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La tutela della storia delle città in Italia: da Gubbio all’indifferibilità di una legge  

Intervento dell’arch. Luigi De Falco, Vice Presidente nazionale di Italia Nostra 

 

Il riconoscimento che i Centri storici costituiscono un elemento essenziale integrante del patrimonio storico 

artistico della Nazione, che la Costituzione, con l'articolo 9, affida alla tutela della Repubblica, viene 

acquisito dalla cultura urbanistica italiana degli anni ‘60 e ’70 e trasfuso nella carta di Gubbio. Tale principio 

fu quindi assorbito in due leggi urbanistiche ancora fondamentali: la legge “ponte” 6 agosto 1967, n. 765 e 

il provvedimento attuativo Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che affidano ai nuovi strumenti 

urbanistici il compito di individuare i Centri storici definiti –tra le zone territoriali omogenee dei Prg quali 

zone “A”, ovvero quelle intese come “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano 

carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree 

circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi zone 

territoriali omogenee”, prescrivendo una disciplina che assicuri la conservazione. Nel convegno di Napoli sui 

Centri storici organizzato da Italia Nostra nel 1995, Antonio Cederna sostenne che la carta di Gubbio non 

aveva necessità di essere aggiornata o addirittura riscritta, operazioni che correrebbero il rischio di tradire i 

principi di Italia Nostra. Si tratta, semmai di applicare quei principi fondanti, attraverso gli strumenti oggi a 

disposizione, previsti dal Codice e semmai applicarsi sulla reale efficacia di questi e sulla necessità di 

aggiornare strumenti e le norme per la loro efficace applicazione. Cederna ci ricorda che il problema dei 

Centri storici non è “architettonico”, connesso alla diatriba sul “nuovo” nell'antico”, ma urbanistico, legato 

alla ricerca di funzioni adeguate da attribuire ai Centri storici, che ne salvaguardino la vita e la storia, 

coniugate con un corretto restauro architettonico e urbanistico che ne salvaguardi il volto e il corpo, 

attraverso metodologie di intervento strutturate sull’indagine tipologica, secondo un modello che ha 

generato efficaci risultati a Bologna, a Verona, a Napoli. Altre filosofie di intervento ispirano i troppi piani 

che stanno o intendono sfigurare il patrimonio delle nostre città storiche con i quali si rinnega il 

riconoscimento della unitarietà del bene culturale “Centro storico” quale monumento da tutelare 

integralmente. Il caso più recente è rappresentato da Firenze con la variante al Regolamento urbanistico in 

atto, senza dimenticare Venezia i cui usi, più che per le trasformazioni, ne stanno trasformando il volto. 

Queste riflessioni hanno ispirato il disegno di legge al quale ha lavorato un gruppo di lavoro 

qualificatissimo, messo in piedi grazie all’opportuna iniziativa di Vezio De Lucia. La proposta è il frutto delle 

conoscenze e delle esperienze di alcuni esperti ed intellettuali tra i quali Pierluigi Cervellati, Giovanni 

Losavio, lo stesso De Lucia, Margherita Eichberg, Daniele Iacovone, Elio Cardillo ed altri tra cui il 

sottoscritto. Il disegno di legge elaborato -visibile sul sito dell'associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli e su 

quello di Italia Nostra- prende atto che nel Codice non esiste norma che tutela i Centri storici, ma semmai 

una norma (l'articolo 136 )che ne riconosce la possibilità –ma con apposito esplicito riconoscimento- di 

tutelarli. E forse più incisiva è quella disposizione del Codice (articolo 10 lettera g) che comprende tra i beni 

culturali le pubbliche piazze, vie, strade e spazi aperti urbani di interesse storico artistico. La legge che si 

propone e che invito anche gli amici soci di Italia Nostra a esaminare, muove dalla identificazione oggettiva 

del Centro storico operata sulla base del Catasto nel 1939 sull'intero territorio nazionale. A quegli 

insediamenti è attribuita la qualità di beni culturali di insieme tutelati ai sensi degli articoli 20 e 170 del 

Codice. La proposta prende atto della potestà attribuita alle regioni dalla riforma del Titolo Quinto della 

Carta Costituzionale e attribuisce a esse il compito di definire i principi da seguire nella formazione dei piani 

regolatori generali per la perimetrazione dei centri storici per la individuazione degli ulteriori beni di 

interesse – tutti “fotografati” al 1939- per la definizione delle norme regolanti Le possibili trasformazioni di 

intesa con le Soprintendenze e dei criteri per operare il ripristino dei caratteri tipologici originari, per la 



formazione di programmi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e la finalizzazione all'uso 

residenziale pubblico. Il ddl, infatti, mira rivitalizzare i gloriosi piani per l'edilizia economica e popolare della 

legge 18 aprile 1962, n.167, anche per il recupero dei tessuti edilizi storici degradati, e affida allo Stato il 

compito di definire e approvare un piano decennale per l'edilizia pubblica che salvaguardi la residenza e  

anche i residenti. Alla Soprintendenza è affidato l'accertamento della conformità dei piani regolatori 

generali ai contenuti della legge proposta. 


