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FASCICOLO 4/2019

CONSUMO DI SUOLO
E RIGENERAZIONE URBANA
Paolo Carpentieri, Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La
“rigenerazione urbana”
Dopo un richiamo dei dati sul consumo di suolo, il contributo illustra brevemente i diversi significati del termine “suolo” rilevanti per il diritto. Espone le ragioni del legame tra minor consumo di suolo e rigenerazione urbana, nella logica del superamento dell’urbanistica e dell’edilizia di espansione a favore del riuso, del riciclo, del recupero del costruito.
Evidenzia come dietro queste formule – unanimemente condivise – si nascondano in realtà due diverse declinazioni applicative, una più sensibile
ai profili ambientali, che privilegia la riduzione del consumo di suolo, l’altra più sensibile alla crescita del PIL e allo sviluppo, che interpreta la rigenerazione urbana come occasione di rilancio dell’edilizia e pone l’accento
sui premi di cubatura, sui cambi di destinazione d’uso, sulle deroghe alla
pianificazione urbanistica, sulle semplificazioni amministrative. Lo studio
prosegue ponendo in evidenza le questioni principali sollevate dal dibattito in corso (rivedere il rapporto dialettico con la proprietà privata? quale rapporto tra urbanistica e tutele parallele degli interessi differenziati?
è possibile una sistemazione giuridica unitaria di questa tematica? occorre guardare al consumo di suolo soprattutto in una prospettiva urbanistica, come Land Take o Land Use, o in un senso più strettamente ambientale, come Soil Sealing o Land Cover? qual è il titolo di potestà legislativa sotto il quale questa tematica si inquadra?). Segue una breve illustrazione dei diversi “formanti” che concorrono allo sviluppo di queste tematiche (il fondamentale contributo del Consiglio d’Europa, a partire dalla
Carta Europea del Suolo adottata a Strasburgo nel 1972; la spinta dell’Unione europea; le esperienze della Gran Bretagna e della Germania; i vari
disegni di legge presentati in Parlamento; le numerose e importanti leggi
regionali). Si propone dunque qualche cenno sul ruolo centrale della pianificazione paesaggistica, dei piani regolatori comunali, della v.i.a. e della
v.a.s. La relazione prosegue con l’esame più diretto della nozione di rigenerazione urbana e con qualche indicazione sullo strumentario giuridico
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utilizzabile. Tocca quindi il profilo, molto innovativo e interessante, delle nuove forme di amministrazione “dal basso” in corso di sperimentazione in questo campo e contiene un cenno al problema della micro-proprietà privata parcellizzata e ai “piani casa”. Le conclusioni sono svolte in forma di brevi proposte. Il testo si conclude con alcuni cenni al ruolo positivo che già oggi potrebbe essere svolto dal Giudice amministrativo per favorire i processi di razionalizzazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. – After a reference about the data on soil consumption, the contribution briefly illustrates the different meanings of the term “soil” relevant
to the law. It explains the reasons for the link between lower soil consumption and urban regeneration, in the logic of overcoming the urban expansion
in favour of reuse, recycling, recovery of the built environment. It highlights
how behind these concepts - unanimously shared - there are actually two different applications, one more sensitive to environmental profiles, which promotes the reduction of land consumption, the other pays more attention to
GDP growth and development, which interprets the urban regeneration as an
opportunity to relaunch the building sector and puts the emphasis on cubic
capacity bonus, on changes in the intended use, on derogations from urban
planning, on administrative simplification. The study goes on pointing out
the main issues raised by the ongoing debate (reconsidering the dialectical
relationship with private property? What relationship between urban planning and protection of sensible interests? Is it possible to have a uniform legal discussion about this issue? Is it necessary to look at the consumption of
soil especially from an urban perspective, such as “Land Take or Land Use”,
or in a more strictly environmental sense, such as “Soil Sealing or Land Cover”? what is the title of legislative power under which this issue is framed?).
The contribution goes on with a brief illustration of the different “formants”
who have a role in the development of these issues (the fundamental contribution of the Council of Europe, starting from the European Soil Charter adopted in Strasbourg in 1972; the promotion by the European Union; the experiences of Great Britain and Germany; the various draft laws presented to
the Parliament; the numerous and important regional laws). It is therefore
mentioned the central role of landscape planning, of urban planning, of the
v.i.a. and v.a.s. The report continues with the examination of urban regeneration notion and with some indications on the legal instruments that can be
used. It therefore deals with the very innovative and interesting profile of the
new forms of administration “from below” tested in this field and mentions
the problem of parceled private micro-ownership and “house plans”. Conclusions are carried out in the form of short proposals. The text concludes with
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some notes on the positive role that could already be played by the administrative judge to encourage the processes of land use rationalization and urban regeneration.
Antonio Bartolini, Piano regolatore generale: cronaca di una morte annunciata e sulle prove di una sua reincarnazione
L’articolo propone una riflessione sulla crisi del piano regolatore generale, che ha portato alcuni autori a parlare di una vera e propria “morte del
piano”. L’Autore, senza negare la crisi del sistema di pianificazione delineato nella legge urbanistica n. 1150/1942, osserva, attraverso l’analisi della legislazione regionale e della recente giurisprudenza costituzionale sviluppatasi su questo tema, la progressiva nascita di principi che regolano la
materia del governo del territorio e guidano il legislatore regionale nell’esercizio della sua potestà concorrente, quali la distinzione tra piano strutturale ed operativo, l’imputazione comunale, la complessità operazionale,
la partecipazione in chiave collaborativa. Tali principi, secondo la visione
dell’Autore, sarebbero l’attuale reincarnazione del modello pianificatorio,
che vive attraverso essi una nuova palingenesi. – The article proposes a reflection on the crisis of the general regulatory plan, which has led some authors to speak of a real “plan’s death”. The author, without denying the crisis
of the planning system outlined in urban planning law no. 1150/1942, observes, through the analysis of the regional legislation and the recent constitutional jurisprudence developed on this theme, the progressive birth of principles that regulate the matter of territory government and guide the regional
legislator in the exercise of his concurrent legislative power, such as the distinction between structural and operational plan, municipal imputation, operational complexity, participation in a collaborative key. These principles, according to the author’s vision, would be the current reincarnation of the planning model, which lives through them a new palingenesis.

NOTE, CONTRIBUTI
E COMMENTI
Maria Luisa Schiavano, Compatibilità ambientale della prospezione dei
fondali marini tramite ‘airgun’ e principio di precauzione: il potere ‘fluido’
dell’amministrazione e la giurisprudenza amministrativa
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Da alcuni anni un notevole progresso tecnologico interessa le operazioni di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare. Le nuove tecniche
hanno sicuramente effetti importanti sull’ambiente e sull’ecosistema, e si
contraddistinguono per alcuni profili di rischio e di incertezza scientifica.
Il lavoro si concentra sulla prima fase della ricerca di idrocarburi ed in particolare su una particolare tecnica nota come airgun, con riferimento alla
quale trova applicazione il principio di precauzione – oggetto di approfondimento anche nell’ultima parte del lavoro – come risulta da varie interessanti pronunce della giurisprudenza amministrativa secondo cui il decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni è espressione di un potere “originario” di tipo fluido. Le sentenze sono espressione di un più ampio orientamento giurisprudenziale che considera il giudizio di compatibilità ambientale frutto di un’amplissima discrezionalità, non solo tecnica
ma anche amministrativa, modulata secondo proporzionalità, con i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale. Oggetto di indagine sono quindi anche la decisione ambientale condizionale, pienamente coerente con
l’amministrazione del rischio e con l’incertezza scientifica che la connota,
e il costante monitoraggio delle operazioni, il cui ruolo è strategico ai fini
del governo del rischio. – For some years a significant technological progress has been affecting the research and cultivation of hydrocarbons at sea.
The new techniques certainly have important effects on the environment and
the ecosystem, and are characterized by some profiles of risk and scientific
uncertainty. The work focuses on the first phase of the search for hydrocarbons and in particular on a particular technique known as airgun, to which
the precautionary principle applies - an object of study also in the last part of
the work – according to the various interesting sentences of the administrative jurisprudence which declares that the decree of environmental compatibility with prescriptions, is the expression of a fluid “original” power. These
sentences are the expression of a broader jurisprudential orientation that considers the judgment of environmental compatibility the result of a very wide
discretion, not only technical but also administrative, modulated according
to proportionality, with the consequent limits to the judicial review. The conditional environmental decision, fully consistent with risk management and
with the scientific uncertainty that characterizes it, and the constant monitoring of operations, whose role is strategic for the purpose of risk management, are therefore subject of this investigation.
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Cosimo Gabbani, Bene iudicat qui bene distinguit: la nozione di “interesse
artistico” nella legislazione dei beni culturali
Il contributo intende fornire un’interpretazione tipologica della perifrasi «cose d’interesse artistico», presente nella legislazione italiana a tutela dei beni culturali. Tale proposta prende le mosse da una riflessione
sul ruolo dei saperi extragiuridici nell’interpretazione dei concetti giuridici indeterminati di tipo tecnico. Da queste considerazioni, consegue una
maggiore sensibilità del provvedimento di vincolo al mutare delle conoscenze tecnico-specialistiche sul bene vincolato (in particolare laddove si
scopra che il bene culturale vincolato non sia autentico) e, in generale, un
approfondimento del sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il metodo così approntato può essere utilizzato anche per interpretare gli altri tipi d’interesse culturale individuati dal Codice dei beni cultuThis essay aims to provide a typological interprerali e del paesaggio. –
tation of the periphrasis «object of artistic interest» that can be found in the
Italian cultural heritage legislation. This proposal is based on the role of extra-legal and technical issues in the interpretation of indetermined legal concepts. From these considerations, it follows that technical information has a
direct influence on the legitimacy of the administrative act that declares the
cultural heritage restriction (for example in the case of non-authentic work
of art). Furthermore, this implies the deepening of the judicial review on the
cultural heritage restriction. This methodological approach can also be used
to work with other cases of cultural heritage interests defined by the Code of
cultural heritage and landscape.
Andrea Pelacchi, I poteri decisionali dell’Amministrazione procedente nella
nuova conferenza di servizi
Lo scritto affronta l’argomento della conferenza di servizi, occupandosi di
un profilo particolare di esso: i poteri decisionali dell’Amministrazione procedente. La riforma del 2016 ha rafforzato il ruolo di quest’ultima, aumentando
il livello di discrezionalità delle sue scelte ed anche le sue responsabilità. Ciò
vale per tutte e due le tipologie di conferenza di servizi: quella asincrona e quella
sincrona. Indipendentemente dalle differenze terminologiche, il criterio principale
resta quello delle “posizioni prevalenti”, che sembra essere l’unico in grado di
indirizzare correttamente l’Amministrazione procedente, permettendole di tenere
in debita considerazione anche gli interessi sensibili. – The paper addresses
the topic of service conference, dealing with a specific theme: the decision
making powers of proceeding Public Administration. The legislative reform,
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entered into force during year 2016, has developed its position, increasing the
level of discretion about its options and also its responsibility. The concept
applies to all types of service conference. Regardless of words differences, the
main rule remains the “prevailing opinions”: it seems the best rule, because
the proceeding Public Administration can use it for correct balance among
all the interests involved, including the primary ones.

