari in merito 

all’interpretazione di alcuni profili procedimentali, fornendo schemi di convenzioni tipo 

in merito agli accordi con i privati previsti in molte disposizioni regionali, in modo da 

favorire l’uniformità della disciplina contrattuale e garantire in tal modo maggiore 

certezza alle amministrazioni, monitorando anche attraverso il SIT, di recente riformato 

con lr.21/2011, i processi attuativi urbanistici di trasformazione e rigenerazione urbana. 
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In particolare, sembra di poter dire che vi sono alcune criticità che potrebbero essere 

risolte al fine di fluidificare l’attuazione degli interventi attuativi. 

Esemplificativamente:  

 Incentivare i comuni alla formazione dei nuovi PUC 

 Semplificare e unificare l’iter di formazione dei PUC, che come emerge dallo 

schema contenuto nel DRAG richiede tempi assai lunghi (peraltro ordinatori) 

circa l’approvazione degli stessi; 

  Prevedere un maggior ricorso ai procedimenti di variazione dello strumento 

urbanistico con il procedimento semplificato. 

 Favorire la partecipazione preventiva degli interessi privati alla formazione dei 

PUE e dei comparti perequativi. 

 Imporre tempi certi circa i procedimenti attuativi dei PUE. 

 Aggiornare il DRAG rispetto alle questioni del superamento della zonizzazione, 

in particolari situazioni perequative, e fornire indicazioni circa l’attuazione dei 

processi urbanistici. 

 Accompagnare i processi di adeguamento dei piani urbanistici al nuovo Piano 

paesaggistico 

 Ripensare il rapporto tra aree agricole e riduzione del consumo di suolo  

 

Ringraziando per l’attenzione che si vorrà dedicare a queste poche riflessioni si 

resta a disposizione per ulteriori approfondimenti al fine di contribuire al 

miglioramento delle condizioni di sostenibilità e di miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro nelle aree urbane del territorio pugliese. 

 

Roma/Bari 19 aprile 2016 

 

Paolo Urbani          Giovanna Iacovone 
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