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FASCICOLO 2/2020

APPROFONDIMENTO
EMILIA-ROMAGNA: TUTELA E USO DEL TERRITORIO  

NELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2017
(A CURA DI GIORGIO PAGLIARI)

GiorGio PaGliari, La legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2017, 
n. 24 tra vecchi e nuovi modelli pianificatori: una legge di transizione 
e per la transizione

L’Autore propone una riflessione d’insieme su ratio e limiti della l. reg. 
Emilia-Romagna n. 24 del 2017, evidenziando diversi profili di possibile in-
costituzionalità di alcune delle disposizioni in essa contenute. Il contributo 
vede nella legge in commento una testimonianza della complessità anche 
giuridica posta dal tema del consumo di suolo e della transizione dalla sta-
gione della pianificazione dell’espansione a quella del “non consumo”, in 
particolar modo in assenza di una legge statale di principio. – The A. pro-
poses an overall reflection on the ratio and limits of the Emilia-Romagna re-
gional Law n. 24 of 2017, highlighting various profiles of possible unconsti-
tutionality of some of the provisions contained therein. The essay sees in the 
law in question also a testament to the complexities posed by legal issue of 
land use and by the transition from the season of expansion planning to that 
of “non-consumption”, especially in the absence of a state law of principle.

GiorGio Conti, Principi e obiettivi generali della l. reg. Emilia-Romagna 
n. 24 del 2017 (artt. 1 e 2)

Il contributo offre una riflessione sulle disposizioni di principio e sugli 
obiettivi contenuti negli artt. 1 e 2 della l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 
2017, evidenziando come il legislatore regionale abbia assegnato un ruolo 
primario, per il corretto governo del territorio, anche alla normativa anti-
corruzione. – The paper offers a reflection on the provisions of principle and 
on the objectives contained in articles 1 and 2 of the Emilia-Romagna region-
al Law n. 24 of 2017, highlighting how the regional legislator has assigned a 



7

primary role, for the correct governance of the territory, also to the anti-cor-
ruption legislation.

EmanuElE BosColo, La limitazione del consumo di suolo (artt. 5-6)

L’Autore analizza le disposizioni della l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 
2017, dettate al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento del consu-
mo di suolo, evidenziando il profondo nesso instaurato dal legislatore re-
gionale con il tema della rigenerazione urbana.

Sottolineato come l’agenda dei problemi territoriali sia radicalmente 
mutata rispetto alla previgente l. reg. n. 20 del 2000, e come il governo del 
territorio abbia assunto una funzione custodiale dei beni comuni territoria-
li (suolo, paesaggio, tessuto urbano), viene poi messo in luce come la legge 
in commento, nel perseguimento dell’obiettivo del «saldo zero», abbia op-
tato per una strategia articolata in tre fasi. – The A. analyzes the provisions 
of the Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017, dictated in order to pur-
sue the goal of limiting soil consumption, highlighting the deep connection 
established by the regional legislator with the theme of urban regeneration.

Emphasized how the agenda of territorial problems has radically changed 
compared to the previous regional Law n. 20 of 2000, and how the territorial 
government has assumed a custodial function of the territorial common goods 
(soil, landscape, urban fabric), is then highlighted as the law in comment, in 
pursuit of the objective of “zero balance”, has opted for a three-phase strategy.

Gian FranCo CartEi – EnriCo amantE, La disciplina della rigenerazione 
urbana nella legge dell’Emilia-Romagna n. 24 del 2017

Il contributo è diretto ad esaminare la disciplina della rigenerazione ur-
bana dettata dal legislatore emiliano-romagnolo del 2017, con il fine di pre-
servare il territorio da processi di dispersione e frammentazione urbana.

Messa in luce la stretta complementarietà, rinvenibile nella legge in 
commento, tra l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo e la ri-
generazione urbana del territorio urbanizzato, gli A. passano ad individua-
re e a trattare del «plafond» di strumenti messi a disposizione del pianifi-
catore comunale, pervenendo conclusivamente ad individuare nella l. reg. 
Emilia-Romagna n. 24 del 2017 il punto più avanzato nel panorama legi-
slativo regionale sul tema della rigenerazione urbana. – The paper is aimed 
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at examining the discipline of urban regeneration dictated by the Emilia-Ro-
magna legislator of 2017, with the aim of preserving the territory from urban 
dispersion and fragmentation processes.

Having highlighted the close complementarity – found in the law in ques-
tion – between the objective of limiting land consumption and urban regener-
ation of the urbanized territory, the A. move on to identify and deal with the 
“plafond” of tools made available to the planner, reaching conclusively to iden-
tify in the Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017 the most advanced 
point in the regional legislative panorama on the theme of urban regeneration.

EmanuElE BosColo, La sostenibilità ambientale e territoriale dei piani 
(artt. 18-23)

Il contributo tratta delle disposizioni dettate dalla l. reg. Emilia-Roma-
gna n. 24 del 2017 in tema di valutazione della sostenibilità ambientale e 
territoriale dei piani.

Evidenziato come la Valsat costituisca non uno strumento di verifica di 
un progetto di piano già ossificato, bensì uno strumento operante entro la 
traiettoria di elaborazione del piano (VAS nella pianificazione), l’A. passa 
in esame i diversi segmenti procedurali in cui si articola la Valsat secondo 
la legge in commento, onde verificare se questi assicurino le condizioni di 
fondo per garantire piena effettività al principio di integrazione e una re-
ale incidenza sui contenuti del piano. – The paper deals with the provisions 
dictated by the Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017 regarding the 
assessment of the environmental and territorial sustainability of the plans.

It has been highlighted how Valsat constitutes not an instrument for veri-
fying an already ossified plan project, but an instrument operating within the 
plan’s trajectory (VAS in planning), the A. examines the various procedural 
segments in which Valsat is divided according to the law in question, in order 
to verify whether these ensure the basic conditions to guarantee full effective-
ness of the integration principle and a real impact on the contents of the plan.

marCo DuGato – tommaso BonEtti, Il livello di pianificazione urbanistica 
comunale  nella nuova legge urbanistica dell’Emilia-Romagna: un salto 
di qualità?*

Il contributo è diretto a porre in evidenza il ripensamento e la ricon-
figurazione del livello della pianificazione urbanistica comunale proposto 
dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2017.
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Sottolineate le due anime del nuovo piano urbanistico generale (PUG), 
gli A. evidenziano la rimodulazione delle relazioni tra soggetti pubblici ed 
operatori privati, proposte dalla legge in commento, ponendo bene in luce 
come il governo del territorio sia intimamente permeato dal canone della 
consensualità. – The paper is aimed at highlighting the rethinking and recon-
figuration of the level of municipal urban planning proposed by Emilia-Ro-
magna regional Law n. 24 of 2017.

Underlined the two souls of the new general urban plan (PUG), the A. high-
light the reshaping of the relationships between public subjects and private op-
erators, proposed by the law in comment, highlighting clearly how the govern-
ment of the territory is intimately permeated by the canon of consensuality .

tommaso BonEtti, La pianificazione territoriale  nella nuova legge 
urbanistica dell’Emilia-Romagna tra innovazioni e continuità

L’A. propone una riflessione sul livello della pianificazione territoria-
le regionale, provinciale e metropolitana nella l. reg. Emilia-Romagna n. 
24 del 2017.

Sottolineata la storica fragilità di tale livello, il contributo pone in luce 
i diversi tasselli della strategia di ridefinizione dell’assetto territoriale per-
seguito dal legislatore emiliano-romagnolo del 2017, alla luce dei princì-
pi di semplificazione, accelerazione, concentrazione e flessibilità. – The A. 
proposes a reflection on the level of regional, provincial and metropolitan ter-
ritorial planning in Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017.

Having underlined the historical fragility of this level, the paper highlights 
the different elements of the strategy of redefinition of the territorial structure 
pursued by the Emilia-Romagna legislator of 2017, in light of the principles 
of simplification, acceleration, concentration and flexibility.

GiusEPPE manFrEDi, Il procedimento di pianificazione (artt. 43-47)

Il contributo tratta del procedimento «unificato» di pianificazione, in-
trodotto dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2017. Di esso l’A. individua 
i princìpi ispiratori (quali quelli di semplificazione, partecipazione, inte-
grazione e dell’atto complesso), sottolineando come, seppur da tempo ben 
noti alla legislazione urbanistica, questi vengano declinati nella legge in 
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commento in modo innovativo con riguardo alle rispettive modalità di at-
tuazione. L’analisi è dunque completata dalla trattazione di dette modalità 
nelle diverse fasi in cui è scomposto il procedimento di approvazione dei 
piani urbanistici e territoriali. – The paper deals with the “unified” planning 
procedure, introduced by Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017. The 
A. identifies the inspiring principles (such as those of simplification, partici-
pation, integration and of the complex act), underlining how, although they 
have long been well known in urban planning legislation, these are declined, 
in the law in comment, in an innovative way with regard to their respective 
method of implementation. The analysis is therefore completed by the treat-
ment of these methods in the different phases in which the approval process 
of the urban and territorial plans is broken down.

GaBriElE Farri, Accordi operativi, procedimento unico e strumenti 
negoziali nella l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2017

Il contributo è volto a delineare ed analizzare approfonditamente il rin-
novato quadro normativo tracciato dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 
2017, con riguardo al livello operativo-attuativo della pianificazione urba-
nistica comunale, del procedimento «unico» di approvazione delle opere 
pubbliche, di interesse pubblico e degli insediamenti produttivi, nonché 
degli strumenti negoziali pianificatori. – The essay aims to outline and an-
alyze the renewed regulatory framework outlined in Emilia-Romagna region-
al Law n. 24 of 2017, with regard to the operational-implementation level of 
urban planning, the approval procedure for public works, public interest and 
production sites, as well as planning negotiating tools.

stEFania PEDraBissi, Le misure di semplificazione del sistema dei piani (artt. 
48-52)

Il contributo tratta delle misure di semplificazione del sistema dei pia-
ni introdotte dal legislatore regionale emiliano-romagnolo nel 2017. Esse 
vengono viste dall’A. come risposta sistemica all’esondazione normativa 
dell’urbanistica, che nel quadro tracciato dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 
24 del 2017 passa per il principio di non duplicazione della normativa so-
vraordinata, per l’adozione di atti di coordinamento tecnico e per la predi-
sposizione di adeguati meccanismi volti a garantire flessibilità al sistema 
dei piani e dei loro diversi livelli. – The paper deals with the simplification 
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measures of the system of plans introduced by the Emilia-Romagna region-
al legislator in 2017. They are viewed by the A. as a systemic response to the 
regulatory flood of urban planning, which within the framework outlined by 
Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017 passes through the principle of 
non-duplication of the superordinate regulations, for the adoption of techni-
cal coordination acts and for the preparation of adequate mechanisms aimed 
at guaranteeing flexibility to the system of plans and their different levels.

ClEmEntE Pio santaCroCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione 
urbanistica e territoriale nella legge regionale  Emilia-Romagna n. 24 
del 2017: quale modello?

Il contributo è diretto ad individuare punti di forza e criticità del nuo-
vo modello di partecipazione civica nel governo del territorio, fatto pro-
prio dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2017.

Dopo aver isolato ed analizzato i diversi strumenti partecipativi mes-
si in campo dal legislatore regionale nelle diverse fasi del procedimento di 
formazione dei piani urbanistici e territoriali, l’A. individua nella ‘procedi-
mentalizzazione modulare’ la chiave di lettura del nuovo modello, conclu-
sivamente giungendo a rilevare una non trascurabile lacuna. – The essay 
is aimed at identifying strengths and critical points of the new model of civ-
ic participation in the land-use planning, made by Emilia-Romagna region-
al Law n. 24 of 2017.

After isolating and analyzing the different participatory tools put in place 
by the regional legislator in the different phases of the urban and territorial 
planning process, the A. identifies in the ‘modular procedure’ the key to read-
ing the new model, concluding by finding a considerable lacuna.

Patrizia marzaro, La tutela del paesaggio tra Stato e Regione Emilia-Romagna

Il contributo è volto a ricostruire la cornice normativa statale entro cui 
inquadrare le disposizioni in materia paesaggistica contenute negli artt. 62 
ss. della l. reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2017. – The paper is aimed at re-
constructing the state regulatory framework within which to frame the pro-
visions on landscaping contained in articles 62 and following of the Emil-
ia-Romagna regional Law n. 24 of 2017.
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GiusEPPE PiPErata, Il paesaggio nella nuova legge sulla tutela e l’uso 
del territorio della regione Emilia-Romagna

Il contributo è dedicato all’analisi delle disposizioni della l. reg. Emi-
lia-Romagna n. 24 del 2017 volte a costruire il sistema di governo regiona-
le dei profili paesaggistici del territorio.

Sottolineato il «rapporto antico» tra Regione Emilia-Romagna e paesag-
gio, l’A. passa a trattare dapprima dell’adeguamento della legislazione regio-
nale al nuovo diritto statale del paesaggio, per poi descrivere gli strumenti 
di azione disciplinati dalla legge in commento, soffermandosi in partico-
lare sulla disciplina del piano territoriale paesaggistico regionale, dei pro-
getti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio e dell’auto-
rizzazione paesaggistica. – The paper is dedicated to the analysis of the pro-
visions of the Emilia-Romagna regional Law n. 24 of 2017 aimed at build-
ing the regional governance system of the landscape profiles of the territory.

Emphasized the “ancient relationship” between the Emilia-Romagna Re-
gion and landscape, the A. first discusses the adaptation of the regional legis-
lation to the new state law on landscape, and then describes the tools of ac-
tion governed by the law in question, focusing in particular on the discipline 
of the regional landscape plan, the regional projects of protection, recovery 
and enhancement of landscape and landscape authorization.

stEFania Vasta, Le disposizioni transitorie, l’adeguamento 
della pianificazione urbanistica vigente e la conclusione dei procedimenti in 
corso (artt. 3 e 76)

Il contributo è diretto ad esaminare le disposizioni della l. reg. Emilia-
Romagna n. 24 del 2017 concernenti il tema dell’adeguamento della piani-
ficazione urbanistica vigente al rinnovato quadro normativo. – The paper 
is aimed at examining the provisions of Emilia-Romagna regional Law n. 24 
of 2017 concerning the theme of the adaptation of urban planning in force to 
the renewed regulatory framework.

ClEmEntE Pio santaCroCE, Le «norme finali» nella l. reg. Emilia-Romagna 
n. 24 del 2017

Il contributo passa in rassegna le norme finali della l. reg. Emilia-Ro-
magna n. 24 del 2017, evidenziando come esse siano state dettate dal le-
gislatore non soltanto al fine di soddisfare esigenze di coordinamento ed 
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aggiornamento conseguenti alla riforma urbanistica regionale del 2017. – 
The paper reviews the final legal provisions of Emilia-Romagna regional Law 
n. 24 of 2017, highlighting how they were dictated by the legislator not only 
in order to satisfy coordination and updating needs consequent to the region-
al urban planning reform of 2017.


