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brevi cenni storici 
sulla nascita delle città 



la ricerca dei luoghi adatti, la scoperta dei rifugi 
temporanei per abitare (le popolazioni nomadi) 



la stanzialità delle popolazioni 

l’allevamento del bestiame 

la coltivazione dei campi 

due elementi fondamentali per 
questo mutamento 



i primi insediamenti umani (le motivazioni di sicurezza) 

tre principali motivi e 
luoghi di localizzazione 
dei primi insediamenti 

le rocche (la difesa) 

i corsi d’acqua (gli 
approvvigionamenti) 

le vie di comunicazione (le 
relazioni) 



il passaggio dall’individuo al gruppo (la tribù) 



la città degli antichi 



le fortificazioni: la città si chiude 



la città e il territorio inizialmente 
erano due realtà antitetiche (il “dentro” e il “fuori”) 

il fuori era la “foresta” 
abitata dal maligno 

il dentro era la casa 
degli dei e dell’uomo 



la nascita della città 
originariamente è legata alla difesa e allo scambio  



la città moderna (la produzione e la mobilità) 



la città è il luogo che gli uomini hanno creato 
per vivere insieme 



i primi elementi giuridici di 
governo delle aree urbane 



dai disegni “illuminati” alla definizione della forma 



dalla città dei principi alla città della collettività 



i regolamenti ottocenteschi 



le questioni sociali e di igiene urbana 



la ristrutturazione urbana 



le nuove opportunità della rivoluzione industriale 



i luoghi della produzione e 
i mezzi di comunicazione 



il bisogno/la necessità delle regole 





 il riconoscimento e la realizzazione degli spazi 
pubblici/collettivi 

 

 i problemi delle “convivenze sociali” 

 

 la nascita delle nuove classi 

altri elementi che hanno caratterizzato il 
mutamento  delle tematiche urbane 



la nascita dell’urbanistica 
(il bisogno di un ordinamento sociale) 



la nascita dell’urbanistica 
(primi interventi di socializzazione del territorio) 



la nascita dell’urbanistica 
(intesa quale disciplina per operare sul territorio) 



i principali elementi di 
legislazione nazionale 



il passaggio dall’urbanistica dell’Italia ottocentesca (basata 
sui regolamenti di ornato e di igiene) a quella dell’Italia del 
novecento è avvenuto a seguito di un lungo dibattito politico 
che ha portato, alla fine degli anni trenta, alla 
promulgazione di una serie di importanti atti legislativi 

le leggi sul patrimonio culturale e sui beni paesistici e la 
legge urbanistica 

il riferimento legislativo nazionale è tuttora la legge 1150 del 
1942 (legge che nel suo impianto originario conteneva una 
serie di innovazioni molto avanzate per l’epoca) 

negli anni successivi molte azioni legislative correttive che, 
nel loro insieme, hanno ridotto l’importanza e la centralità 
dei contenuti della legge 1150 



esempi di cartografia di piano regolatore comunale 





nel periodo del dopoguerra il dibattito sulla necessità di 
modificare le norme esistenti è stato estremamente vivace 
oltre che sotto l’aspetto politico anche sotto quello 
disciplinare 

negli anni sessanta una proposta del governo e una dell’INU 
hanno portato a una crisi di governo e alla successiva 
rinuncia alla promulgazione della riforma 

nel periodo successivo una serie di normative (alcune anche 
di carattere generale) hanno costruito un quadro complesso e 
articolato per soggetti competenti rinunciando a una visione 
complessiva e coordinata della materia (nascono le 
competenze “forti”) 



con la nascita delle regioni a statuto ordinario (1970) lo 
Stato perde, con una serie di decreti (8 del 1972 e 616 
del 1977) e seppure in forma concertata, l’esclusiva 
competenza della materia urbanistica 

l’urbanistica si regionalizza e si diversifica (processo 
questo non concluso) 

il ruolo nazionale non è più centrale nel governo della 
tutela del territorio e delle trasformazioni urbane 

la legislazione settoriale (o speciale) mantiene allo Stato 
la centralità (molte volte in opposizione delle normative 
regionali) delle decisioni in materia di localizzazione e 
realizzazione delle opere 



la legislazione regionale: 
la lr 56/77 



la Regione Piemonte, nella sua seconda legislatura, 
affronta il tema della legge urbanistica 

la legge già dal titolo (Tutela ed uso del suolo) mette in 
evidenza, quale obiettivo di fondo, la volontà di realizzare 
un “testo unico” in materia di governo della città e del 
territorio (sono molti, infatti, i temi nuovi trattati rispetto 
alle leggi urbanistiche tradizionali, quali: i terreni agricoli, i 
corsi d’acqua, l’analisi di soglia etc.) 

la legge, proprio per raggiungere tale obiettivo, è 
sostanzialmente una legge regolamentare con forti 
contenuti quantitativi (il raggiungimento della qualità della 
pianificazione è perseguito attraverso il rispetto dellle 
regole secondo una precisa e definita scala gerarchica dei 
soggetti competenti) 



le principali novità – la legge è in vigore dal 1977 
(seppure con moltissime modifiche e integrazioni) – 
riguardano: 
 l’obbligo per tutti i comuni di dotarsi di un piano 
regolatore generale 
 lo svolgimento di un complesso di analisi necessarie 
per la individuazione e la definizione delle politiche di 
governo 
 il riconoscimento di un livello di pianificazione 
territoriale necessario al coordinamento delle politiche 
locali, ritenute non più sufficienti per svolgere una 
corretta politica di uso delle risorse (superamento dei 
confini amministrativi quali elementi riduttivi della 
complessità del sistema territoriale e ambientale)  



«Articolo 1. - Finalità della legge. 

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di 
pianificazione del territorio disciplinando, con la presente 
legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli 
interventi di conservazione e di trasformazione del 
territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con 
le seguenti finalità: 

1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica 
delle comunità locali; 

2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti 
gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici; 

3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 
naturale in genere e, in particolar modo, dei beni 
ambientali e culturali; 



4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con 
particolare riferimento alle aree agricole ed al 
patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, 
evitando ogni immotivato consumo del suolo; 

5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il 
controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti 
abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei 
trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse 
pubblico; 

6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione 
dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli 
insediamenti, anche per una efficace ed unitaria 
organizzazione e gestione; 

7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, 
con la subordinazione ad esso di ogni interesse 
particolare e settoriale; 



8) la partecipazione democratica al processo 
decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed 
extraurbano; 

9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei 
processi di trasformazione del territorio ai vari livelli 
del governo locale, nel quadro dei principi di 
autonomia che li reggono; 

10) la programmazione degli investimenti e della 
spesa pubblica sul territorio, a livello locale e 
regionale; 

11) la periodica verifica e l'assestamento continuo 
dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una 
efficace e coerente integrazione tra iniziative e 
decisioni locali specifiche ed indirizzi generali 
regionali.» 



il bilancio di trent’anni di 56 può essere così sintetizzato: 
 non tutti i comuni si sono dotati dello strumento di 
piano, analogo discorso vale per le province 
 la generalizzazione degli strumenti regolatori non ha 
prodotto gli effetti desiderati nel campo della tutela e 
della qualità degli interventi 
 la cultura disciplinare e professionale, ritenuta 
necessaria a sorreggere il processo di pianificazione, è 
mancata in importanti momenti nella redazione e nella 
gestione degli strumenti 
 la scelta dell’intercomunalità è venuta meno nel corso 
degli anni 
 la cooperazione tra gli enti locali non ha raggiunto i 
risultati sperati in alternativa alla conflittualità 



la riforma del titolo V della 
Costituzione 



la riforma della Costituzione 

legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

articolo 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato 
 
[prima della riforma: 
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni] 

 

articolo 117. - … Sono materie di legislazione concorrente quelle 
relative a: … governo del territorio … 



i livelli e gli ambiti della pianificazione 

per livelli istituzionali 

 Unione Europea 

 Stato 

 Regioni 

 Città metropolitane 

 Province 

 Comunità montane 

 Comunità collinari  

 Comuni 

per ambiti territoriali 

 piani generali 

 approfondimenti 

 piani e progetti  operativi 

 piani settoriali 



nuovi elementi per la 
pianificazione urbanistica e 
territoriale 



la legge “Galasso” del 1985 

la prima legge di pianificazione dei valori del paesaggio 

la generalizzazione delle attenzioni e delle tutele 

l’avvio di una nuova stagione di conoscenza e di 
pianificazione 

la realizzazione di politiche di subdelega comunale 
nella gestione dei beni culturali, ambientali e 
paesaggistici 

le prime attenzioni del paesaggio 





adotta la definizione di paesaggio 

«per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni» 
 

ridefinisce i contenuti della pianificazione 

modifica la disciplina sulle autorizzazioni paesaggistiche 

Convenzione europea 
del paesaggio 

Firenze, 20 ottobre 2000 

Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 
(modificato dai DLgt 157/2006, 62 e 63/2008) 

il paesaggio nella pianificazione 

Accordo Stato Regioni 
Roma, 19 aprile 2001 



la valutazione dei piani 

la normativa comunitaria 

direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento e del Consiglio del 27 
giugno 2001 

la normativa regionale 

legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 
(in particolare l’articolo 20 e il relativo allegato F) 

la normativa nazionale 

legge 308/2004 di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 
applicazione; in essa è contenuto anche il riferimento all’attuazione della 
Direttiva 2001/42/CE 

decreto legislativo 152/2006: Testo Unico dell’ambiente: per la parte 
riguardante l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE è entrato in vigore il 31 
luglio 2007 (disposizioni corrette e integrate dal decreto legislativo 4/2008 in 

vigore dal 13 febbraio 2008) 



la sostenibilità del governo del territorio come 
momento primario per la pianificazione 

le politiche di governo del territorio devono essere 
improntate agli obiettivi della sostenibilità ambientale, 
con riferimento:  

 alla gestione del ciclo delle acque, quindi alla presenza 
di fabbisogni minimi, al contenimento dei consumi e alla 
completa depurazione 

 alla limitazione del consumo di territorio 

 alla gestione efficiente del ciclo energetico, alla 
riduzione dei consumi, alla promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili 

 alle modifiche climatiche 



alla gestione del ciclo delle acque, quindi alla presenza di 
fabbisogni minimi, al contenimento dei consumi e alla 
completa depurazione 



alla limitazione del 
consumo di territorio 





alla gestione efficiente del ciclo energetico, alla riduzione dei 
consumi, alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili 



alle modifiche 
climatiche 



la riforma nazionale: 
il nuovo piano 



la filosofia per il governo del territorio 
 

il governo del territorio consiste nell’insieme delle 
attività conoscitive, valutative, regolative, di 
programmazione, di localizzazione e di attuazione 
degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, 
volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del 
territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni 
dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di 
sviluppo del territorio. Il governo del territorio 
comprende altresì l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei 
programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la 
tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché 
la cura degli interessi pubblici funzionalmente 
collegati a tali materie 



la riforma regionale 



la necessità di una riforma regionale 
 
superamento delle attuali normative al fine di 
renderle coerenti con i nuovi quadri di riferimento 
nazionale e comunitario 
 
individuazione, ai diversi livelli istituzionali, degli 
strumenti e delle modalità di attuazione delle 
politiche di governo del territorio che si fondano 
sulle azioni di cooperazione (tra i diversi enti) e la 
copianificazione (tra i diversi strumenti) 
 
ammodernamento e semplificazione dei diversi 
apparati disciplinari esistenti 



obiettivi di una legge regionale di riforma della 
pianificazione per il governo del territorio 
 
 

 costruzione di una legge di contenuti che abbia come 
finalità il raggiungimento di un governo integrato del 
territorio da perseguire mediante l’attività di 
pianificazione 

 definizione dell’essenza processuale dell’attività di 
pianificazione 

 riconoscimento della natura strategica, strutturale e 
operativa dei piani 

 operatività e attuazione della pianificazione ai diversi 
livelli 

 necessità che la legge comprenda, oltre all’assetto del 
territorio, la pianificazione del paesaggio 

 sostegno tecnico al processo della pianificazione 
 contenimento del consumo di suolo e efficienza 

energetica delle città e dei territori 



valutazione delle prospettive 
di governo del territorio 



l’obiettivo di questa nuova azione di governo del 
territorio è quello di realizzare un’effettiva stagione 
di governance capace di far dialogare le 
istituzioni e di coordinare gli strumenti 
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