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Nota all'articolo 1
- L'articolo  2  della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015  -  e  cioè  della  legge 

provinciale  4  agosto  2015,  n.  15  (Legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio)  -,  come 
modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2
Finalità della legge e principi generali

1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi:
a) garantire  la  riproducibilità,  la  qualificazione  e  la  valorizzazione  del  sistema  delle  risorse 

territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli  
insediamenti;

b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del 
territorio,  l'incentivazione  delle  tecniche  di  riqualificazione,  limitando  l'impiego  di  nuove 
risorse  territoriali  alle  ipotesi  di  mancanza  di  alternative  alla  riorganizzazione  e 
riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente;

c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di  
sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale;

d) accrescere  la  competitività  del  sistema  territoriale  provinciale,  anche  mediante  la 
semplificazione  delle  procedure  di  pianificazione  e  di  rilascio  e  accertamento  dei  titoli  
abilitativi,  e  mediante  la  responsabilizzazione  dei  soggetti  coinvolti  nelle  procedure 
urbanistiche ed edilizie;

e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la 
sinergia, l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi territori;

f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto 
dei  principi  di  sussidiarietà,  partecipazione  e  valutazione,  assicurando  il  confronto  tra  
Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del 
sistema della pianificazione territoriale;

g) perseguire il  recupero degli  insediamenti  esistenti  al  fine di  riqualificare il  paesaggio e di 
limitare azzerare  il consumo di suolo, anche mediante un'equa ripartizione tra i proprietari 
degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione."

Nota all'articolo 2
- L'articolo  17  della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015  come  modificato 

dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art.17
Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori

1. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale è costituito dai seguenti strumenti di  
pianificazione:
a) il piano urbanistico provinciale (PUP);
b) il piano territoriale della comunità (PTC);
c) il piano regolatore generale (PRG);
d) i piani attuativi disciplinati dal capo III di questo titolo.

2. Nel sistema di pianificazione territoriale sono compresi anche i piani e i programmi di 
settore che hanno effetti urbanistici. Questi piani sono elaborati in coerenza con gli strumenti di  
pianificazione territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento.

3. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale si ispira ai principi di sussidiarietà  
responsabile,  di  integrazione  e  flessibilità,  di  uniformità  e  omogeneità  nella  redazione,  di  
semplificazione, di partecipazione, di trasparenza e di conoscibilità.

4. Gli strumenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto di quanto previsto da questa 
legge e dal PUP. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale è soggetto a un processo 
permanente d'integrazione,  aggiornamento e modifica degli  strumenti  di  pianificazione secondo 
quanto previsto da questa legge e nei limiti stabiliti dal PUP.
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5. I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai principi di valorizzazione 
del paesaggio, di minimizzazione azzeramento del consumo di suolo - ai sensi dell'articolo 18 -, di 
sostenibilità dello sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio, di ottimale utilizzo delle 
risorse territoriali, di valorizzazione delle aree agricole, di miglioramento dell'assetto insediativo,  
infrastrutturale locale e dell'assetto dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, di promozione della 
coesione sociale e della competitività del sistema territoriale.

6. Per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e 
pianificatorie,  nel  rispetto  del  principio  di  non  duplicazione  della  disciplina,  gli  strumenti  di 
pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti  loro demandati dalla normativa provinciale in 
materia di  urbanistica,  senza riprodurre previsioni  di  legge o di  regolamento o di  strumenti  di  
pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della  
disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi."

Nota all'articolo 3
- L'articolo  18  della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015  come  modificato 

dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18
Limitazione Azzeramento del consumo del suolo

1. Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  perseguono  l'obiettivo  della  limitazione 
dell'azzeramento  del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo 
quanto previsto da questa legge. A tal fine:
a) favoriscono,  anche  prevedendo particolari  misure  di  vantaggio,  il  riuso e  la  rigenerazione 

urbana  delle  aree  insediate,  attraverso  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  e  di 
densificazione;

b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani favorendo la compresenza delle 
funzioni;

c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle 
dotazioni collettive;

d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di  livello provinciale esistenti  in aree 
produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;

e) in via eccezionale consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:
1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali  e ai relativi servizi solo se sono 

dimostrati,  con  la  valutazione  dello  strumento  di  pianificazione  territoriale  prevista 
dall'articolo  20,  il  necessario  soddisfacimento  del  fabbisogno  abitativo,  l'assenza  di 
soluzioni alternative e la coerenza con il  carico insediativo massimo definito per quel 
territorio;

2) di  nuove  aree  destinate  a  insediamenti  produttivi  -  comprese  quelle  destinate  alla 
lavorazione  e  trasformazione  e  conservazione  su  scala  industriale  di  prodotti 
agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o  
misti,  solo  se  è  dimostrata,  con  la  valutazione  dello  strumento  di  pianificazione 
territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui  
all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al 
possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio  
della comunità;

f) verificano l'utilità  dell'individuazione  delle  nuove aree  ai  sensi  della  lettera  e),  anche  con 
ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.
1 bis. Per i fini di cui all'articolo 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una 

variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:
a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
c) attraverso  la  ricognizione  delle  aree  dismesse,  l'ulteriore  capacità  insediativa  derivante  da 

processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
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d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione 
non ancora implementate.
2. Al fine di  contenere azzerare nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da 

destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio  
esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi.

2 bis. Gli strumenti di pianificazione possono consentire in via eccezionale e strategica 
l'individuazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi o 
agli insediamenti produttivi, ai sensi del comma 1, lettera e), fino al 2030. L'occupazione di 
nuove aree è compensata con la trasformazione di aree artificializzate e degradate in terreni  
d'uso  agricolo  o  naturale  o  con  progetti  di  rigenerazione  urbana  volti  a  una  maggiore 
funzionalità ecologica di contesti insediati. I terreni oggetto di compensazione sono trasferiti  
alla  proprietà  pubblica  o  a  soggetti  mossi  da  pubblico  interesse.  La  realizzazione  degli 
interventi di apprestamento necessari a garantire le finalità della compensazione rappresenta 
condizione indispensabile per il rilascio dei titoli necessari all'utilizzo dei beni realizzati sulle  
nuove aree occupate.

2 ter. Il danno paesaggistico e ambientale determinato dai nuovi insediamenti di cui al 
comma 2 bis è misurato in unità di superficie di suolo consumato e di riduzione di servizi  
ecosistemici, anche al fine di individuare forme di compensazione con superfici maggiori di 
territorio non artificializzato e di scarsa valenza ecologica o agricola, da destinare a iniziative 
di riqualificazione paesaggistica, naturalistica o agronomica di particolare interesse generale. 
I servizi ecosistemici devono comunque essere compensati.

2 quater.  Le compensazioni previste dai  commi 2 bis e 2 ter sono regolamentate con 
deliberazione  della  Giunta  provinciale,  previo  parere  della  competente  commissione 
permanente del Consiglio provinciale. In caso di mancata adozione della deliberazione non 
sono consentite nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi o agli 
insediamenti produttivi.

2 quinquies. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente 
commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale,  sono  definiti  meccanismi  di 
finanziamento a favore degli  enti locali  per compensare i  mancati  introiti  fiscali  derivanti 
dall'eliminazione  dai  piani  vigenti  delle  previsioni  di  zone  di  espansione  non  ancora 
implementate di cui al comma 1 bis, lettera b),  nonché misure premiali per i proprietari delle 
aree edificabili oggetto di cambio di destinazione urbanistica ai fini dell'arresto di consumo di  
suolo."
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