
 

 
 

Riqualificazione edifici, la Toscana modifica la legge urbanistica 
Divisa in pianificazione territoriale e disciplina edilizia la norma per la 

semplificazione interpretativa 
(di Paola Mammarella) 

 
23/06/2011 - È alle prese con la revisione della legge urbanistica la Toscana. L’assessore 
all’urbanistica Anna Marson ha illustrato nei giorni scorsi le linee guida della nuova norma, che mira a 
semplificare le difficoltà interpretative della disposizione precedente privilegiando la riqualificazione 
del patrimonio abitativo esistente. 
 
Il documento, che si divide in due parti per la pianificazione territoriale e la disciplina edilizia, attende 
ora il via libera del Consiglio Regionale. 
 
Pianificazione territoriale 
L’assessore Marson ha sottolineato la volontà di privilegiare il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, ma anche la valorizzazione dei centri storici. Dovrebbero quindi essere 
definiti in seguito alcuni istituti legati ai contenuti paesaggistici dei piani ed alle invarianti strutturali. 
 
Le procedure saranno differenziate a seconda che si tratti di recupero del patrimonio o di nuove 
espansioni. Sono previste anche le pianificazioni separate semplificate, mentre sarà eliminato il Piano 
complesso di intervento, che a detta dell’Assessore si è rivelato di scarsa e controversa applicazione. 
 
Tra le maggiori novità c’è la previsione del Piano strutturale intercomunale, con tempi di adozione certi. 
Saranno previste procedure diverse per l’individuazione delle Utoe (Unità territoriali organiche 
elementari), con modifica del piano strutturale e del relativo regolamento di attuazione. 
 
Il Garante regionale si occuperà anche della partecipazione per il governo del territorio, collaborando 
con i Garanti locali. 
 
La norma interviene anche sulla disciplina per gli accordi di pianificazione, in particolare sulla loro 
decorrenza di efficacia, e sul funzionamento della conferenza paritetica interistituzionale. Nel territorio 
rurale sarà superata la distinzione tra zone ad esclusiva funzione agricola e quelle a prevalente funzione 
agricola. Per i porti e gli approdi, il piano regolatore portuale sarà subordinato al regolamento 
urbanistico, mentre, nel caso di nuove realizzazioni o riqualificazioni, si procederà con un accordo di 
pianificazione. Si introdurranno infine nuove opzioni sulla perequazione urbanistica, integrando quella 
comunale con una di livello territoriale. 
 
Disciplina edilizia 
L’assessore ha precisato che la revisione della legge punta a correggere le parti non coerenti con il Testo 
unico dell’edilizia. Saranno semplificate le procedure per l’acquisizione del Durc, che non dovrà essere 
più presentato a chiusura dei lavori, e verranno integrate le norme per il riutilizzo abitativo dei 
sottotetti. 
 
Alcuni interventi di lieve entità non avranno più bisogno del parere della Commissione per il paesaggio, 
il cui funzionamento sarà rivisto insieme a quello della Commissione edilizia. 
 
L’Assessore Marson ha inoltre affermato l’idea di predisporre un regolamento edilizio tipo, con la 
funzione di linee guida regionali, che dovrebbe indicare la documentazione tecnica minima obbligatoria 
per la formazione dei titoli edilizi. 
 
(riproduzione riservata) 

http://www.edilportale.com/

