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PREMESSA  
 
Il seminario intende analizzare con il contributo diretto dei funzionari 
regionali, provinciali, comunali ed esperti di settore i contenuti 
operativi e pratici della legge, vista la necessità stringente di 
applicare fin da subito nei Comuni, in modo consapevole, quanto 
proposto dal testo normativo.    
 
L’incontro rappresenta anche una opportunità per l’approfondimento 
tecnico sulla struttura della legge e sulle sue possibilità, future, di 
perfezionamento, senza però nessun intento critico aprioristico o di 
strumentalizzazione, visto il ruolo super partes dell’Ordine degli 
Architetti. 
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LE PREMESSE DEFINITE DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 
 
*Dall’entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità di 

approvare varianti ai PGT che prevedano un ulteriore consumo di suolo;  
 
 
*Entro 30 mesi le previsioni edilizie oggi contenute nella pianificazione 
urbanistica vigente devono consolidarsi, ovvero vengono congelate in attesa 
della revisione dei PGT, in applicazione della nuova legge.  
 
 
*Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali delle Province e della Città 
Metropolitana, i PGT dei Comuni verranno tutti adeguati entro termini prefissati 
ai contenuti della norma per la riduzione del consumo di suolo. 
 
Vediamo come cambiamo e quali sono i contenuti del PTR-PTCP-PGT >>>>>> 

IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 



PTR  
• Precisa le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il 

consumo di suolo (fase 1) 
 

• Disaggrega, per provincie e città metropolitane, i territori delle stesse in ambiti 
omogenei, in dipendenza dell’intensità del corrispondente processo urbanizzativo ed 
esprime i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei PGT per 
contenere il consumo di suolo. (fase 2) 
 

D. > In che tempi si riuscirà ad «aggiornare il PTR ?  

1 fase 2 fase 



PTR  
• La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, 
definisce i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o 
generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di 
riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge. 
 

D. > in attesa di tali criteri e degli indici di consumo di suolo per i PGT definiti dal PTR 
come si deve comportare la pianificazione comunale ? 
 



PTCP 
• Recepisce i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il 

consumo di suolo; 

• Stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da 

assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri del PTR; 

• Indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al 

rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR 

 
 

D. > sarebbe utile chiarire meglio cosa si intende per «Stabilisce» ???? 



PGT  
• 1- L’indice di consumo di suolo è definito dal PTR, il PGT si adegua. 
• 2- prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano 

abbia dimostrato l’insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare 
aree già edificate. ….. 
 

Chi controlla  i punti 1 e 2 dovrebbe essere il PTCP nella fase di compatibilità. 
  
 

D. > Quale nuovo rapporto si crea tra PGT -  PTCP  e rete ecologica nei diversi PTCP 
provinciali e il Consumo di Suolo? 



• Cogenza in materia di Paesaggio 
• Indice del Consumo di suolo per PGT 

Cogenza in materia di:  
• Rete Ecologia 
• Infrastrutture 
• Commercio 
• Compatibilità PGT e verifica consumo di 

suolo, sulla base del PTR 
Stima obiettivi consumo di suolo ? 

Cogenza in materia di:  
• Soglia Consumo di Suolo come da PTR 
• Rigenerazione urbana 
• Pianificazione di cui alla LR12/2005 



PGT - «NUOVO» DOCUMENTO DI PIANO 
 

• Quantifica il consumo di suolo sulla base indici PTR 

• Definisce la priorità degli interventi 

• Definisce la presenza di patrimonio edilizio dismesso 

• Individua gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana prevedendo 

specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione. 

 



PGT - PIANO DELLE REGOLE 
La «Carta del Consumo di Suolo» diventa un elaborato prioritario del PR, deve 

analizzare: 

 La superficie agricola e le sue peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche,  

 Le aree dismesse,  

 Le aree da bonificare, degradate, inutilizzate  

 Le aree sottoutilizzate, (capire nello specifico dalla Regione cosa si intende) 

 I lotti liberi,  

 le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; 



I PIANI DI SETTORE CHE “CONDIZIONANO” IL PGT: 
 

 

>PPR  - piano paesistico regionale 

-obiettivi strategici di sviluppo territoriale promossi dalla Regione  

-RER rete Ecologica Regionale 

-Vincoli art. 17 «ambiti naturalistici» 

-Criteri per il Consumo di suolo (dal 2015) 
 

>PTCP – piano territoriale di coordinamento provinciale 

- Linee Guida e Indicazioni di tutela del paesaggio 

- Rete Ecologica  

-Modalità di calcolo dell’espansione territoriale/Consumo di suolo  

 

>PTC dei parchi regionali 

-  Normativa prescrittiva per aree fuori la zona IC 

 

>PIF – piano di indirizzo forestale provinciale o CM 

-Aree individuate come «bosco» ai sensi di legge 

-Parametri di compensazione per i «boschi trasformabili»  
 

>PIANO GEOLOGICO COMUNALE 
- Classi di fattibilità – rischio idrogeologico 
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