
	  

SEMINARIO DELLA RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE 

Riva del Garda, Centro Congressi,  4 aprile 2019 

 
1)PROGRAMMA 

 
 
SALA DOLOMITI B 
 
ore 16,30 - 19,00 
 
I tal ia che si Rigenera 
 
 
 
SEMINARIO 
 
LE LEGGI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELL’ORIZZONTE DELLA 
RIGENERAZIONE 
 
a cura di Silv ia Viviani,  Andrea Torricell i ,  Simone Ombuen  
 
L’esigenza di riforma nazionale riguarda la legge urbanistica e del 1942, ma anche, in parte, il 
modello che, negli anni ’90 del Novecento, promosso dall’Istituto, è stato assunto da diverse 
Regioni nelle proprie leggi, in assenza di politiche nazionali integrate per i settori dell'ambiente e 
del paesaggio, delle città e delle infrastrutture. Il regionalismo della disciplina urbanistica e un 
assetto istituzionale da riformare compiutamente rendono poco praticabile l’approvazione da parte 
dello Stato di una legge di Princìpi fondamentali per il governo del territorio e su ciò è necessario 
riflettere anche alla luce del processo in corso di ricorso all’art. 116 Cost. per un autonomia 
differenziata delle Regioni sulle materie concorrenti. Le riforme urbanistiche regionali segnano un 
punto di non ritorno in merito a questioni irrinunciabili per la cultura del territorio, come 
l'interdisciplinarietà, i metodi di prevenzione e mitigazione, la verifica degli effetti delle scelte di 
trasformazione riferite all’ambiente, alla salute umana, all’economia, alla società. E' un quadro 
disciplinare, tecnico e amministrativo consolidato, che ha prodotto piani in quantità e qualità molto 
diversificate nel territori italiani. Resta indispensabile, tuttavia, uno scenario nazionale che 
identifichi le prospettive per il Paese, con la consapevolezza che, nelle politiche di sviluppo, il 
governo del territorio non può essere considerato elemento residuale. Il Seminario affronta in 
particolare le modalità con le quali le Regioni promuovono la rigenerazione delle città e scelte non 
confinabili nei limiti amministrativi locali, rendendole praticabili a beneficio dei Comuni. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Coordina e introduce  Silvia Viviani, Presidente INU 
 
Provincia autonoma di Trento   
Mario Tonina, Assessore all’Urbanistica 
Angiola Turella, Servizio Urbanistica  
 
Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige 
Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer, Assessora Provinciale Urbanistica e tutela del paesaggio, 
Beni culturali 
Frank Weber, Direttore di Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali 
 
Regione Calabria   
Francesco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 
Domenicantonio Schiava, Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali 
 
Regione Campania 
Bruno Discepolo, Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio 
 
Regione Emilia Romagna  
Raffaele Donini, Assessore Programmazione Territoriale 
Marcello Capucci, Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative - Direzione generale cura del 
territorio e dell’ambiente 
 
Regione Lombardia 
Maurizio Federici, Direzione Generale Territorio 
 
Regione Piemonte   
Giovanni Paludi, Guido Baschenis, Settore Territorio e Paesaggio 
 
Regione Veneto   
Cristiano Corazzari, Assessore al territorio 
Lorenzo Minganti, Consulente dell'Assessorato 
 
Conclusioni  Carlo Alberto Barbieri, Presidente Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, CDN INU 


