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Oggetto: PERCORSI DI RIFORMA DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE IN MATERIA URBANISTICA 

 

 

In occasione dell’incontro tenutosi presso la sede regionale lo scorso 15/12/2021, i rappresentanti della 

Commissione Urbanistica della Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

del Piemonte e della Regione autonoma Valle d’Aosta, ribadito il ruolo di interlocutore di “competenza” nei 

confronti delle iniziative e delle attività poste in capo all’Assessorato regionale, hanno potuto condividere con 

piacere l’”entusiasmo” e la “passione” con le quali ci erano stati anticipati i contenuti della Bozza di DDL 

“Disposizioni per il governo sostenibile e la valorizzazione del territorio” di lì a pochi giorni presentato 

ufficialmente a tutti gli Enti Locali ed agli stakeholders regionali. 

 

Ci siamo impegnati convintamente in un lavoro di approfondimento e proposizione tecnica illustrato 

sinteticamente nel documento trasmesso a fine gennaio “rendendoci da subito disponibili ad attivare un tavolo 

di lavoro ed approfondimento tecnico per il quale la nostra competenza professionale espressa in 

rappresentanza degli Ordini locali, vuole essere messa proficuamente a disposizione”. 

 

Nel periodo intercorso da quel primo contatto ad oggi non abbiamo ricevuto ulteriore riscontro nel merito 

del prosieguo dell’iter tanto auspicato di Riforma organica dell’urbanistica regionale; nel frattempo abbiamo 

constatato che, al contrario, l’iter di approvazione della proposta legislativa promossa con la PdL 125, avendo 

evidentemente carattere di maggiore urgenza, ha subito un’improvvisa accelerazione, essendo appunto già 

arrivata al dibattito in Consiglio Regionale. 

 

Nel merito della PdL 125, che a nostro avviso si pone come proposta legislativa dall’approccio tutt’altro 

che innovativo rispetto ai temi della rigenerazione urbana e del governo sostenibile del territorio, in quanto 

conferma l’applicazione generalizzata della “deroga” quale rimedio ai problemi dell’urbanistica moderna, 

avevamo a suo tempo depositato specifiche Osservazioni condivise come “Rete delle Professioni Tecniche” e 

che qui alleghiamo per opportuna memoria. 

 

Come la maggior parte delle Osservazioni depositate in occasione delle consultazioni attivate dalla II 

Commissione (fatta eccezione solo delle rappresentanze professionali dei geometri) è stata segnalata la 

necessità di superare l’approccio parziale, settoriale, episodico e/o “emergenziale” in una materia complessa e 

strategicamente rilevante quale il “governo del territorio”.  

 



Non possiamo, anche in questa sede, non rilevare che dei contributi avanzati nella succitata fase di 

consultazione non si ritrova riscontro alcuno nel testo in discussione nell’aula di Consiglio Regionale. 

 

Confermando nuovamente che la presentazione della Bozza del DDL di riforma organica “governo del 

territorio”, ci ha con soddisfazione stimolati a riconsiderare con fiducia la volontà dell’Amministrazione Regionale 

di affrontare con la dovuta organicità e responsabilità tecnico-disciplinare una materia così rilevante per lo 

sviluppo dei nostri territori (al riguardo, evidenziato l’”orgoglio politico” con il quale Lei ci aveva illustrato la 

volontà di riformare nell’arco della legislatura in corso, una regolamentazione “storica” quale la LR 56/77), con 

la presente siamo a richiederLe conforto circa i tempi entro cui il DDL presentato possa essere fatto proprio dalla 

Giunta Regionale ed avviarsi conseguentemente il percorso formale di consultazione ed approvazione. 

 

Non Le nascondiamo, peraltro, la forte preoccupazione che l’iter di approvazione della PdL 125 possa 

rallentare il percorso di Riforma urbanistica regionale che da tanti anni aspettiamo e che potrebbe proporsi quale 

“vanto storico” del Suo Assessorato. 

 

In attesa di un cortese riscontro, ribadendo la piena disponibilità al percorso di collaborazione e 

confronto nel merito già ipotizzato, si coglie l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 
Il Presidente      Il Segretario 

                 Arch. Raffaele Fusco                     Arch. Lucia Ferraris 

 

 

 

 

 

 
All. c.s. 
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