
Grazie Presidente. 

Condividendo quanto già detto dal relatore Giorgio Pruccoli, voglio aggiungere alcune 
considerazioni per evidenziare il percorso fatto da questa legge in Commissione prima 
dell’approdo in Aula, oggi. 

Un percorso di grande serietà (come hanno riconosciuto anche i colleghi), vera 
disponibilità all’ascolto, confronto e partecipazione, di cui penso vada dato merito, in 
primis, all’Assessore Raffaele Donini, ai suoi funzionari e ai tecnici dell’assessorato, a 
partire dal dott. Giovanni Santangelo. 

Le sedute della III Commissione assembleare “Territorio Ambiente Mobilità”, che presiedo, 
dedicate al tema, sono state 16, la prima delle quali si è svolta il 3 novembre 2016 
(quando ancora non c’era un testo formale depositato dalla Giunta): solo in sede di 
Commissione abbiamo discusso per quasi ventuno ore. 

Qualcuno, anche di quelli seduti in questa Aula, pensano che avremmo dovuto fare prima, 
ma è pur vero che il testo è pronto dal 9 novembre scorso. 

Sono stati oltre 200 gli emendamenti presentati e circa un terzo sono poi stati approvati. 

Colgo quindi anche l’occasione per ringraziare, non è un gesto formale, ma è 
assolutamente doveroso farlo, tutta la struttura della Commissione (Samuela Fiorini, 
Claudio Mantovani, ma anche le colleghe Claudia Cattoli e Vanessa Francescon che hanno 
collaborato nelle settimane in cui la nostra PO era infortunata). 

Un ringraziamento lo voglio poi fare ai colleghi delle diverse forze politiche perché, aldilà 
delle diverse valutazioni che faranno nel merito del progetto di legge, c’è sempre stata 
grande disponibilità nel condividere le tappe del percorso di approvazione. 

Percorso che è stato accompagnato da un lavoro nei territori, con gli amministratori locali, 
le forze economiche e sociali, i rappresentanti degli ordini e delle professioni, le 
associazioni ambientaliste: il progetto di legge è stato infatti scritto anche grazie al lavoro 
redigente del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio 
istituito con la DGR 1596 del 2016, che ha visto la partecipazione anche di un nutrito 
numero di funzionari e tecnici comunali. 

E qui viene, da domani, dal 1 gennaio 2018 quando la normativa sarà finalmente in vigore, 
l’altra sfida che abbiamo di fronte, e cioè quella dell’omogenea applicazione della nuova 
legge urbanistica in tutti i territori, senza dubbi interpretativi che rallentano la voglia di 
intraprendere delle nostre comunità, che non vogliamo e non ci possiamo permettere. 

Perché le modificazioni, economiche e sociali, avvenute a seguito della crisi che negli anni 
scorsi ha colpito anche l’Emilia-Romagna e rispetto alla quale osserviamo i primi segnali di 
ripresa, anche grazie alla corresponsabilità delle azioni messe in campo dai firmatari del 
Patto per il lavoro, sono di tale portata che pongono in discussione il ruolo stesso che la 
pianificazione ha svolto dal secondo dopoguerra in poi. 

Se infatti, semplificando, possiamo affermare che uno dei compiti principali del piano 
urbanistico era quello di regolare la crescita urbana, non solo nella organizzazione 
spaziale, ma anche in termini quantitativi, limitando le attese di trasformazione di suoli 
edificabili; oggi, al contrario la richiesta che emerge è quella di un piano che riqualifichi 
quanto già c’è, che migliori le condizioni di vita e funzionamento della città costruita, che 
dia nuove prospettive al riuso di aree ed edifici che hanno perso le loro funzioni, che 
contrasti processi di degrado, marginalizzazione e perdita di valori, anche economici. 



Quindi quello che viene chiesto all’urbanistica è un cambio radicale che deve vedere 
modificato non solo l’approccio del settore privato ma anche il ruolo della pubblica 
amministrazione che, per affermare davvero la rigenerazione urbana, oltre ad assumere il 
compito di ‘regolatore’ deve divenire ‘promotore’ dei processi di trasformazione. 

Ed è quello che, lo credo fermamente, faremo proprio grazie alla nuova legge. 

Il nuovo modello di sviluppo dovrà quindi necessariamente sostenere e regolare processi 
di riuso e rigenerazione urbana piuttosto che interventi di crescita espansiva. 

Di fronte a questo scenario è stato quindi importante prendere atto che l’attuale legge 
regionale urbanistica (la 20 del 2000, che negli anni del boom ci ha consentito di regolare 
in maniera ordinata la crescita, evitando gli obbrobri che abbiamo visto in altre parti 
d’Italia. Ruolo che oggi, di fronte al precipitare delle richieste di edificazione è diventato, di 
fatto, marginale) non è più idonea a rispondere alle nuove sfide. 

Voglio infatti ricordare anche in questa sede che solo il 58% dei Comuni ha adeguato in 
questi 17 anni la strumentazione di piano, mentre la restante parte è in regime di 
salvaguardia o ha ancora il vecchio strumento urbanistico. 

Ed è il motivo per cui, lo diceva il relatore Pruccoli, abbiamo previsto dei termini cogenti 
per l’attuazione delle norme che tengono insieme lo sviluppo economico e l’attrattività dei 
territori con la sostenibilità ambientale, per raggiungere più alti livelli di qualità della vita 
nelle nostre comunità. 

Una proposta che consegna ai Comuni gli strumenti urbanistici per raggiungere 
progressivamente e decisamente, come mai avvenuto in passato, l'obiettivo della riduzione 
del consumo di suolo ed il consumo di suolo a saldo zero anticipando anche le scadenze 
europee, senza pregiudicare seri progetti di impresa delle realtà esistenti e nuovi progetti 
di natura strategica regionale e nazionale che il nostro territorio potrà e dovrà avere 
l'ambizione e la possibilità di attrarre, garantendo innovazione, ricerca, sviluppo, buona e 
nuova occupazione. 

Va in questa direzione la previsione che le città si dotino finalmente di una strategia per la 
qualità urbana e ambientale di lungo periodo, che indichi i bisogni e le potenzialità dei 
territori per orientare le trasformazioni allo scopo di qualificare gli spazi pubblici delle 
nostre città, dotarle di servizi, attrezzature e sistemi di mobilità sostenibile. 

Obiettivi di governo del territorio che saranno raggiunti anche grazie alla semplificazione 
amministrativa che la nuova legge urbanistica propone, con strumentazioni più semplici e 
veloci, senza che si perdano l'iniziativa, la responsabilità e la regia pubblica nel governo 
del territorio. 

Vado a concludere, ma voglio sottolineare un ultimo punto, e cioè il fatto che per precisa 
volontà di chi amministra questa Regione, nel solco di quanto già fatto nei mesi scorsi a 
partire dall’approvazione del Testo unico per la legalità, la nuova legge urbanistica affronta 
in maniera decisa la lotta alla corruzione, la disciplina dei conflitti di interesse e il contrasto 
alle infiltrazioni criminali nel settore edilizio, tutto questo a garanzia della libera 
concorrenza e delle tantissime aziende e cooperative sane, espressione della migliore 
cultura imprenditoriale della nostra terra. 


