
Prof.Avv.Paolo Urbani 

Ordinario di Diritto Amministrativo 

paolourbani@tin.it 

www.pausania.it 

 

 
PRIN 2009 

 
RELAZIONE GENERALE 

 
PAOLO URBANI  

 
Pescara 18 19 giugno 2014 

 
Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze 

del mercato e coesione sociale 
 

 

Si presentano qui i risultati della ricerca PRIN 2009 dal 

titolo Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze 

del mercato e coesione sociale finanziato dal MIUR e che ha 

visto la collaborazione di sette università: la D’annunzio 

che oggi ci ospita, La Sapienza, lo Iuav di Venezia, 

l’università di Perugia, Ferrara, di Sassari e dell’Insubria 

(Como,Varese). Si tratta di ricerca interdisciplinare, poiché 

non di soli giuristi ci si è avvalsi ma anche di economisti e 
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di cultori dell’estimo, per cogliere tutta la complessità 

della questione urbanistica che involge non solo il profilo 

della conformazione dei suoli ma gli aspetti economici 

dello sviluppo sociale dei territori locali e, di conseguenza, 

dell’intero territorio nazionale. 

 

La ricerca ha assunto una prospettiva diversa rispetto alla 

tradizionale indagine giuridica finalizzata all’analisi degli 

istituti del diritto urbanistico – il piano urbanistico, i titoli 

abilitativi – per concentrarsi direttamente sulle politiche 

urbanistiche in atto nel nostro paese per ricavarne 

indicazioni sull’introduzione nell’ordinamento di nuove 

pratiche urbanistiche, utilizzando modalità di esercizio 

dei poteri pubblici nel processo di conformazione dei suoli  

fino ad un decennio impensabili: alludo qui al metodo 

della perequazione urbanistica, alla compensazione,  al 

principio di concorrenza e di competitività, agli istituti 

della partecipazione, all’introduzione dei  cosiddetti diritti 

edificatori, modalità che hanno stravolto il contenuto 
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tradizionale del piano regolatore generale, strumento 

principe dell’assetto territoriale comunale.  

 

Mai come in questo momento storico stiamo assistendo ad 

un rovesciamento dei modi di formazione delle scelte 

urbanistiche che per anni hanno avuto al centro la tutela 

della proprietà subordinando molto spesso gli interessi 

pubblici  della collettività all’interesse proprietario. 

 

Questo rivolgimento silenzioso è dovuto a diversi fattori:  

a) all’opera degli urbanisti che si sono liberati delle 

pastoie della zonizzazione; 

b) all’elezione diretta dei sindaci che hanno posto al 

centro della loro azione le politiche urbanistiche della 

città;  

c) all’azione della legislazione regionale che ha 

introdotto modalità di pianificazione innovativa 

(piano strutturale e operativo, perequazione, 

compensazione concorrenza); 
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d) alla giurisprudenza amministrativa che ha 

finalmente interpretato quella funzione sociale della 

proprietà dell’art.42 Cost. che dalla sent. 55/68 della 

Corte cost. sui vincoli urbanistici, era stata relegata ai 

margini delle finalità della potestà di conformazione 

dei suoli attribuita ai pubblici poteri e che, con 

numerose sentenze, ha avallato i nuovi  contenuti 

delle scelte pubblicistiche di piano; (abbiamo qui 

l’onore di avere il Consigliere Trotta che ha 

presieduto per alcuni anni proprio la IV sez del Cds 

che ha legittimato in più occasioni le innovative scelte 

di conformazione dei suoli da parte di molti comuni);  

e) alla crisi dell’edilizia dovuta alla crisi economica ma 

soprattutto all’eccessiva offerta residenziale (come 

accaduto in altri paesi europei vedi la Spagna) che sta 

spingendo il legislatore statale ad interpretare  la 

tendenza sempre più forte verso la sostenibilità 

ambientale e la riduzione del consumo di suolo a 
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favore della rigenerazione urbana. (vedi i pdl 

Catania, Governo etc) 

 

Fino alla fine del secolo scorso questa “torsione” della 

disciplina era assolutamente inconcepibile mentre oggi si 

aprono scenari nuovi che soprattutto nelle aree urbane 

dovrebbero portare ad una riconsiderazione della qualità 

dei luoghi di vita e di lavoro, di modernizzazione, di 

riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, della 

mobilità, dell’accessibilità in quei territori. 

Il piano regolatore è diventato il luogo della 

sperimentazione di nuove modalità di formazione delle 

scelte pubbliche, un CONTENITORE nel quale adattare 

un ampio menù di strumenti conformativi diretti 

soprattutto all’attuazione ed alla gestione delle 

trasformazioni del territorio comunale. 

 

Proviamo qui ad individuare alcuni passaggi di queste 

trasformazioni del diritto urbanistico dovuto sempre 
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all’intreccio tra esperienze di pianificazione e “arresti” del 

giudice amministrativo.  

 

 

Il nuovo concetto di urbanistica  

 

Un primo passaggio è quello della giurisprudenza della IV 

sez del CdS ( nei casi del prg di Cortina, Gressan, Palo del 

Colle, Trento, a testimoniare della diffusione territoriale 

dei nuovi piani urbanistici da nord a sud) che ha ridefinito 

il potere di pianificazione urbanistica del territorio 

attribuito al Comune affermando che questo «non e` 

limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del 

territorio comunale, ed in particolare alla possibilita` e limiti 

edificatori delle stesse». 

«Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere 

rettamente inteso in relazione ad un concetto  di urbanistica che 

non e` limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione 

dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalita`, in 
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tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo 

delle aree, realizzi anche finalita` economico-sociali della 

comunita` locale (non in contrasto ma anzi in armonico 

rapporto con analoghi interessi di altre comunita` territoriali, 

regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva 

attuazione di valori costituzionalmente tutelati’’. 

«In definitiva,l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere 

di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, 

solo come un coordinamento delle potenzialita` edificatorie 

connesse al diritto di proprieta`, cosı` offrendone una visione 

affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento 

degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello 

sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. 

“Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialita`edificatorie 

dei suoli - non in astratto, bensı` in relazione alle effettive 

esigenze di abitazione della comunita` ed alle concrete vocazioni 

dei luoghi - sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di 

esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli 

abitanti, sia delle esigenze economico sociali della comunita` 
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radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo 

che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della 

loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione ‘‘del 

futuro’’ sulla propria stessa essenza, svolta - per 

autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunita` 

medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, 

prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al 

procedimento pianificatorio.  

 

Si sono riportati interi brani della sentenza, poiche nessun 

commento puo` interpretare meglio quanto espresso dal 

testo. Il profilo di assoluto rilievo e` certamente quello di 

aver definitivamente affermato che l’urbanistica - rectius la 

disciplina dei suoli - non e` finalistica ma strumentale alla 

definizione di un modello di sviluppo economico sociale 

della comunita` rappresentata. La definizione di 

M.S.Giannini del concetto di pianificazione (1970) intesa 

come ordinata spaziale e temporale  ‘‘a fini di risultato’’ 

conferma la strumentalita` dell’urbanistica che non puo` - 
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se mai lo fosse stato - limitarsi all’ordinato assetto del 

territorio poiche´ quest’ultimo deve finalizzarsi anche al 

governo dei processi economici nel proprio territorio e 

garantire un’urbanistica solidale. Tornano attuali le tesi di 

Feliciano Benvenuti espresse fin dal lontano 1955 in 

contrapposizione a quelle sostenute da Giovanni Miele. 

 

Se la mission dell’urbanistica non è più solo l’ordinato 

assetto del territorio, ne consegue, secondo passaggio il 

superamento della zonizzazione rigida e della cosiddetta 

vocazione edificatoria delle aree che per anni hanno 

costituito dei veri e propri limiti al potere discrezionale 

della pa – direi dei veri e propri totem – (pensiamo 

all’espansione delle zone B come scelte obbligate poiché 

suscettibili di vocazione edificatoria) in funzione di una 

lettura del territorio che parta in primo luogo dalla città 

pubblica, specialmente dalla carenza di servizi e spazi 

pubblici, la cui concreta soddisfazione deve considerarsi 

un prius rispetto al posterius dell’edificabilità dei suoli con 
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la conseguenza di ripensare il principio dello zoning 

secondo altri criteri e parametri tecnici.    

 

E qui entrano in gioco, terzo passaggio, le tecniche di 

pianificazione che oggi si esprimono attraverso il ricorso 

al metodo della perequazione urbanistica variamente 

declinata dai piani che al di là della ricerca 

dell’indifferenza dei proprietari – che non è l’aspetto 

principale – condiziona l’esercizio dello jus aedificandi 

alla competa realizzazione delle dotazioni territoriali 

primarie e secondarie che ormai superano la visione 

ristretta e settoriale degli standard di zona,  per ambiti 

territoriali opportunamente individuati dal piano.  E qui è 

evidente che se le dimensioni territoriali delle scelte di 

pianificazione attuativa non sono più ancorate alla mera 

edificabilità delle aree ma alla sostenibilità territoriale 

degli interventi di trasformazione ed alla mixitè degli 

interventi ammessi deve variare anche la tipologia e la 

quantità degli standards che non sono più rigidamente 
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riferibili agli standards di zona, e di cui ne va garantita, a 

carico del privato, la realizzazione. In altre parole, se il 

criterio di selezione del territorio trasformabile non è più 

la zona di cui all’art.7 della l. del 1942 (e del dm 1444/68) 

ma i nuovi piani urbanistici si articolano in ambiti, 

distretti, unità territoriali organiche elementari – per stare 

alle diverse previsioni delle leggi regionali – è evidente che 

nelle scelte di pianificazione il parametro di riferimento 

delle dotazioni territoriali varia in riferimento alle 

trasformazioni previste. Qui sta il nodo delle 

problematiche relative agli extra oneri che – ancorchè 

rimessi al contratto – per superare i limiti di cui all’art.23 

cost. non possono più essere limitati a quelli previsti dal 

Dm 1444/1968. Sono cioè le scelte di pianificazione che 

determinano – in rapporto allo stato dei luoghi ed alle 

trasformazioni ammesse – il quantum delle dotazioni 

necessarie per quegli interventi urbani. 

Direi anzi che il termine extraoneri è improprio e la loro 

previsione all’interno di molti piani urbanistici finalizzati a 
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ridisegnare soprattutto il tessuto consolidato e 

frammentato delle città dimostra che quelli previsti dal 

DM del 1968 sono ormai insufficienti in quantità e 

tipologia. Questi erano stati pensati, nella logica 

dell’ordinato assetto del territorio edificabile al servizio 

appunto dell’edificabilità delle aree mentre nella fase 

dell’urbanistica solidale è l’edificabilità concessa che si 

pone al servizio delle dotazioni territoriali.    

E’ la riprova della necessità di un intervento legislativo 

regolatore delle dotazioni territoriali nei processi 

perequativi nel senso prima richiamati, che coniughi la 

garanzia degli standards urbanistici con il principio di 

solidarietà della funzione sociale di cui all’art.42 Cost. I 

progetti di legge in itinere, ai fini della maggiore 

elevazione delle dotazioni territoriali, parlano di 

contributo straordinario (progetto Lupi) o della possibilità 

che i comuni possano richiedere ai proprietari delle aree 

contributi monetari o opere di urbanizzazione in misura 

maggiore di quelli ordinariamente prescritti ai fini del 



 

 13 

rispetto di quanto previsto nell’art.23 Cost. Se tali 

previsioni possono apparire condivisibili è evidente che 

occorre intervenire anche sui criteri del DM 1444,  che al di 

là di un loro ripensamento complessivo, devono essere 

ormai considerati il minimo e non il massimo della 

garanzia quantitativa degli standards per evitare di 

continuare a parlare poi di extraoneri.1 

E qui si innesta la discutibile sentenza della IV sezione del 

CdS n.616/2014 (ma i giudici son cambiati) in tema di 

perequazione del comune di Oderzo, che non 

comprendendo la filosofia perequativa per ambiti di 

comparto, annulla la previsione  dell’intervento 

mutualistico di opere di urbanizzazione richieste al 

privato in cambio della  favorevole variazione urbanistica 

dell’area, poiché non strettamente ancorati agli standards 

urbanistici di una zonizzazione ormai superata. In realtà se 

cambiano i criteri di individuazione delle partizioni 

                                                        
1 Norma peraltro già introdotta per Roma capitale dal dl 78/2010 a copertura delle NTA del PRG 

di Roma che prevedevano appunto un contributo straordinario,la cui legittimità il CdS ribaltando 

la sent del TAR Lazio rimetteva al contratto, rendendo superflua la norma di legge .  
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territoriali oggetto di trasformazione, deve cambiare anche 

la tipologia e la qualità degli standards urbanistici di 

riferimento. 

 

 

Proprietà privata e potere conformativo. 

 

La profonda innovazione nelle tecniche di pianificazione – 

quarto passaggio – non poteva non riguardare soprattutto, 

al di la delle questioni economiche, il profilo dello statuto 

della proprietà privata ed il potere conformativo attribuito 

agli enti territoriali che resta al centro della problematica 

della pianificazione urbanistica ed è proprio qui che 

dobbiamo registrare i cambiamenti più rilevanti rispetto al 

tradizionale sistema della individuazione del contenuto 

della destinazione d’uso dei suoli. Gli effetti più rilevanti – 

come ci dirà Vincenzo Cerulli Irelli – riguardano la 

categoria dei vincoli urbanistici e la sua distinzione in 

vincoli espropriativi e vincoli conformativi, riducendosi i 
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primi ai soli casi di vincoli preordinati all’esproprio, 

dilatandosi al contrario i secondi nella misura in cui il 

canone dell’espropriazione sostanziale evocato dalla 

Corte Cost nella sent.55/68 non può più basarsi 

sull’inerenza dello jus aedificandi nel diritto di proprietà, 

altri essendo, secondo la più recente e costante 

giurisprudenza amministrativa sia dei TAR che del CdS, i 

parametri su cui misurare il rispetto del contenuto minimo 

del diritto di proprietà quali il valore d’uso o quello di 

scambio. Il dilatarsi del potere conformativo in questi casi 

(il cosiddetto verde privato o verde pubblico) avvalora la 

tendenza delle amministrazioni locali alla riduzione del 

consumo di suolo edificabile. 

 

E proprio quest’ultimo aspetto, dovuto alla presentazione 

di alcuni progetti di legge in parlamento, ha assunto 

rilievo nella nostra ricerca (vedi Boscolo) anche a seguito 

dell’intenso dibattito sul concetto di beni comuni 

finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento un 
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disciplina che miri più al recupero o alla ricostruzione del 

costruito degradato o obsoleto che al continuo impegno 

del territorio agricolo, mutuandola dalla normativa 

tedesca ed anglosassone. Da ultimo di particolare interesse 

il pdl della regione Toscana, che a costituzione vigente, si 

muove in tal senso. 

 

L’urbanistica per accordi  

 

E qui si innesta, quinto passaggio, uno dei temi più 

attuali, quello cioè del rapporto pubblico/privato nel farsi 

delle scelte di pianificazione dell’uso dei suoli poiché, a 

fronte della individuazione delle invarianti sociali ed 

ambientali fissate dal piano strutturale – il nuovo 

strumento di piano introdotto da molte regioni – 

l’attuazione delle previsioni urbanistiche non può che 

trovare nell’accordo con gli interessi privati la 

determinazione del miglior assetto dei suoli trasformabili. 
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Oggi a guardar bene la pianificazione “attuativa” è tutta 

negoziata sia che si sia di fronte alla realizzazione di un 

comparto, sia che si sia di fronte alla compensazione 

edilizia in caso di cessione volontaria di aree per la 

collettività, sia che si contratti con il privato in un ottica 

solidale o mutualistica la realizzazione di opere di 

mecenatismo o di extraoneri per la città pubblica, sia che si 

prevedano nel piano forme di premialità da assegnare 

secondo il principio di concorrenza. Permettetemi una 

citazione personale. Quando pubblicai l’urbanistica 

consensuale nel 2000 fui sommerso da critiche dei giuristi 

che stigmatizzavano l’ossimoro dell’urbanistica contrattata 

e del rischio della depianificazione. Bene, solo nel 2010 il 

CdS (sez IV 4545) di fronte alla pratiche del prg di Roma 

ha sostenuto la legittimità del ricorso a modelli privatistici 

e consensuali per finalità di pubblico interesse.  

Come ripeto continuamente ai miei studenti meno piano e 

più contratto, dal piano al contratto senza che questo debba 

evocare scenari collusivi o concussivi poiché basta che 
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l’amministrazione agisca con trasparenza e favorisca la 

partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, anche 

attraverso l’uso del principio di concorrenza e di 

competitività. Certo sarebbe utile una disciplina specifica 

degli accordi urbanistici come accade in Germania che 

legittimi al di la di quanto previsto dall’art’11 della 

l.241/90 l’uso del contratto nell’attuazione delle scelte 

urbanistiche sia per dare maggiore fiducia all’azione delle 

amministrazioni sia per superare il pregiudizio del giudice 

penale che spesso vede in questi procedimenti scambi 

sleali o scambi ineguali.  

Come affermava un grande giurista, Mario Nigro: il potere 

e` sempre negoziabile, sempre negoziabile, e non c’e` potere 

piu` negoziabile di quello della pianificazione del territorio. 

D'altronde, superata la visione ristretta, e sconfessata dal 

Consiglio di Stato, che l’urbanistica si debba ridurre 

all’ordinato assetto del territorio in senso edificatorio, 

poiché questa deve in primo luogo soddisfare gli interessi 

della collettività, se la priorità è la città pubblica ed i 
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bisogni sociali della collettività rappresentata, il passaggio 

ulteriore che sta avvenendo in molti piani regolatori in 

Italia, favorito anche dalla legislazione statale in materia di 

rigenerazione urbana (l.133/008 e l.106/2001), è quello 

della distinzione tra  piano statico e piano dinamico ove in 

luogo della diretta e vincolante prescrizione autoritativa la 

previsione di piano si presta ad arricchirsi di diversi 

contenuti in rapporto all’iniziativa dei privati che 

solidarmente vogliano fare gli interessi della città. Torna la 

“cultura del dono” che ha permesso alle nostre città 

medievali di arricchirsi di palazzi splendidi, di grandi 

piazze, di edifici pubblici una volta donati dal mecenate, 

dal signore, oggi prospettati dal ruolo delle 

amministrazioni locali che chiamano gli interessi privati a 

rendersi compartecipi della città pubblica e svolgono la 

funzione di garanti delle opere di mecenatismo. 

Si tratta, per concludere, di una nuova prospettiva 

culturale che coinvolge sia il potere pubblico, garante 

dell’interesse pubblico, sia gli urbanisti e i giuristi, ma 
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anche i giudici amministrativi che superate le angustie 

della vecchia pianificazione, si misurano con le nuove 

tecniche di pianificazione più inclini a soddisfare gli 

interessi della collettività insediata che le richieste della 

proprietà privata. La strada è indicata, si tratta ora di 

percorrerla speditamente ed adeguare, specie le grandi 

città, alla modernizzazione delle città europee. 

 

 

 


