CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA
INU LOMBARDIA
Contributo della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti
P.P.C., della Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia e di INU
Lombardia alla revisione della norma transitoria contenuta nella legge
regionale per la riduzione del consumo di suolo
Sono ormai trascorsi due anni dalla pubblicazione della legge regionale 28
novembre 2014, n° 31 e nessuno degli aggiornamenti previsti per gli strumenti di
pianificazione ai diversi livelli, regionale, provinciale ed infine comunale, è giunto
a compimento.
Tale condizione risulta tanto più preoccupante con l’approssimarsi della scadenza
stabilita al 6° comma dell’art. 5 della legge 31/2014 per la presentazione dei piani
attuativi riguardanti gli ambiti di trasformazione previsti dai documenti di piano
vigenti al momento della pubblicazione della legge.
Se si confermano gli obiettivi contenuti nel titolo stesso della legge, ossia la
“riduzione del consumo di suolo” e la “riqualificazione del suolo degradato”, è
urgente assumere provvedimenti indirizzati ad evitare che si consolidino le
potenzialità di trasformazione del territorio inedificato previste da gran parte della
strumentazione urbanistica comunale, ormai riconosciute come incoerenti con le
esigenze di sviluppo del territorio lombardo, con le aspettative dei cittadini e con le
stesse dinamiche del mercato immobiliare.
È necessario restituire ai Comuni la facoltà di pianificare il proprio territorio
promuovendo la revisione dei PGT almeno nei casi di riduzione del consumo di
suolo, assecondando un processo di revisione già avviato da molte amministrazioni
comunali.
Conseguentemente si chiede di sopprimere le limitazioni all’attività pianificatoria
dei Comuni contenute nei comma 4, 5 e 6 dell’art. 5 della LR 31/2014, apportando
le modificazioni conseguenti alla restante parte dello stesso art. 5.
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