DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA
DEL SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA

A CHE PUNTO SIAMO
• 10 anni di Programmazione Negoziata
L.r. n. 9/1999 e L.r. n. 2/2003

• L.r. 12/2005 Legge per il governo del territorio
• PTR VIGENTE approvato con D.c.r. n. 951 del 19/1/10
• L.r. 31/14 - Disposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato
• Integrazione del PTR ai sensi l.r. 31/14
La Giunta ha proposto al Consiglio con D.g.r. n. 6095 del 29/12/16

A CHE PUNTO SIAMO

Dieci anni di Programmazione Negoziata
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/Enti-eOperatori/territorio/programmazione-negoziata/dieci-anni-programmazione-negoziata-lombardia/dieci-anni-programmazione-negoziata-lombardia

Legge Regionale n. 9/1999
ha introdotto i Programmi Integrati di Intervento (PII) trasferendo su un piano
negoziale i rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

Programmi Integrati di Intervento (PII) sono interventi promossi da soggetti
pubblici o privati, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale con particolare attenzione ai centri storici, aree periferiche e
aree dismesse o degradate.

Legge Regionale n. 2/2003
disciplina gli strumenti di programmazione negoziata in grado di sviluppare
progetti complessi e unire anche l’insieme di interessi che agiscono a diversa
scala territoriale.
Gli Accordi di Programma (AdP) sono lo strumento attuativo maggiormente
utilizzato per la realizzazione di interventi di rilevanza territoriale (tale procedura è
stata utilizzata anche per approvare i PRU e i PRUSST).

A CHE PUNTO SIAMO

Programmazione Negoziata
elementi di successo

•
•
•
•
•
•

Standard qualitativo
Negoziazione e partecipazione dei privati
Integrazione con il tessuto urbanistico
Concetto di qualità
Attuazione politiche regionali
Contenimento del consumo di suolo

elementi critici

•
•
•
•

Riqualificazione urbana e qualità architettonica
Assenza di un progetto strategico
Perimetro d’intervento come limite di valutazione
Applicazione delle politiche regionali non sempre agevole

A CHE PUNTO SIAMO

Alcuni esempi rilevanti di interventi realizzati mediante l’applicazione
dello strumento dei PII

Nave (BS) – Comparto Nave Centro

Legnano – ex opificio Cantoni

Rogoredo – Montecity

Cernusco sul Naviglio (MI) – ex area Arcofalc

A CHE PUNTO SIAMO

L.r. 12/2005 Legge per il governo del territorio
Art. 1.
Oggetto e criteri ispiratori.
3 bis. La Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di governo del territorio, dell’obiettivo prioritario della riduzione di consumo di
suolo e della rigenerazione urbana, da attuarsi in collaborazione con i comuni, la città metropolitana e le province, il recupero e la
riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela
dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.(comma aggiunto dall’art.1, lett. A), della l.r. 14 marzo 2008, n.4 e successivamente modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. A) della l.r. 28 novembre 2014, n. 31)
Art. 10.
Piano delle regole. e bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, la superficie
agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da
bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale
elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L’approvazione della
Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati,
sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.(aggiunto dall’art.3
comma 1 let. K della l.r.31/14)
Art. 11.
Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica.
5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati,
una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa, per interventi ricompresi in piani attuativi
finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati
in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini conseguimento del drenaggio
urbano sostenibile, della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti
dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3 bis, e ai fini della
conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.(comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett.t), della l.r.
14 marzo 2008, n. 4)

A CHE PUNTO SIAMO

PTR vigente approvato nel 2010
Alcuni obiettivi riconducibili alla rigenerazione

A CHE PUNTO SIAMO

L.R. 31/2014
Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato
La L.R. 31 prevede:

Integrazione del PTR

Criteri e misure
attuative
ha lo scopo di concretizzare sul territorio della Lombardia il
traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il
2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero

A CHE PUNTO SIAMO

Novità della L.R.31/14:
Definizione di Rigenerazione urbana

rigenerazione
urbana

insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e
di iniziative sociali che includono:


la riqualificazione dell’ambiente costruito

art. 2 comma 1. e)



la riorganizzazione dell’assetto urbano
attraverso la realizzazione di attrezzature e
infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero
o il potenziamento di quelli esistenti



il risanamento del costruito mediante la
previsione di infrastrutture ecologiche
finalizzate all’incremento della biodiversità
nell’ambiente urbano



«…gli strumenti comunali di governo del
territorio prevedono consumo di suolo
esclusivamente nei casi in cui il documento di
piano abbia dimostrato l’insostenibilità tecnica
ed economica di riqualificare e rigenerare»

art. 2 comma 3

Azioni della DG Territorio per la rigenerazione urbana
Complessità:
multidisciplinarietà
(urbanistici,
sociali,
ambientali,
paesaggistici, di sicurezza e qualità urbana e di vita) e diverse scale
d’intervento (da edilizia, ad urbana, a sovralocale: spazi pubblici, edifici,
quartieri, sistemi di aree, territori periurbani, spazi aperti, aree residuali o
marginali, aree degradate).
Approccio: individuare i principali “ostacoli” e le possibili misure di
incentivazione, mediante confronti fra PA (scala locale e sovra locale), enti di
controllo, associazioni di impresa, istituti di ricerca, operatori privati.
5 Azioni per una strategia regionale per la rigenerazione urbana
Conoscere
Progettare
Semplificare
Incentivare
Formare

CONOSCERE

Progetto SUOLI
Un’opportunità per fornire informazioni utili
nel riutilizzo di aree dismesse

CONOSCERE

Progetto SUOLI in ambiente E015

CONOSCERE
Alto Milanese - Progetto SUOLI Prima sperimentazione di integrazione di informazioni

Progetto SUOLI- Portale per gli operatori - CONOSCERE

Home

Aziende

Comuni

Guida

Contatti

Raffina la tua ricerca
Attività Prod.

Alimentari e bevande

Tipologia Sito

Area dismessa

Provincia

Tutte

Comune

Tutti

Superf. (m2) da

a

Capacità depur. (AE)

CERCA

Aree di espansione PGT
Aree di espansione libere

√ Aree dismesse
Siti contaminati
Popolazione
Aree naturali

VAI
14:52

PROGETTAZIONE

Le diverse scale della progettazione

• Scala comunale – Carta del Consumo di Suolo
• Scala sovracomunale – Piano Territoriale Regionale
d’Area Franciacorta
• Scala regionale – Integrazione PTR l.r.31/14

PROGETTAZIONE

Criteri per la CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO del PGT
(art. 3 c.k)

Parte integrante per varianti generali/parziali del PGT che prevedano NUOVO consumo di suolo

S
100% del territorio comunale

i dati ottenuti implementano il SIT Regionale e sono funzionali alla
fase di monitoraggio (art. 3 c.1 lett.p4) e successivo aggiornamento
attraverso il rapporto dell’Osservatorio della Pianificazione
Territoriale

AREE DELLA RIGENERAZIONE

• superficie urbanizzata
• superficie urbanizzabile
• superficie libera

Aree dismesse, da bonificare, degradate,
inutilizzate, sottoutlizzate

Stato di fatto e
di diritto
dei suoli

PROGETTAZIONE

Alto Milanese
Sperimentazione Carta del Consumo di Suolo

PROGETTAZIONE

Alto Milanese
Sperimentazione Carta del Consumo di Suolo

PROGETTAZIONE

PTRA Franciacorta – sperimentazione in tema di
rigenerazione
perequazione territoriale
per redistribuire le
entrate derivanti da nuovi
insediamenti di carattere
sovralocale, industriali,
terziari, commerciali.
Accordo territoriale tra
A.L. per la costituzione di
un Fondo di rotazione per
la sostenibilità, a
compensazione degli
effetti derivanti
dall’intervento.

PROGETTAZIONE

Tav. 05.D4 – STRATEGIE E SISTEMI DELLA RIGENERAZIONE

Gli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale sono individuati, nella
Tavola 05.D4, quali ambiti i cui caratteri strategici e le potenzialità della rigenerazione
assumono una rilevanza di scala regionale.
Negli Areali le azioni di rigenerazione territoriale possono attivarsi grazie a processi di copianificazione tra gli enti, attraverso gli strumenti esistenti.

PROGETTAZIONE

Integrazione PTR ai sensi della l.r. 31/14 – Areali della
rigenerazione

SEMPLIFICARE

Semplificare
Passare dal recupero di singoli edifici ad aree di rigenerazione da
riconoscere come specifica categoria di progetto, per le quali attivare
procedure agevolate e semplificate.

Alcuni temi proposti dagli operatori e in fase di approfondimento:
- parametri edilizi, quali distanze e altezze
- classificazione degli interventi edilizi
- procedure di autorizzazione (es. permesso di costruire convenzionato)
- definizione di oneri e dotazione di servizi differenziati
- destinazioni funzionali
- norme per il riuso anche temporaneo
- recepimento regolamento edilizio tipo
- linee guida per valutazioni economiche, definizione costi, extra oneri

INCENTIVARE

Incentivare

Incentivi normativi: premialità volumetriche, crediti edilizi anche trasferibili,
scomputi, riduzione di standard
Localizzazione di funzioni attrattive: servizi di interesse pubblico, culturale,
housing sociale, attività produttive, logistica
Orientare bandi di finanziamento esistenti verso la rigenerazione: impianti
sportivi, attrattività imprese, edilizia economica popolare, riqualificazione
ambientale, adattamento cambiamenti climatici

Fondo regionale per la riqualificazione delle aree dismesse (analogo a sistemi
verdi); fondo di garanzia per l’accesso al credito
Creazione/partecipazione a fondo immobiliare dedicato alla rigenerazione di
siti dismessi
Supportare i Comuni nel reperimento di finanziamenti dedicati
Orientare gli assi strategici dei fondi strutturali europei

FORMARE

Formare

Corsi su gestione di procedimenti di rigenerazione complessi (bonifica e
riqualificazione urbana, gestione immobiliare) per tecnici della PA, operatori e
professionisti
Diffondere buone pratiche di processo decisorio e autorizzativo
Individuare figure di supporto continuative al processo, anche esterno
all’amministrazione competente (es. albo soggetti accreditati).

OBIETTIVI 2017 DG Territorio

•

Integrazione PTR ai sensi della l.r. 31/14

•

Delibera: misure di semplificazione e incentivazione (l.r. 31 art. 4 c. 2)

•

Recepimento regolamento edilizio tipo statale

•

Proposta tecnica revisione della L.r. 12/2005 (focus su rigenerazione e
norme edilizie)

•

Approvazione PTRA Franciacorta

•

Prosecuzione tavoli copianificazione con comuni e province e
sperimentazione carta consumo di suolo

•

Sperimentazione progetto suoli

•

Ricerca economica

