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CONVEG
GNO SUL PIANO
P
CA
ASA
Sala Confferenze de
el Centro Culturale
C
Ciittà di Subiiaco (RM) Biblioteca Comunale
e
Intervento
o dell’ing. Luca
L
Monttesi
Presidente de
ella Commissione Urbanistiica dell’Ordine
e degli Ingegneri della Provincia di Roma
Membro del C
Comitato per la Qualità Urb
banistica ed Ed
dilizia di Roma
a Capitale

L’EVOL
LUZIONE DELLA LE
EGGE SUL
L PIANO CASA
C
NEL
L LAZIO E I SUOI RIIFLESSI
S
SULLE OPPORTUNITA’ DI RIL
LANCIO ECONOMIC
CO DEL TE
ERRITORIIO
1. Dalla L
L.R. 21.08..2009 n.21 alla sua ““riforma” introdotta
a dalla L.R
R. 13.08.20
011 n.10
Per comp
prendere be
ene l’ambiito norma
ativo nel qu
uale la legge sul Pia no Casa si
s inserisce
e
e lo spirito
o che la so
ostiene è veramente
v
opportuno
o fare qualc
che breve cenno perr riportare
e
alla memoria i passsaggi che hanno
h
con
ndotto al testo della le
egge regionnale vigente.
La Conferrenza Unifficata Stato
o-Regioni ed Enti Lo
ocali l’1 ap
prile del 20009, sentitti gli effettii
della crissi che an
ncora inco
ombe, lan ciò l’inizia
ativa legis
slativa finaalizzata al
a rilancio
o
dell’attiviità edilizia
a e del te
essuto ur banistico.. Questa iniziativa
i
eera volta a favorire
e
lavori dii modifica

del patrimoni
p
o edilizio
o e forme di sem
mplificazio
one deglii

adempim
menti prev
visti. In particolare,
p
il docum
mento prog
grammaticoo della Conferenza
C
a
Stato-Reg
gioni ricono
osceva in questi due
e provvedimenti urge
enti la posssibilità di rispondere
r
e
ai crescenti bisogni abitativi delle famiiglie. Con questi pre
esupposti veniva sa
ancito che,
entro e no
on oltre i 90
9 giorni su
uccessivi, le Regioni promulga
assero propprie leggi ispirandosii
a questi o
obiettivi:
a. reg
golamenta
are interve
enti al fine di migliorrare anche
e la qualitàà architetttonica e/o
o
ene
ergetica degli
d
edific
ci entro il liimite del 20% della volumetriaa esistente
e di edificii
ressidenziali uni-bifamilia
u
ari o comu
unque di vo
olumetria non supeeriore ai 1..000 metrii
cub
bi, per un incremen
nto comp
plessivo massimo
m
di
d 200 meetri cubi, fatte
f
salve
e
divverse dete
erminazion
ni regiona li che po
ossono prromuoveree ulteriori forme dii
inccentivazion
ne volumetrrica;
b. dissciplinare interventi straord
dinari di demolizione e

ricostruzione con
n

am
mpliamento
o per edifici a des
stinazione
e residenz
ziale entro
o il limite
e del 35%
%
dellla volum
metria es
sistente, con finalità di migliorame
m
ento della
a qualità
à
arc
chitettonic
ca, dell'effficienza energetic
ca ed utilizzo di fonti en
nergetiche
e
rinnovabili e second
do criterii di sosttenibilità ambienta le, ferma restando
o
l'au
utonomia le
egislativa regionale
r
i n riferimen
nto ad altre
e tipologie ddi interven
nto;
c. intrrodurre forrme semplificate e c
celeri per l'attuazion
ne degli in
nterventi edilizi.
e
E’ interesssante rico
ordare che gli interve
enti edilizi indicati da
alla Confeerenza Stato-Regionii
non posssono comu
unque rife
erirsi ad e
edifici abu
usivi, nei centri sttorici o in
n aree dii
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inedificab
bilità asso
oluta, oltre
e ad altri a
ambiti di particolare
p
interesse.. Chiude il testo dell
provvedim
mento la misura
m
volta a ricono
oscere premialità fina
alizzate al la riqualific
cazione dii
aree urba
ane degradate.
1.1.

miti del tes
sto origina
ario della L.R. 21/09
9
Lim

A seguito
o di questto importa
ante provve
edimento molte Regioni, tra cui il Laz
zio, hanno
o
legiferato in modo talmente affrettato, tanto da minacciarrne l’attuabbilità. Mi riferisco
r
all
gge regiona
ale n.21 em
manato l’11 agosto del
d 2009.
primo testto della leg
La mia Co
ommission
ne fu, a disttanza di m
mesi, chiam
mata a evidenziare le ragioni pe
er le quali ill
tanto declamato Pia
ano Casa stentava a decollare
e nella nos
stra Regionne. Sembrrava infattii
strano che
e, a fronte
e della tras
sversalità d
di interessi che la legge muovee e la num
merosità dii
soggetti cche coinvo
olge, non venivano presentatte istanze di attuaziione degli interventii
presso gli uffici territtorialmente
e compete nti.
A seguito
o dell’analisi della le
egge evid enziammo
o diverse criticità chhe successivamente
e
furono segnalate all’Assess
sorato all ’Urbanistic
ca perché
é fossero tenute in debita
a
considera
azione nel futuro
f
testo
o di modificca.
E’ bene rievocare siinteticamente i conte
enuti e gli ostacoli
o
che
e fissava l’’originario testo della
a
legge sul Piano Ca
asa per ca
apire meg lio cosa è cambiato
o con il teesto di mo
odifica che
e
vedremo p
più avanti.
1.1.1. Lim
mitazioni per
p gli ampliamenti
In merito all’ampliam
mento deg
gli edifici, si è notato che la le
egge si scoontrava co
on la realtà
à
eterogene
ea della Regione.
R
Nelle
N
aree agricole, per esempio, gli am
mpliamenti potevano
o
essere re
ealizzati solo
s
dai coltivatori
c
mprendito ri agricolli. Questo
o
diretti e dagli im
contrastavva con l’intendime
l
ento di vvalorizzazio
one delle
e aree aggricole ch
he passa
a
evidentem
mente attra
averso il mantenimen
m
nto o un le
eggero incrremento deella densità abitativa
a
in ambito rurale. Co
ontrastando
o lo spopollamento de
elle zone agricole,
a
inffatti, si dettermina un
n
maggiore controllo
o del territo
orio e si in
nduce una regolare manutenzzione del suolo
s
il cuii
degrado, come sapp
piamo, è spesso
s
fontte di dissesto idrogeologico e ddi inquinam
mento. Perr
meglio in
nterpretare questa posizione
p
si deve considerarre che l’aaumento dei
d carichii
urbanisticci in ambitto agricolo
o sarebbe comunque così po
oco rilevannte da potter essere
e
sostenuto
o dalle opere di urban
nizzazione già esistenti.
Per quantto riguarda
a l’adegua
amento si smico dei fabbrica
ati si deve notare ch
he l’attuale
e
classificazzione coinvvolge tutto
o il territoriio laziale. Il bonus per
p gli amppliamenti che
c veniva
a
accordato
o alle zone
e a maggio
ore vulnera
abilità sism
mica era de
el tutto insuufficiente in rapporto
o
ai costi da affronta
are per l’ad
deguamen
nto alla normativa ste
essa.
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Altra criticca alla ve
ecchia legg
ge riguard ava il div
vieto di so
opraelevaazione che
e appariva
a
inspiegab
bile allorquando foss
sero state osservate
e le norme
e urbanisticche e i diisposti dell
Codice Civile. Criticcammo questa limita
azione in quanto
q
induceva l’auumento de
ell’indice dii
copertura dei fabbriccati e di co
onseguenzza il consum
mo di suolo
o.
Già questto è sufficiente per capire
c
che
e se somm
miamo le fa
attispecie per le qua
ali non era
a
consentito
o l’ampliam
mento, ossia il territorrio a rischio sismico, le aree ruurali non co
ondotte da
a
imprendito
ori agricoli, i centri sttorici, gli a
ambiti vinco
olati e gli in
nterventi ddi sopraele
evazione, ill
territorio in
o da questo
o tipo di inttervento si riduceva praticamen
p
nte a zero.
nteressato
1.1.2. Lim
mitazioni per
p le dem
molizioni e ricostruz
zioni
La demo
olizione e ricostruz
zione degl i edifici se
embrava essere,
e
invvece, la parte
p
della
a
legge che
e dava un
na vera risposta al rinnovam
mento e soprattutto
s
o all’adeg
guamento
o
sismico ed energe
etico del patrimonio
p
edilizio es
sistente.
Il 35% di premio dii cubatura
a sembrava
a un incen
ntivo che potesse
p
favvorire la so
ostituzione
e
edilizia di edifici pre
evalenteme
ente reside
enziali, in realtà
r
su questo num
mero si pro
oponeva dii
fare qualcche approffondimento
o volto a diimostrarne
e la congru
uità. Si critiicava in pa
articolare ill
fatto che la percenttuale non teneva
t
con
nto del con
ntesto territoriale e ddi mercato
o nel quale
e
l’interventto era ubiccato. E pro
oponemmo
o, per que
esto motivo
o, che unoo strumentto diverso,
più flessib
bile, avrebb
be dovuto essere ad
dottato per stimare ca
aso per caaso le perc
centuali da
a
accordare
e sulla scorrta almeno
o di uno stu
udio di fatttibilità economica e finanziaria.
Ci doman
ndavamo, poi, se lo stesso prrovvedimen
nto non do
ovesse esssere este
eso anche
e
alle attività produttive per sostenerne
e in modo
o più effica
ace la riprresa econ
nomica dell
settore ed
dilizio. Do
opotutto, le
e attività ccommercia
ali sono spesso
s
queelle che detengono
d
o
l’intera prroprietà de
ell’immobile
e e che po
ossono avere risorse
e finanziarrie più ade
eguate perr
trainare l’e
economia, specialme
ente in que
esto perdurrante perio
odo di crisi .
Finalmentte sul tema
a della dem
molizione
e e ricostru
uzione si cominciavaa a parlare
e anche dii
qualità degli interv
venti incen
ntivando ccon un 5%
% in più quelli che foossero stati realizzatii
sulla base
e di proge
etti vincitori di conc
corsi band
diti, giustamente, coon l’assiste
enza deglii
Ordini Prrofessiona
ali. In questo caso ill premio sembrava adeguato
a
iin rapporto
o al valore
e
corrente d
degli immo
obili. E’ infa
atti interesssante osse
ervare che
e, in terminni assoluti, maggiore
e
è il volum
me in gioco, maggiore
e è il vanta
aggio di me
ettere a ba
ando l’interrvento. Do
opotutto, in
n
attesa della legge sulla
s
quallità archite
ettonica ill cui iter di approvazzione si è arenato in
n
Parlamento, ci semb
brava interressante n
notare che la legge sul piano caasa potess
se rivestire
e
un ruolo im
mportante anche in questa
q
dire
ezione.
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A fronte d
di queste notazioni po
ositive si riilevavano però alcun
ne limitaziooni che osttacolavano
o
la naturale
e attuazion
ne della leg
gge.
Mi riferiscco alla lim
mitazione dell’altezzza massima a que
ella degli eedifici con
ntermini e,,
soprattutto
o, dell’obb
bligo di des
stinare il 2
25% delle abitazion
ni aggiuntiive realizz
zate per la
a
locazione
e a canone
e concord
dato per 8 anni. Que
esta norma
a in parte sscaricava sulle
s
spalle
e
di chi interviene su
ui manufatti un obb
bligo cui l’’Amministrrazione Puubblica po
oteva dare
e
ppositi strum
menti già p
previsti nella legge. Questo
Q
proovvedimen
nto, in altre
e
risposta ccon altri ap
parole, in
ndeboliva l’interesse
l
alla sosti tuzione ed
dilizia degli immobilii di medie
e e grandii
dimension
ni.
Pur appre
ezzando la semplificazione p
per l’otteniimento del titolo abbilitativo ch
he poteva
a
essere otttenuto con
n una DIA per
p fabbric
cati fino a 3000 mettri cubi, si riteneva che
c questo
o
limite pottesse esssere aume
entato -tra
asferendo come pre
evisto dal DPR 380/2001 la
a
responsab
bilità sui te
ecnici che firmano le
e DIA- per agevolare
e e velocizz
zzare ancora di più ill
processo di sostituzzione edilizia.
Riguardo l’esistenza o adegu
uamento d
da parte del
d soggettto proponnente delle
e opere dii
azione prim
maria, al fine
f
di age
evolare ultteriormente
e gli intervventi di so
ostituzione
e
urbanizza
edilizia, ssi proponeva poi che quelle a verde e a parcheggio fosseero monetizzabili. In
n
questo mo
odo -oltre ad
a evitare inutili ed e
eccessive frammenta
f
azioni dellee superfici pubbliche-si sarebbe
e facilitata
a, usando i relativi o
oneri, la ce
entralizzazione di quueste funzioni con lo
o
scopo di ffargli guada
agnare dig
gnità di live
ello urbano
o.
1.1.3. Il ripristino ambientale
a
e, il riordin
no urbano
o e la riqu
ualificazion
ne delle periferie
p
Cambiand
do argome
ento, il riicorso ai programm
mi integratti per il ccosiddetto
o ripristino
o
ambientalle e per il riordino urbano e delle perriferie rapp
presentavaa senza dubbio una
a
misura co
oncreta per proced
dere, attra
averso fondi privati, alla riqu alificazione
e di aree
e
degradate
e e di eleva
ato pregio ambientale
e comprom
messe da edificazione
e
e impropria
a.
Il program
mma integrrato si sposa bene e
effettivamen
nte con l’o
obiettivo deell’interesse
e pubblico
o
di riqualifiicare aree degradate
e, tant’è ch
he la sua rilevanza edilizia
e
e uurbanistica
a è tale da
a
incidere ssulla riorganizzazione
e del tessu to in cui si inserisce.
Per quan
nto riguard
da le perc
centuali ch
he erano indicate nella
n
leggee non era
a possibile
e
esprimere
e un giudizzio sulla qu
uantità se n
non quello riguardo l’adeguatezzza. Si è in
nfatti detto
o
che l’eterrogeneità del territo
orio italiano
o, e in parrticolare di quello laziiale, mostrra caratterii
e dinamicche econom
miche moltto diverse, sia in term
mini di appe
etibilità chee di propen
nsione allo
o
sviluppo. Per questto motivo, come acccennato pe
er gli interv
venti di sosstituzione edilizia, sii
sarebbe d
dovuto stud
diare un sistema fles
ssibile di percentual
p
i di bonuss volumetrrico che sii
convegno pian
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sarebbero
o potute, ad esempio
o, stimare ssulla base di uno studio di fatttibilità eco
onomica e
finanziariia. Si tratta
ava ovviam
mente di u
uno stimolo
o per l’approfondime nto sul tem
ma volto a
garantire efficacia ed interesse
e su questti strumenti attuativi.
ogramma integrato di ripristin
no ambien
ntale non era chiarro come i Comunii
Per il pro
potessero
o individua
are “gli am
mbiti destin
nati ad acc
cogliere gli interventi di ricostru
uzione con
n
riferimento
o allo stru
umento urrbanistico vigente”. E’
E infatti evidente
e
cche fino a quando i
soggetti ccoinvolti non abbian
no manifesstato l’interesse ad aderire al programm
ma non sii
possa stimare il vo
olume da ricostruire e di conseguenza la dimenssione delle
e aree da
a
c
mento de
ei privati, già nellee fasi prreliminari,,
reperire. In questi casi il coinvolgim
bbe da subito sia i perimetri
suggerireb
p
da
a recupera
are che qu
uelli per la riedificazio
one anche
e
se in varriante urba
anistica. Si
S evitereb bero così future lun
nghe negooziazioni, bandi che
e
“vanno de
eserti” e falllimenti che
e già cono sciamo.
Non c’è d
dubbio che un incentivo per la qualità an
nche per i programm
mi integrati sarebbe
e
ancora piiù auspica
abile vista l’importan
nza urbaniistica di questo struumento atttuativo. Sii
proponeva
a quindi che
c
anche
e per i pro
ogrammi integrati fo
osse dispoonibile un incentivo
o
perché g
gli interventi fosserro frutto di bandi di conc
corso asssistiti dag
gli Ordinii
Professio
onali, tanto
o per la pa
arte urban istica quan
nto per quella ediliziaa che, se sviluppate
e
garantito
contestua
almente, avrebbero
a
o lo snelllimento dell’iter
d
auutorizzativo per la
a
costruzion
ne.
Finalmentte la legge
e 21/2009 parlava a
anche di te
empi. II pa
arametro ttempo mollto spesso
o
nelle sce
elte urban
nistiche è una va
ariabile tra
ascurata nonostantee giochi un ruolo
o
determina
ante dal pu
unto di vistta finanziarrio dell’inte
ervento, la cui imperffezione ren
nde lunghii
e spesso inattuabili questi programmi.
ura della DGR 985 del 23.12
2.2009, vin
ncolante solo
s
per i Comuni che
c
hanno
o
Dalla lettu
chiesto co
ontributi pe
er la forma
azione dei programm
mi integrati, si è consstatato il te
entativo dii
dare un re
egolamentto attuativo
o di riferim ento per la
a redazion
ne dei proggrammi pre
eliminari dii
intervento
o e dei pro
ogrammi integrati verri e propri. Prendemm
mo lo spunnto da que
esto sforzo
o
per auspicare, vista
a la framm
mentarietà delle norrme sui PR
RINT, che tutti i prov
vvedimentii
normativi riguardantti questo strumento
s
ffossero co
onvogliati in un testo
o unico do
otato di un
n
proprio re
egolamentto di attua
azione, ap
ppello che sembra essere statoo finalmen
nte accolto
o
dalla Reg
gione. E’ questa
q
infa
atti l’occas ione per introdurre elementi rriguardanti la qualità
à
degli inte
erventi, de
efinire un chiaro a
assetto tem
mporale e procedu rale e prromuovere
e
programm
mi prelimin
nari di intervento n
nei quali siano
s
chia
aramente individuati gli attorii
coinvolti (siano essi Pubblici, Privati,
P
Imp
prenditori o Ordini Prrofessionalli).
convegno pian
no casa Subiaco
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Per finire,, passava un po’ ino
osservata la
a norma riguardo la riqualificaazione urbanistica..
Pur non fornendo espliciti bonus
b
di ccubatura, questa
q
misura incenntivava i Comuni a
promuove
ere strume
enti urban
nistici perr la riqualificazione
e soprattu
utto delle periferie..
Attraverso
o bandi di concors
so, unitame
p
dei
d privati, si poteva dare una
a
ente alle proposte
risposta anche ag
gli ambiti sorti spo
ontaneame
ente e ancora
a
sccollegati dalle
d
aree
e
urbanizza
ate. La norm
ma era condivisibile ma si aspettavano ovviamente
o
e i provved
dimenti deii
singoli Co
omuni per dare
d
un giu
udizio sul m
merito.
1.1.4. Edilizia resid
denziale pubblica
p
e sociale
della legge
e sull’ediliz
zia residen
nziale pubblica e soc
ciale, forsee perché chiudeva
c
ill
La parte d
ciclo delle
e misure individuate
i
e dalla norrma, semb
brava esse
ere quellaa meno ind
dagata. In
n
realtà pro
oprio su questo tem
ma si gioca
ava gran parte
p
delle
e possibilittà per risp
pondere all
fabbisogn
vo e rilanc
ciare il setttore ediliz
zio.
no abitativ
Con la le
egge sul Piano
P
Cas
sa la Regiione ha in
nteso prom
muovere l’’edilizia re
esidenziale
e
sociale atttraverso soggetti
s
se
enza fine di lucro, imprese di costruzioone e coop
perative dii
abitazione
e. Con que
esto strum
mento norm
mativo sare
ebbe effettivamente possibile immettere
e
sul merca
ato nuovi alloggi
a
desttinati alla llocazione a canone sostenibiile o a risc
catto, una
a
necessità -specie nelle grandi città- non
n più procrrastinabile.. Interessaante poi l’o
opportunità
à
dell’alberg
go sociale per risp
pondere a lla crescente richies
sta di allooggi tempo
oranei con
n
servizi e sspazi pubb
blici.
Riguardo la promo
ozione dellle azioni d
di autorec
cupero atttraverso m
mutui agevolati non
n
potevamo
o che esse
ere d’acco
ordo visto il miglioramento de
ella prestaazione ene
ergetica e
l’adeguam
mento alle
e norme di
d sicurezzza che ne
e derivava
ano agli iimmobili di
d ERP. Ill
risanamen
nto e l’ade
eguamento
o del patrim
monio dell’’edilizia residenziale pubblica, spesso in
n
stato di in
naccettabile fatisce
enza, è di ventato infatti uno dei temi piùù spinosi degli
d
ultimii
anni speccialmente per
p le ATER
R.
La Regione con la legge 21/09 promu
uoveva la formazion
ne di un ppiano dece
ennale perr
l’edilizia rresidenziale sociale finalizzatto alla ma
anutenzion
ne e realizzzazione di edilizia
a
sovvenzio
onata anch
he attravers
so il recup
pero di ediffici dismess
si. Per faree ciò era ovviamente
e
necessario un cen
nsimento delle rea
altà di em
mergenza abitativaa da pred
disporre dii
concerto con i Com
muni interressati che
e dovevan
no quindi attivarsi
a
teempestivam
mente perr
fornire alla Regione
e un quadrro complesssivo della
a situazione
e alloggi nnei loro terrritori . Perr
assolvere
e a questa
a finalità la
a legge in dividuava interventi di fatto ggià contem
mplati nella
a
normativa
a previgentte.
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Le misure
e tese a incrementa
i
are in brevve tempo l’offerta di
d alloggi ssociali ritengo siano
o
decisame
ente elasticche: vanno
o dal cam
mbio di des
stinazione d’uso conn o senza
a opere all
frazionam
mento di un
nità abitativ
ve, sino all’’uso dei pia
ani terra lib
beri da parrte delle AT
TER e altrii
Enti locali proprietarri.
Solo rigua
ardo gli inte
erventi di ampliamen
a
nto, l’applic
cazione degli stessi pparametri previsti
p
perr
l’edilizia residenzia
ale privata
a sembravva restritttiva (si sarebbe
s
ddovuto eliminare la
a
e volumetrica di 100
00 mc), m
mentre per la sostituz
zione edilizzia questi parametrii
limitazione
sembrava
ano più co
ongrui pre
emiando fin
no al 40%
% di volum
me in più senza vincolare la
a
dimension
ne del fabb
bricato.
Si rilevava
a poi che la sostituz
zione edilizzia applicata a quella
a residenzziale pubblica poteva
a
essere la
a risposta concreta alla demo
olizione di interi qua
artieri chee tutti noi definiamo
o
mostruosiità urbanisstiche avuls
se dal con
ntesto cultu
urale e architettonicoo, specialm
mente nella
a
città di Ro
oma.
La legge prevedeva
a la novità
à che i Com
muni, per ottimizzare
e l’utilizzo delle aree
e riservate
e
per l’ediliizia reside
enziale pu
ubblica insserite nei piani di zona, pottessero de
ensificarlii
attraverso
o:
• aum
mento della previsione
e edificatorria;
• varia
azione deg
gli standard
d urbanisticci ecceden
nti in edilizia residenzziale socialle;
• interrventi di risstrutturazio
one urbanisstica.
Solo rigua
ardo la va
ariazione degli
d
extra
a-standard per la re
ealizzazionne di ERP avevamo
o
qualche p
perplessità
à, essendo
o noto che
e spesso queste
q
are
ee sono “rresiduali” e possono
o
presentarre enormi difficoltà per l’edific
cazione .
Tra i varri strumen
nti urbanis
stici che p
proponeva la legge, ritengo che il prrogramma
a
integrato
o fosse particolarm
p
ente efficcace, considerato che
c
la zoonizzazion
ne poteva
a
comprend
dere anche
e aree agricole per o
opere di urrbanizzazio
one e stanndard urba
anistici non
n
reperibili a
all’interno del
d perime
etro urbanizzzato.
Ultima notazione, ve
eramente degna
d
di m
merito, riguardava l’in
ntroduzionee dello standard perr
l’edilizia residenzia
ale sociale. Si tratta
ava di un provvedim
mento che potrebbe risolvere ill
e che ha m
mortificato l’urbanistic
ca delle noostre città negli
n
ultimii
problema della ghetttizzazione
onsentirà di evitare la concentrazione di alloggi sociali in
n
decenni. Questo sttandard co
circoscritti ambiti urb
bani.
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2. Gli atttuali obietttivi del piano
p
cas
sa Lazio e il suo rapporto con gli strumentii
urbanistici dei Comuni
C
Come sa
appiamo il testo vigente della
a legge su
ul Piano Casa è sstato profo
ondamente
e
riformato dalla legge 10 del 2011.
2
Perta
anto da qu
ui in avantti mi riferirrò esclusiv
vamente aii
contenuti del nuovo testo della
a legge 21 del 2009 coordinato
c
con quelloo della 10/2011.
Gli obiettivi strategici stabiliti dall’art.1 d
della legge sono sosttanzialmennte tre:
•

mis
sure strao
ordinarie ed urgentti nel setttore edilizio, finalizzzate a contrastare la
a
crisi econom
mica ed a favorire l’ adeguam
mento del patrimon io edilizio
o esistente
e
alla
a normativva antisism
mica, il m
migliorame
ento della
a qualità architetto
onica e la
a
sos
stenibilità
à energetico-ambien
ntale del patrimonio
p
o stesso, ssecondo le
e tecniche,
le d
disposizion
ni ed i princ
cipi della b
bioedilizia;

•

mis
sure urge
enti per in
ncrementa
are e sosttenere l’offferta di eedilizia res
sidenziale
e
sov
vvenziona
ata e socia
ale;

•

sne
ellimento delle proc
cedure in materia urbanistica
a.

Ma tra g
gli obiettiv
vi della

ono trascu
urare le im
mportanti misure dii
legge non
n si devo

salvagua
ardia del territorio
t
che porta no ad esc
cludere dalla sua aapplicazio
one edificii
ubicati:
-

neii paesaggi dei centrri storici e nei nucleii storici ind
dividuati daal PTPR;

-

nellle aree con vincolo di inedific
cabilità as
ssoluta;

-

salvo eccezio
oni, nelle aree
a
naturrali protette, ma que
esto puntoo, non esse
endo stato
o
rite
gione è sttato impug
enuto di co
ompetenza
a della Reg
gnato dal pprecedente
e Governo
o
davvanti alla Corte
C
Costiituzionale;

-

nellle aree de
el Demanio
o Marittimo;

-

nellle zone di rischio molto
m
eleva
ato individ
duate dai Piani
P
di baacino;

-

nellle aree sttrategiche
e, nel siste
ema della mobilità, delle infraastrutture, dei servizii
pub
bblici e deg
gli standarrd;

-

nellle fasce di
d rispetto di strade p
pubbliche, ferrovie, etc.;
e

-

neii comples
ssi rurali, ancorché non vinco
olati dal PT
TPR, che siano stati realizzatii
prima del 19
930.

goli ambiti territoriali,, si è anch
he prefissa
a
La legge, per tener conto dellle specificiità dei sing
l’ulteriore
e obiettivo
o di consentire ai C
Comuni di individua
are aree e immobili nei qualii
limitare o escludere
e gli interv
venti ediliz i e urbanis
stici. Non tutte le Am
mministraz
zioni localii
hanno rite
enuto oppo
ortuno delib
berare in m
merito entro
o il termine
e del 31 geennaio scorso fissato
o
dalla legge stessa.
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In riferime
ento all’ob
biettivo po
osto dalla legge perr il reperimento dii alloggi a canone
e
calmieratto, si rileva
a che essa
a introduce
e la novità
à di consentire il cam
mbio di de
estinazione
e
d’uso a residenzia
ale di fabb
bricati ancche di no
otevoli dim
mensioni, ppurché po
orzioni dell
o siano risservate all’housing ssociale (30
0-35% della superfiicie). E’ evidente lo
o
fabbricato
spirito dell legislatorre che, reg
gistrando l’’incapacità
à finanziaria delle Am
mministraz
zioni Localii
di costruirre e gestire
e ulteriore patrimonio
o edilizio, trrasferisce questa inccombenza ai privati.
Per quantto riguarda
a il rapporto
o della leg ge con la normativa locale, ricoordo che essa
e
va in
n
deroga alle previsio
oni degli strrumenti ur banistici ed edilizi de
ei Comuni,, siano ess
si vigenti o
Questo vuo
ol dire che
e indipende
entemente dalle pres
scrizioni deei PRG e/o
o dei pianii
adottati. Q
attuativi -purché no
on ricorrano
o le condi zioni di es
sclusione che
c ho cittato poc’an
nzi- si può
ò
dare attua
azione agli interventti previsti n
nel Piano Casa Lazio anche sse in contrrasto con i
richiamati strumentii comunalii. Questo perché l’urbanistica è materiaa concorre
ente Stato-Regioni p
per quanto
o riguarda il govern o del terrritorio. Perrtanto, le lleggi emanate dalle
e
Regioni in
n questa materia
m
sono sovraord
dinate agli strumenti urbanistici ed edilizi locali.
Alla luce d
di questa affermazio
a
ne, come precisato dalla legge
e, visto chee il Piano casa va in
n
deroga ag
gli strumen
nti urbanistici locali, i bonus vo
olumetrici non possoono essere
e sommatii
con gli am
mpliamentti eventualmente con
nsentiti da
a altre norme o da sstrumenti urbanisticii
comunali.

3. Piano c
casa e qualità ediliz
zia e urba nistica
Spesso m
mi è stata riivolta la do
omanda: “C
Come può
ò incidere la legge ssul piano casa
c
sulla
a
qualità e
edilizia e urbanistica?”. Pur essendo la risposta a quessta doman
nda molto
o
articolata,, cercherò di sintetiz
zzare quell o che pen
nso riguard
do l’incidennza di questa norma
a
sulla qualità edilizia e urbanisttica, nel bre
eve e nel medio
m
periodo.
Contrariam
mente a quanto spes
sso si è de
etto, la rinn
novata legge sul pianno casa co
ompie uno
o
sforzo, sp
pecialmente nella prima parte, affinché si
s ottimizzi l’uso del patrimonio
o costruito..
In questo modo si evitano
e
inu
utili espanssioni territo
oriali, inutilii cementificcazioni quali risultatii
e estensiva
a dei nucle
ei abitati, giustificata principalm
mente dalla necessità
à
della molttiplicazione
di rispond
dere alla ricchiesta di fabbisogno
f
o abitativo.
Ovviamen
nte, come in tutte le valutazion
ni, bisogna
a usare un
no spirito ccritico e, nel
n caso dii
specie, si deve capire –per us
sare un terrmine abba
astanza in voga in qquesto periodo- se la
a
densificazzione del costruito
c
va
ada poi a sscapito della qualità edilizia
e
e, ppiù in gene
erale, della
a
qualità urb
banistica.
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Come sotttolineato dal
d nostro Ordine e dalla Federazione degli
d
Ingeggneri del Lazio
L
nelle
e
Audizioni Pubbliche
e promosse
e dalla Re gione in fa
ase di stes
sura del nuuovo testo
o, abbiamo
o
con piace
ere osservato che è stato intro
odotto l’ob
bbligo di ampliare eddifici costituiti da più
ù
unità imm
mobiliari su
ulla base di
d progetti unitari rigu
uardanti l’intero fabbbricato. Questo fatto,
oltre ad esssere a favvore della qualità, pro
omuove il recupero della
d
qualittà di interi ambiti.
a
Prosegue
endo, l’inccentivo vo
olumetrico
o per l’ad
deguamen
nto sismicco degli edifici è
bilmente una misura per miglio
orare la qua
alità struttu
urale del paatrimonio edificato
e
in
n
inconfutab
un territorrio peraltro vulnerabile da questto punto di vista.
In terminii di qualità
à ambientale, poi, l ’imposizione del rispetto dellee norme in tema dii
sostenibiliità energetico-ambiientale e di bioedilizia, prromuove

in modo forte la
a

riqualificazzione enerrgetica e il rispetto de
ell’ambientte.
Vorrei spe
endere po
oche parole anche ssulla qualittà indotta dagli inte rventi di cambio
c
dii
destinazione d’uso
o e sostituzione e
edilizia, atttraverso i quali finaalmente sii potranno
o
rimpiazza
are mostruo
osi relitti con
c fabbriccati più mo
oderni, effic
cienti ed aarchitettonicamente speriamo-- migliori. Fra l’altro,, a favore della qua
alità archittettonica e non solo
o -diciamo
o
pure a salvaguardia
a della bellezza delle
e nostre citttà- viene in soccorsoo l’incentiv
vo per queii
casi in cu
ui il promottore si avv
valga della
a procedura
a del conc
corso di prrogettazion
ne, che ha
a
elevato ne
ell’ultimo te
esto di legg
ge la prem
mialità di un
n ulteriore 10%.
1
Riguardo la qualità urbanistica
u
a, questa p
passa sempre per la capacità ddelle Amministrazionii
di saper g
gestire e manutenerre il territo
orio urbaniizzato. Le Amminist razioni –osserviamo
o
oggi- non hanno più
ù risorse per
p garantirre e gestirre una corrretta manuutenzione delle
d
aree,
specialme
ente quelle
e più perife
eriche. Alla
argarsi e consumare
c
e nuovo suuolo non può
p essere
e
più consiiderata un
na buona politica p
per il governo del territorio. Per ques
sto motivo
o
condividia
amo la scelta
s
di densificarre con la
a condizione che esistano o siano
o
preventiva
amente ad
deguate le
e opere d
di urbaniz
zzazione primaria
p
e siano adeguati
a
o
monetizza
ati gli onerii di urbaniz
zzazione s econdaria.
Concludo sottolinea
ando un alltro aspetto
o riguarda
ante la qua
alità della norma, os
ssia quello
o
ono da con
nsiderare ccome una miriade dii
finanziariio. L’integrralità degli interventi previsti so
piccoli prrogetti di finanza
f
so
ostenuti da
alla disponibilità economica ddelle famiglie, deglii
operatori privati e dagli
d
aiuti che potra
anno arrivare dagli istituti di ccredito. Riguardo la
a
sostenibiliità degli in
nterventi, questa sa
arà misura
ata sul numero di isstanze che
e saranno
o
presentate
e nei prosssimi mesi.
Non è da poco, poi, osservarre che que
esta legge,, per come
e è stata cconcepita, promuove
e
l’attività im
mprenditoriale in mod
do diffuso e a tutti i livelli. E’ proprio la ppiccola imp
prenditoria,
convegno pian
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che rapprresenta il principale
e tessuto produttivo della nos
stra Regioone, oggi in grande
e
difficoltà, a beneficia
are degli sp
perati effettti indotti dall’attuazio
one della leegge.
Tutto som
mmato -con
nsiderato pure
p
che l a perfezio
one non es
siste- direi che questta legge è
stata mod
dificata, com
me avevam
mo richiestto, senza trascurare
t
à edilizia e
gli effetti ssulla qualità
urbanisticca degli inte
erventi, ma
antenendo li al tempo
o stesso ca
antierabili.

usioni
4. Conclu
Come ho recenteme
ente dichia
arato, il perrdurare della crisi del settore eddilizio e la crescente
e
di housing
g sociale e di edilizi a residenz
ziale pubb
blica manteengono più
ù che maii
richiesta d
attuale l’o
obiettivo de
el Piano Ca
asa nel La
azio. Per da
are compim
mento allaa legge è auspicabile
a
e
che tutti i soggetti coinvolti nel proccesso attu
uativo –mi riferisco principalm
mente alle
e
Amministrrazioni e agli
a operato
ori econom
mici locali- siano chia
amati a daare il loro contributo,
c
ono esprim
soprattutto
o per la co
ompetenza
a che posso
mere nel va
ariegato e complesso
o contesto
o
territoriale
e e urbanisstico sul qu
uale la legg
ge regionalle va a incidere.
Ricordo cche il temp
po per dare
e attuazion
ne ai provv
vedimenti di
d caratteree edilizio della
d
legge
e
si ferma al 31 ge
ennaio 20
015 che ssembra co
ongruo pe
er dare ccorso alle opere dii
ampliame
ento ma che
c
potreb
bbe essere
e inadeguato per gli intervennti di demolizione e
ricostruzio
one più com
mplessi.
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