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Il Consiglio regionale del Piemonte ha dedicato 
l’intera seduta dell’8 luglio all’esame del ddl n. 
625 della Giunta per lo snellimento delle pro-

cedure in materia di edilizia e urbanistica. Il prov-
vedimento, predisposto dall’assessore Sergio 
Conti in base all’intesa Stato-Regioni dell’aprile 
scorso, è stato illustrato in Aula dal consigliere 
Massimo Pace (PD). La legge è stata approvata 
con alcuni emendamenti e a maggioranza.
Il relatore Pace ha evidenziato come la legge 
regionale “vada al di là dell’applicazione dell’ac-
cordo Stato-Regioni e ne rappresenti una forte 
innovazione, aiutando la ripresa del settore edi-
lizio e garantendo uno sviluppo compatibile con 
i problemi ambientali e del risparmio energetico”.

Il provvedimento

La legge regionale riguarda tutte le tipologie 
edilizie a destinazione residenziale, terziaria, 
produttiva e commerciale e le procedure avviate 
entro il 31 dicembre 2011. I Comuni possono 
escludere l’applicazione della nuova legge nel 
loro territorio. Dall’intesa sono esclusi gli edifici 
abusivi e quelli siti nei centri storici, in aree di 
inedificabilità assoluta, nei parchi nazionali e nel-
le aree protette regionali. 
Per gli edifici residenziali sono previsti amplia-
menti che derogano agli strumenti urbanistici 
e ai regolamenti edilizi. Gli ampliamenti (anche 
attraverso sopraelevazione di un piano, premio 
di cubatura del 20%) sono condizionati alla ri-
duzione del fabbisogno energetico dell’edificio. 
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione 
è ammesso un incremento di cubatura in mi-
sura differente (tra il 25 e il 35%) a seconda 
del livello di qualità ambientale ed energetica 
raggiunto, calcolato in base al sistema di valu-
tazione Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione 
Piemonte. Per gli edifici destinati ad attività ar-
tigianali o produttive sono previsti interventi di 
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ampliamento (tra il 20 e il 30%) in deroga agli 
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi; di 
mascheramento e di copertura di fabbricati per 
ridurne l’impatto paesaggistico.
In materia di miglioramento del rendimento ener-
getico è stato ampliato il riferimento dagli impian-
ti fotovoltaici a quelli a fonti rinnovabili. Vengono 
anche estesi i termini per l’applicazione della 
legge sui sottotetti a quelli esistenti al 31 di-
cembre 2008. I comuni possono anche disporre 
azioni, con premi di cubatura e perequazioni, per 
riqualificare gli edifici, realizzati legittimamente, 
ma che turbano il paesaggio circostante. In par-
ticolare, per gli edifici produttivi o artigianali, vi è 
la possibilità di accedere ai contributi della l.r. n. 
34/2004 per la rilocalizzazione in aree ecologi-
camente attrezzate.
Il testo ha subito alcune modifiche in Aula con 
l’approvazione di sei emendamenti, tra cui  
quello - prima firmataria Mariangela Cotto 
(FI-PdL) - che consente, a determinate condizio-
ni, di trasformare il piano pilotis in residenza e 
quello - primo firmatario Franco Guida (Liber-
tà-PdL) - che prevede la possibilità di costruire 
coperture e mascheramenti agli edifici a destina-
zione artigianale o produttiva per ridurne l’impat-
to sul paesaggio.

Il dibattito in Aula

Nel corso della discussione sono intervenuti nu-
merosi consiglieri.
Alberto Deambrogio e Juri Bossuto (Rifonda-
zione Comunista) hanno sottolineato che la leg-
ge tenta di frenare i danni di un provvedimento, 
annunciato dal Governo, che autorizza deroghe 
a tutte le norme vigenti e che grazie a essa il 
consumo di suolo aumenterà del 5% annuo.
Per Ugo Cavallera, Alberto Cirio e Angelo 
Burzi (FI-PdL) il Pil del Paese trarrà beneficio 
dall’applicazione dell’intesa e verrà migliorata la 
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risale al dopoguerra ed è stata realizzata con cri-
teri completamente diversi da quelli oggi in uso.
Angelo Auddino, Aldo Reschigna e Stefano 
Lepri (PD) hanno dichiarato che la legge favo-
rirà il rilancio dell’attività edilizia senza compor-
tare aumenti di spesa e permetterà ai Comuni di 
disporre di maggiori introiti: l’intesa tra Governo 
e Regioni ha dato ampia autonomia alle Regioni 
per sostenere anche l’economia locale.
Per Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso) 
“il futuro della regione sta nel promuovere la ricer-
ca e avere certezza sui tempi e sulle procedure è 
il vero regalo che facciamo a chi produce e a chi 
lavora”.
Pur evidenziandone i meriti, Guida (Libertà-PdL) 
ha giudicato la legge “migliorabile per quanto ri-
guarda l’autonomia delle amministrazioni comu-
nali e l’ampliamento della scadenza temporale 
oltre il 2011”.
Giuliano Manolino (Moderati) si è detto soddi-
sfatto per le norme sui sottotetti ma ha perorato 
la causa dei piccoli Comuni “per i quali chiedo sia 
fatto uno sforzo per consentire loro di poter alme-
no effettuare le verifiche sull’aderenza ai requisiti 
di legge”.
Claudio Dutto (Lega Nord) ha sottolineato che 
“con l’arrivo della crisi, che ha aumentato i tassi 
di interesse, molte famiglie si trovano in gravi dif-
ficoltà. Il settore edile attraversa una fase critica e 
il Governo ha inventato il ‘piano casa’ per permet-
tere ampliamenti senza rischi di cementificazione 
selvaggia”.
Cenni critici sono venuti da Enrico Moriconi 
(Ecolgisti), secondo cui “la legge servirà a far 
cassa ai Comuni che svenderanno il territorio per 
aver più risorse”.
Michele Giovine (Consumatori) ha definito il 
provvedimento “utile per sburocratizzare le pro-
cedure. La burocrazia danneggia le fasce deboli 

che devono interagire con la pubblica 
amministrazione. Non è solo una que-
stione di economia”.
Secondo Marco Botta (AN-PdL) “la 
legge ci trova sostanzialmente d’ac-
cordo, anche se la proposta presenta-
ta dal nostro gruppo in Commissione 
avrebbe rappresentato un’alternativa 
migliore”. 
Per l’assessore Conti “si tratta di in-
terventi parziali, ma cerca di cogliere 
alcuni bisogni profondi. Le mediazioni 
per giungere a un testo il più possibile 
condiviso non ci sono state solo all’in-
terno della maggioranza ma con tutto 
l’arco politico”.
L’esame del testo è stata rallentata 
dalla presentazione di un centinaio di emenda-
menti da parte di Giovine (Consumatori), che ha 
poi votato a favore, con la maggioranza, insieme 
ai consiglieri Deodato Scanderebech (UDC) e 
Riccardo Nicotra (SL). Il risultato del voto è sta-
to di 22 sì e 9 astenuti dell’opposizione, mentre 
non hanno votato i gruppi di Rifondazione Co-
munista e Ecologisti. 
Dopo l’approvazione del ddl n. 625 è stata re-
spinta una analoga pdl (la n. 626) presentata 
dai consiglieri del gruppo FI-PdL. È stata invece 
approvata all’unanimità una proposta di delibera-
zione di modifica del Regolamento edilizio tipo.
La presidente della Giunta regionale Mercedes 
Bresso ha sottolineato con soddisfazione che 
la nuova legge “coniuga la sfida per la sempli-
ficazione e quella per l’efficienza e il risparmio 
energetico, due obiettivi chiave di questa ammi-
nistrazione. Saranno portati da una parte benefici 
all’ambiente e alla salute dei cittadini, dall’altra si 
potrà contribuire a rilanciare l’economia creando 
posti di lavoro e incrementando il Pil piemontese”.

A.B.

INCONTRO CON PAPA BENEDETTO XVI
I presidenti del Consiglio e della 
Giunta regionale Davide Gariglio e 
Mercedes Bresso hanno incontrato 
il 19 luglio Papa Benedetto XVI, 
in visita a Romano Canavese (TO), 
paese natale del cardinale Berto-
ne, Segretario di Stato e suo primo 
collaboratore. I vertici regionali, con 
alcuni consiglieri ed assessori, han-
no anche assistito alla celebrazione 
dell’Angelus nella piazza di fronte 
alla Chiesa parrocchiale.




