INCONTRO-DIBATTITO in teleconferenza

Efficienza e semplificazione
nel governo del territorio
lunedì 13 luglio 2020 ore 16.00 - piattaforma ZOOM
La risposta dei sistemi economici e sociali alla crisi scatenata dalla pandemia ha
confermato da un lato la centralità del ruolo pubblico quale garante essenziale della
sicurezza sanitaria e della tenuta socio-economica delle comunità e dei territori, dall’altro
l’importanza del governo del territorio quale strumento di connessione fra la pianificazione
spaziale e le tematiche emerse prepotentemente durante la crisi, come la tutela
dell’ambiente, la mobilità collettiva, la resilienza e l’adattabilità degli insediamenti, il
rilancio dei servizi pubblici, la lotta alle nuove povertà, il tema dell’abitazione. A fianco di
tali riconoscimenti, occorre tuttavia evidenziare la necessità che la pianificazione
urbanistica recuperi maggiore efficienza nel governo delle trasformazioni territoriali e
urbane anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative che la
riguardano.
A tale scopo INU Toscana, respingendo generiche spinte deregolative, ritiene necessario
creare una occasione di riflessione e di confronto competente invitando i soci, in
riferimento ai temi citati, a offrire il proprio contributo e a formulare proposte operative da
sottoporre ai diversi livelli istituzionali competenti in materia.

WEBINAR

MERCOLEDÌ 01.07.2020 ORE 17
sulla piattaforma

meeting ID: 925 0624 9614
PW: INUtoscana

https://www.facebook.com/events/662947877887576/

Diretta streaming su:

CRITICITÀ E PROSPETTIVE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
ALL’INDOMANI DELLA PANDEMIA
Intervengono:

Valerio Barberis
assessore all’Urbanistica del Comune di Prato
assesso

David Baroncelli

sindaco di Tavarnelle e referente Anci Toscana per l’urbanistica

Cecilia del Re

assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze

Silvia Viviani

assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno
Coordina:
Coo

Francesco Alberti

Presidente INU Toscana

Cari soci,
ben ritrovati dopo questo lungo periodo di sospensione.
Spero davvero che questo messaggio vi trovi bene.
L’emergenza sanitaria ci ha costretto a rinviare l’assemblea dei soci e il seminario sulla
pianificazione d’area vasta ad essa associato che avevamo già programmato nei dettagli
per metà marzo.
A questo punto, attendiamo di vedere quale sarà la situazione dopo la fine del periodo
d’emergenza, fissata al 31 luglio, per procedere a una nuova programmazione degli
eventi in presenza a partire da settembre.
Nel frattempo, vi invitiamo a partecipare a due iniziative della sezione da remoto.
La prima è fissata per il giorno mercoledì 01.07 dalle ore 17. Si tratta di una tavola
rotonda con tre assessori di Comuni capoluogo toscani – Silvia Viviani (Livorno), Cecilia
del Re (Firenze) e Valerio Barberis (Prato) - e con il sindaco di Tavarnelle e referente di
Anci Toscana per l'urbanistica, David Baroncelli sul tema “I Comuni toscani alla prova.
criticità e prospettive per il governo del territorio all’indomani della pandemia”.
L’incontro avrà luogo sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in streaming sulla pagina
Facebook della Sezione. Per partecipare è sufficiente cliccare da computer sul codice che
trovate nel corpo dell’email; se invece volete collegarvi usando lo smartphone dovete
prima installare la app di Zoom.
Segnalo che al tema dell’Urbanistica al tempo del Covid-19 è dedicato un blog sul nuovo
sito dell’INU:
hiip://www.inu.it/blog/urbanistica_al_tempo_del_covid_19/
A questo link trovate invece il documento contenente le proposte dell’Istituto per il
superamento dell’emergenza e il rilancio del paese:
hiip://www.inu.it/wp-content/uploads/proposte-inu-15-maggio-2020.pdf
La seconda iniziativa è fissata per lunedì 13.07 alle ore 16. Si tratta di un
dibattito/consultazione tra tutti i soci di INU Toscana sul tema della “semplificazione” dei
procedimenti urbanistici, nel quadro più ampio dell’efficientamento delle strutture e degli
atti amministrativi – tema, quest’ultimo, unanimamente ritenuto prioritario nell’agenda
nazionale per il dopo Covid, su cui occorre riflettere, anche da una prospettiva regionale,
per gli aspetti inerenti al governo del territorio.
La questione, con specifico riferimento alla gestione dell’emergenza, è stata affrontata in
un’audizione del Consiglio Regionale – IV Commissione, tenutasi in forma telematica il
giorno 19/5 u.s., a cui la Sezione, invitata a partecipare, è stata rappresentata da Chiara
Agnoletti (vice-presidente) e Luca Nespolo (membro del CDR). In allegato, il documento
lasciato agli atti, a cura del Direttivo Regionale e una breve presentazione dell’iniziativa
del 13/07. Sul tema è infatti necessario avviare un dibattito ampio nella Sezione,
traguardato a un orizzonte non solo contingente, nella consapevolezza, da un lato, che
l’ipertrofia delle norme e delle procedure in materia urbanistica rappresenta, anche nella
nostra regione, un fardello eccessivamente gravoso per chi opera nel settore – sia come
professionista che come funzionario nella pubblica amministrazione – e spesso un
ostacolo al buon governo del territorio e, dall’altro, che esiste un rischio reale, soprattutto
a livello nazionale, che la bandiera della “semplificazione” sia utilizzata strumentalmente

per allentare quanto più possibile il controllo pubblico nella gestione delle trasformazioni
urbane e territoriali.
Al fine di poter organizzare l’incontro nel modo più proficuo e interattivo, chiedo agli
interessati di segnalare per tempo l’intenzione a partecipare come relatrice o relatore,
scrivendo un’email a toscana@inu.it, possibilmente con allegata una breve memoria
scritta (anche nella forma di un semplice elenco puntato) del contributo proposto, che
sarà caricata in una cartella condivisa. Ovviamente sarà comunque previsto uno spazio di
discussione dei contributi presentati con iscrizione a parlare “in diretta” mediante chat.
Istruzioni più precise saranno comunicate più avanti con un’apposita email.
Un’ultima comunicazione riguarda la partecipazione dei soci INU Toscana alle
Communities tematiche dell’Istituto. In particolare, sono stato contattato come Presidente
della sezione dai coordinatori delle Communities Città Accessibili a tutti (Iginio Rossi),
Mobilità, infrastrutture e logistica (Alberto Rutter), Rigenerazione urbana (Stefano
Stanghellini), Leggi e Piani Regionali (Domenico Moccia) affinché sollecitassi i soci
toscani a segnalare il loro interesse a partecipare ai lavori delle rispettive Communities.
Ma il discorso vale anche per le altre, il cui elenco completo è disponibile sul sito
dell’Istituto.
Per comunicare la propria adesione è sufficiente scrivere a toscana@inu.it indicando la
Community d’interesse. Sarete poi ricontattati direttamente dal coordinatore.
Per il momento è tutto. Nella speranza, quindi, di rivedervi presto, sia pure virtualmente,
saluto tutte e tutti nel modo più cordiale, anche a nome dell’intero Direttivo.

Francesco Alberti
Presidente di INU - Toscana

Firenze, 23.06.2020

Alla c.a.

IV Commissione Consiliare
presso il Consiglio Regionale
della Toscana
4comm@consiglio.regione.toscana.it

Presidente della IV
Commissione Consiliare
Stefano Baccelli
s.baccelli@consiglio.regione.toscana.it

Assessore alle Infrastrutture,
mobilità, urbanistica e politiche
abitative della Regione Toscana
Vincenzo Ceccarelli
vincenzo.ceccarelli@regione.toscana.it

Firenze, 9 giugno 2020

Oggetto:

Celerità e semplificazione dei procedimenti amministrativi nella
materia governo del territorio – Proposte INU Toscana

Egregio Presidente, egregio Assessore, egregi Consiglieri,
come segnalato durante l’audizione svoltasi presso la IV Commissione il
18 maggio u.s., ho il piacere di trasmetterVi il presente contributo da parte
della Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica relativo ai temi
oggetto di dibattito.

INU TOSCANA
Il Presidente
Francesco Alberti
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Proposte della Sezione INU Toscana riguardo “alle iniziative da
intraprendere al fine di conseguire una maggiore celerità e semplificazione
dei procedimenti amministrativi nella materia governo del territorio per
contrastare le problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19”
Le prime analisi sulla risposta dei sistemi economici e sociali alla crisi
scatenata dalla pandemia confermano l’importanza del ruolo pubblico quale
garante essenziale della sicurezza sanitaria e della tenuta socio-economica
delle comunità e dei territori.
In questo senso il governo del territorio rappresenta uno strumento di
importanza fondamentale per le stretta connessione fra la pianificazione
spaziale e le tematiche emerse in questa fase di gestione della crisi
pandemica, come la tutela dell’ambiente, l’importanza della mobilità
collettiva, la resilienza e l’adattabilità degli insediamenti, il rilancio dei
servizi pubblici, la lotta alle nuove povertà, il tema dell’abitazione.
INU Toscana ritiene pertanto essenziale difendere e rivendicare la
centralità della pianificazione urbanistica in questo periodo di crisi,
esprimendo preoccupazione per l’attacco al governo pubblico del territorio,
sorto, soprattutto nel dibattito nazionale, in nome di generiche spinte
deregolative.
Per questo INU Toscana auspica che la Regione Toscana possa
contribuire a difendere l’importanza della pianificazione urbanistica in tutte
le occasioni di concertazione nazionale, anche in nome dell’importante
tradizione di governo del territorio svolta in oltre quarant’anni, che ha
consentito di tutelarne la qualità degli insediamenti e del paesaggio,
contenendo la dispersione insediativa e delle attività produttive, la cui
correlazione con i rischi di insorgenza epidemica è confermata da diversi
studi in materia.
Proprio al fine di tutelare e promuovere un’efficace governo del
territorio, occorre al contempo agire sulla complessa architettura dei diversi
livelli di pianificazione locale, non tanto per escludere o limitare la funzione
di alcuni enti, quanto per renderne più efficace l’azione di governo. A tale
riguardo occorre, da un lato, ottimizzare le relazioni tra i soggetti pubblici
competenti e dall’altro, rendere più certa la fase di applicazione delle scelte
di piano.
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Tali obiettivi presuppongono sia scelte di lungo periodo, rispetto alle
quali INU Toscana ha già avviato un dibattito interno al proprio organo
direttivo, e che presto sarà aperto a tutti gli interessati, sia iniziative
applicabili da subito.
Con il presente documento in particolare, si propongono alcune possibili
azioni attuabili rapidamente, in quanto realizzabili senza complicate
rivoluzioni normative, che comportano inevitabilmente costi significativi in
termini di adattamento ed aggiornamento dei procedimenti in essere e
degli strumenti vigenti.
Fra le iniziative perseguibili da subito, INU Toscana ritiene essenziale:
1) scongiurare il ricorso al governo del territorio mediante disposizioni
legislative emergenziali (Piani Casa, ecc.) ribadendo la centralità e
l’autonomia dell’ente locale (Provincia, Città Metropolitana, Comune o
Unione di Comuni) nella formazione delle scelte urbanistiche;
2) difendere il principio dell’onerosità degli interventi urbanistici, non solo
quale mera fonte di finanziamento degli investimenti pubblici locali, ma
anche quale istituto finalizzato a redistribuire, in chiave locale, il surplus
privato determinato dalle scelte di piano; in tal senso INU Toscana
ritiene essenziale rilanciare il dibattito intorno all’aggiornamento dei
sistemi di tassazione degli interventi urbanistici promuovendo la
formazione di un Regolamento Regionale per l’applicazione del c.d.
emendamento “Morassut” che ha introdotto nell’ordinamento italiano
un sistema di redistribuzione del capital gain determinato dalle scelta
urbanistiche, da tempo applicato con successo in Europa, per il cofinanziamento delle politiche locali, al fine di sostenere la ripartenza
delle iniziative imprenditoriali nella fase post Covid, contenendo al
contempo le derive tendenti alla radicale revisione del principio
dell’onerosità degli interventi urbanistici/edilizi, valutare se introdurre
misure straordinarie che consentano l’ulteriore dilazionamento
temporale della corresponsione del contributo di costruzione;
3) contenere la ridondanza degli apparati normativi degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, introducendo a tal fine il
principio della “non duplicazione della normativa sovraordinata”, in
analogia con i principi analoghi vigenti in materia di valutazione
strategica e di impatto ambientale; inoltre, proprio con riferimento a
tale principio occorrerebbe chiarire e limitare ulteriormente l’onere di
ricorrere a verifiche di assoggettabilità a VAS per piani attuativi o
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varianti minori, che spesso determinano l’apertura di procedimenti
formali, privi di efficace ritorno sulla qualità delle scelte di piano;
4) agevolare la lettura degli strumenti conformativi (Piano Operativo)
mediante l’introduzione di elaborati come la “carta unica del territorio”,
attraverso la quale individuare univocamente tutte le disposizioni locali
vigenti su una determinata area, al fine di verificare la conformità
urbanistico/edilizia degli interventi;
5)

semplificare il rapporto fra i diversi soggetti del governo e del
territorio e gli altri organismi pubblici interessati (Soprintendenze,
Autorità di Bacino, ecc.), al fine di promuovere un’efficace
collaborazione nella fase di formazione degli strumenti urbanistici; a
tale fine si auspica un’ulteriore revisione dell’accodo MiBACT – Regione
Toscana, allo scopo di avviare la composizione delle possibili
conflittualità sin dalla fase iniziale di formazione degli strumenti
urbanistici, e non dopo l’approvazione degli stessi; a tale riguardo,
inoltre, si ritiene essenziale evidenziare che la revisione dell’accordo
MiBACT – Regione Toscana dovrebbe considerare la formazione di
apposite linee guida per la lettura della conformità paesaggistica delle
previsioni urbanistiche che non comporti l’impropria anticipazione di
scelte progettuali che non competono alla scala urbanistica;

6)

attivare un tavolo di lavoro a livello nazionale, finalizzato alla
significativa riduzione dei procedimenti di controllo degli interventi
edilizi, il cui numero assorbe oltremodo le strutture di governo del
territorio; ad esempio si auspica l’attivazione presso il MiBACT di un
tavolo per l’individuazione di nuovi interventi di “lieve entità” da
escludere dall’autorizzazione paesaggistica, anche in funzione
dell’avvenuta conformazione dei piani urbanistici locali;

7)

rafforzare i processi di informatizzazione e di condivisione delle
informazioni geografiche, incentivando la formazione di un quadro
conoscitivo unico e in continuo aggiornamento, già avviata a livello
regionale, da condividere su piattaforma web. In prospettiva tale
quadro dovrebbe ospitare anche l’aggiornamento degli studi specialistici
per la pianificazione urbanistica (modellazioni idrauliche, microzonazioni
sismiche, ecc.), la cui formazione dovrebbe essere sempre più
demandata agli organismi pubblici competenti, e non al livello
comunale.
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