
RIGENERAZIONE	URBANA.	
	
La	 Regione	 Lombardia	 approva	 nel	 2014	 una	 specifica	 legge	 per	 la	 riduzione	 del	
consumo	 del	 suolo	 e	 per	 la	 rigenerazione	 urbana	 la	 l.r.	 	 28	 novembre	 2014,	 n.	 31	 -	
“Disposizioni	 per	 la	 riduzione	 del	 consumo	 di	 suolo	 e	 per	 la	 riqualificazione	 del	 suolo	
degradato”	integrata	e	completata	per	gli	aspetti	riferiti	alla	rigenerazione	urbana	dalla	
l.r.	 	 26	 novembre	 2019,	 n.	 18,	 “Misure	 di	 semplificazione	 e	 incentivazione	 per	 la	
rigenerazione	 urbana	 e	 territoriale,	 nonché	 per	 il	 recupero	 del	 patrimonio	 edilizio	
esistente”.	Le	due	normative	modificano	e	integrano	la	legge	regionale	per	il	governo	del	
territorio	(l.r.	12/2005).	
La	l.r.	31/2014	introduce	nel	governo	del	territorio	nuove	disposizioni	mirate	a	limitare	
il	consumo	di	suolo	prevedendo	l’adeguamento	di	tutti	gli	strumenti	di	pianificazione	
territoriale:		
- Piano	Territoriale	Regionale,		
- Piani	Territoriali	delle	Province	e	della	città	Metropolitana		
- e	Piani	di	Governo	del	Territorio	dei	Comuni.			
	
Finalità	-art.1-:	orientare	gli	 interventi	edilizi	verso	aree	già	urbanizzate,	degradate	o	
dismesse	da	riqualificare	o	rigenerare.	
	
Definizioni	di	Rigenerazione	Urbana	-	art.	2		lett.	e)-		

“e)	rigenerazione	urbana:	l'insieme	coordinato	di	interventi	urbanistico-edilizi	e	di	
iniziative	sociali	che	possono	includere	la	sostituzione,	il	riuso,	 la	riqualificazione	
dell'ambiente	 costruito	 e	 la	 riorganizzazione	 dell'assetto	 urbano	 attraverso	 il	
recupero	delle	aree	degradate,	sottoutilizzate	o	anche	dismesse,	nonché	attraverso	
la	realizzazione	e	gestione	di	attrezzature,	infrastrutture,	spazi	verdi	e	servizi	e	il	
recupero	 o	 il	 potenziamento	 di	 quelli	 esistenti,	 in	 un'ottica	 di	 sostenibilità	 e	 di	
resilienza	ambientale	 e	 sociale,	 di	 innovazione	 tecnologica	 e	di	 incremento	della	
biodiversità	dell'ambiente	urbano”.	
	

Spetta	ai	comuni	individuare	nei	PGT		
- la	superficie	agricola	(agro-silvo-pastorale)	
- la	superficie	urbanizzata	(dove	è	già	avvenuta	la	trasformazione	edilizia)		
- e	 urbanizzabile	 	 (parti	 interessate	 da	 previsioni	 pubbliche	 o	 private	 non	 ancora	

attuate).	
I	PGT	”non	possono	disporre	nuove	previsioni	comportanti	ulteriori	consumi	di	suolo	sino	
a	che	non	siano	state	del	tutto	attuate	le	previsioni	di	espansione	e	trasformazioni	vigenti	
alla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	legge”	
	
Spetta	al	PTR	definire	i	criteri	di	individuazione	delle	aree	della	rigenerazione	e	gli		
strumenti	di	attuazione	alle	diverse	scale	 (area	vasta	e	 comunale)	 “nel	 rispetto	delle	
previsioni	di	tutela	previste	dal	piano	paesaggistico	regionale.	
	
La	 lr	 31/2014	 introduce	 nella	 legge	 urbanistica	 regionale	 (LR	 12/2005)	 tutti	 quei	
richiami	al	contenimento	del	consumo	di	suolo	utili	all’attuazione	della	legge.		
In	 particolare	 la	 funzione	 dell’osservatorio	 (strumento	 già	 previsto	 dalla	 Legge	
Urbanistica	Regionale	)	viene	così	riformulata:	
“L’Osservatorio	provvede	a	monitorare	periodicamente	il	livello	di	consumo	dei	suoli	e	lo	
stato	di	inutilizzo	di	spazi	aperti	e/o	edificati	…	l’attività	di	monitoraggio	viene	condotta		



…	anche	grazie	al	supporto	di	 istituti	universitari	e	centri	di	ricerca	specializzati	senza	
oneri	a	carico	del	bilancio	regionale”	.	
	
Nell’ambito	del	Piano	delle	 regole	del	PGT,	dove	è	 fatto	obbligo	di	 individuare	 i	beni	
culturali	e	paesaggistici	presenti	nel	territorio	comunale,	legge	31/2014	ha	introdotto	
un	altro	strumento	rilevante:	la	Carta	del	consumo	di	suolo	che	“individua	e	quantifica	
la	superficie	agricola,	ivi	compreso	il	grado	di	utilizzo	agricolo	dei	suoli	e	le	loro	peculiarità	
pedologiche,	naturalistiche	e	paesaggistiche,	 le	aree	dismesse,	da	bonificare,	degradate,	
inutilizzate	 e	 sottoutilizzate,	 i	 lotti	 liberi;	 tale	 elaborato	 costituisce	parte	 integrante	di	
ogni	 variante	 generale	 o	 parziale	 del	 PGT	 che	 preveda	 nuovo	 consumo	 di	 suolo.	
L'approvazione	 della	 Carta	 del	 consumo	 di	 suolo	 costituisce	 presupposto	 necessario	 e	
vincolante	 per	 la	 realizzazione	 di	 interventi	 edificatori,	 sia	 pubblici	 sia	 privati,	 sia	
residenziali,	sia	di	servizi	sia	di	attività	produttive,	comportanti,	anche	solo	parzialmente,	
consumo	di	nuovo	suolo.'; 
	
Un	ruolo	operativo	molto	importante	è	svolto	dal	PTR,	approvato	il	13	aprile	2019,	che,	
a	seguito	dell’integrazione	prodotta	dalla	l.r.	31/2014,	introduce	i	seguenti	riferimenti	
guida	per	la	politica	di	contenimento	del	consumo	di	suolo:	
- individua	i	territori	densamente	urbanizzati	dove	la	rigenerazione	assume	un	ruolo	

prioritario.	
- Individua	 21	 “areali	 di	 programmazione	 della	 rigenerazione	 territoriale”	

(cartografati)	che,	per	complessità,	rilevanza	del	patrimonio	dismesso	e	polarità	del	
centro	urbano	in	cui	sono	localizzati,	richiedono	una	pianificazione	sovracomunale.	

- Fornisce	criteri	per	individuare	nella	“carta	del	consumo	di	suolo”	del	PGT	le	“Aree	
di	rigenerazione”	costituite	da	“aree	dismesse,	da	bonificare,	degradate,	inutilizzate”.	

- Propone	 di	 individuare	 in	 copianificazione	 con	 Province,	 Comunità	 Montane	 e	
Comuni	 “Aree	 di	 rigenerazione	 di	 scala	 di	 interesse	 strategico”	 che	 per	 vocazione	
propria	e	del	contesto	assumono	rilevanza	sovralocale.	

- Indica	la	necessità	di	attivare	un	“Tavolo	di	confronto	per	la	rigenerazione”,		
- a	 seguito	 di	 queste	 proposte	 la	 Regione	 istituisce	 nel	 2017	 un	 Gruppo	 di	 lavoro	

“Rigenerazione	 urbana”	 composto	 da	 rappresentanti	 di	 ANCE,	 ANCI	 e	 	 Direzioni	
Regionali,	che	contribuisce	alla	formazione	della	l.r.	18/2019.	

	
La	 l.r.	 	 26	 novembre	 2019,	 n.	 18,	 integra	 la	 l.r.	 31/2014	 introducendo	 “Misure	 di	
semplificazione	e	incentivazione	per	la	rigenerazione	urbana	e	territoriale,	nonché	per	il	
recupero	del	patrimonio	edilizio	esistente”,	consistenti	in:	
- premi	volumetrici	(fino	al	20%	dell’indice	di	edificabilità	previsto	dal	PGT)		
- e	riduzione	degli	oneri	di	urbanizzazione	(anche	del	60%)		
per	 chi	 interviene	 con	 opere	 di	 rigenerazione	 urbana	 e	 territoriale	 su	 “immobili	 di	
qualsiasi	destinazione	e	uso	dismessi	da	più	di	cinque	anni,	che	causano	criticità	per	uno	o	
più	 dei	 seguenti	 aspetti:	 salute,	 sicurezza	 idraulica,	 problemi	 strutturali	 che	 ne	
pregiudicano	 la	 sicurezza,	 inquinamento,	 degrado	 ambientale	 e	 urbanistico-edilizio”.	
Questi	dati	di	base	sono	individuati	dai	comuni	con	deliberazione	consiliare,	nella	quale	
sono	 individuati	 anche	 ambiti	 del	 territorio	 nei	 quali	 non	 si	 applicano	 queste	
agevolazioni	“in	relazione	a	motivate	ragioni	di	tutela	paesaggistica”.	
	
	


