
 

Caro Claudio, 
colgo l’occasione per complimentarmi per la Tua recente “investitura”,  
augurarTi buon lavoro e … quindi  “aggredirTi” subito su una questione che 
pensavo ti vedesse sulle barricate ed invece avverto svilupparsi senza alcun 
commento da parte vostra e quindi, devo immaginare, di fatto appoggiata 
se non proprio (spero) condivisa. 
  
Ho visto sul sito del Comune (albo pretorio NP 668/2012) che avete trovato i 
soldi per la variante al P.R.G. 

La Determinazione Settore Urbanistica n° 8/2012 assegna  oltre €.15.000 a tale 
Arch. Grasso (credo già membro della Commissione Edilizia …).   

Un vero peccato  non averli resi disponibili per finanziare i contingentati e 
ridotti servizi alla cittadinanza. 

Certo che in tempi in cui si parla di ridisegnare la gestione amministrativa del 
territorio (accorpamento comuni/aree metropolitane ecc.), con tutto quel 
che di conseguenza dovrà essere ridefinito (compreso il P.R.G.), questi denari 
sono proprio buttati … ed è difficile non domandarTi  : perché ora ? 
 
La giustificazione pare sia quella di adeguare la disciplina degli interventi edilizi 
alla legge  regionale del giugno 2008 (L.R. 16/2008). 

In realtà – ed è bene evidenziarlo subito - il timore è quello che avremo una 
“vera” variante, (che tradotto può voler dire definire nuove aree edificabili, 
mutare destinazione di altre (discarica ?),  poter creare nuovi volumi in aree di 
tipo storico “A”,  nuovi indici di fabbricabilità, ecc.), come peraltro una prima 
lettura del disciplinare di incarico predisposto per il professionista ed allegato 
alla Determina, parrebbe consentire. 
 

La cosa che fa sorridere  (se oggi dell’attività politica si può sorridere) è che il 
vigente P.R.G.  è stato approvato ad agosto 2008,   successivamente alla 
Legge Regionale del giugno 2008. 
All’epoca quindi è stato deliberatamente non adeguato… ora risulta 
indispensabile farlo… 

Quindi  Ti ripeto di nuovo la domanda :  perché ora? 
Una legge regionale di portata quale la LR 16/2008 (Disciplina dell’attività 
edilizia), non compare da un giorno all’altro sul panorama legislativo 
regionale, ma viene preannunciata e talvolta “illustrata” in convegni per gli 
addetti ai lavori (ordini professionali) ed Enti Locali. 

Ti faccio anche la domanda inversa : perché in allora (2008) – contrariamente 
ad oggi - è stato fatto approvare ciò che già non risultava adeguato alla 
Legge e che peraltro la legge “invitava” a recepire negli stessi attuali termini ? 

Riconosco che il concetto di recepimento di norme, se veramente (e 
strettamente) finalizzato a questo, a rigore potrebbe anche essere 
formalmente corretto, osservo però – e mi ripeto – che  essendo  passati oltre 



quattro anni  da quando è stato disposto l’adempimento, non colgo al 
momento attuale nessuna giustificabile necessità di affrontare la spesa. 
Spero Tu mi dia atto che, in quanto spesa non necessaria per il funzionamento 
dell’Ente (oggi gran brutta definizione…), non è certamente questo il 
momento migliore di produrla, considerato che nessuna nuova norma è 
intervenuta a sollecitarne con forza l’adeguamento. 
 
Preso a riferimento quanto recentemente riconosciuto dal T.A.R. Liguria 
rispetto ad altra questione di competenza del Comune di Sant’Olcese, la 
preoccupazione che talvolta alcuni procedimenti - per quanto normati da 
Leggi e Regolamenti - risultino in qualche modo diversamente interpretati  e 
quindi applicati, é di conseguenza plausibile. 
 
Ti invito quindi a “rileggere” alcuni concetti generali che certamente Ti 
saranno noti e che immagino avrai sicuramente già valutato prima di 
decidere per il Tuo “sostegno esterno” al provvedimento. 
 
La norma citata, art.88 LR16/2008, al comma 4, indica che le Amministrazioni 
ancora dotate di piano regolatore recepiscono queste nuove definizioni e 
parametri  stabiliti dalla legge all’atto di adozione del P.U.C. 
In subordine è facoltà dell’Ente  “… recepire nel vigente strumento urbanistico 
le suddette definizioni mediante apposita variante…”. 
 
Mi pare di capire che sia quest’ultima la procedura che avete inteso 
adottare. 
 
Ti chiedo allora se interpreti tale passaggio attribuendovi il significato che si 
possono realizzare tutte le modifiche possibili, come se si potesse disporre una 
variante “classica”… oppure se, con espresso riferimento al contesto per cui si 
da facoltà all’Ente di attuare la variante, la definizione “apposita variante”  si 
debba riferire invece  al solo recepimento delle “suddette definizioni”.   
 
Dico questo perché, come certamente sai, escluso motivate finalità 
pubbliche, la legislazione regionale non consente più di fare varianti su questo 
P.R.G. che  comportino: 

- variare la zonizzazione (aumentare della densità edificatoria, 
individuare nuovi insediamenti residenziali e commerciali produttivi, 
ecc.); 

- modificare le zone di tipo A storico artistico; 
- modificare le norme tecniche di attuazione, ecc. 

che invece risultano tutte cose potenzialmente ammissibili nella Determina del 
Settore Urbanistica. 
 
Apprezzerei molto conoscere quelle che sono state le motivazioni che hanno 
pesato sulla Tua decisione, almeno su due aspetti non marginali rispetto alla 



questione :  il primo relativo all’ opportunità di procedere ed il secondo 
meramente normativo . 
Innanzi tutto perché pagate un professionista esterno (che come recita la 
Determina è ammesso solo per progetti o prestazioni di particolare 
complessità), se si tratta di recepire le sole tipologie degli interventi ed i 
parametri urbanistici ?   (insomma per Uffici con anni di mestiere alle spalle e 
un po’ di attenzione … dovrebbe risultare poco più di un “copia e incolla”). 
D’altronde - se trattasi di variante tesa a recepire esclusivamente la legge e 
correggere qualche errore - è  evidente che errori e incongruenze sono state 
accertate nel tempo dagli uffici comunali (e quindi solo a loro evidenti). 

Perché non possono essere sanate all’interno dell’Ente, invece che trasferire 
tutto il Know how degli Uffici Comunali ad un professionista esterno… che poi - 
giustamente -  deve essere pagato ? 
Molti altri piccoli Comuni non hanno provveduto ad adeguare il proprio P.R.G. 
in quanto sostanzialmente non risulta vincolante, alcuni altri, proprio per la non 
estrema complessità che comporta l’adeguamento nonché la volontà di 
spendere diversamente i propri denari, hanno provveduto con proprio 
personale all’interno dell’Ente.   
Voi, a Sant’Olcese, pur avendo ben due Uffici Tecnici,  spendete a “borsa 
aperta”….  
Prima che Tu ribadisca che all’interno dell’Ente le figure esistenti non risultano 
in possesso della richiesta professionalità, Ti anticipo che non ho chiaro a 
quale particolare professionalità Tu ti riferisca, considerato che questa non è, e 
non dovrebbe essere, una  “vera” variante allo strumento urbanistico, che 
peraltro non sarebbe ammessa, ma un operazione che, per quanto necessiti 
del nome variante, risulta consentita solo per recepire e quindi adeguare - cito 
testualmente la legge - “le suddette definizioni, senza nessun titolo per 
procedere oltre. 

Mi auguro solo che non darete vita a soluzioni non integrabili al territorio  o ad 
aree con destinazioni particolari, a zone “A”  storico artistiche  modificate e 
sacrificate al fine di nuova edificazione, insomma a tutto ciò che la legge 
regionale ha individuato come elementi su cui i PRG non più adeguabili non 
possono più apportare modifiche, in quanto ormai ritenuti strumenti 
“strutturalmente” inadeguati. 
E’ nozione consolidata che le oculate gestioni del territorio non si attuano a 
“spot” e non è così che la legislazione regionale ha  previsto la revisione degli 
strumenti urbanistici non più adeguabili  (P.R.G.) 

Il secondo aspetto della questione sul quale apprezzerei conoscere le 
motivazioni che hanno determinato la Tua scelta, si sviluppa in ambito un po’ 
più normativo.  

Intanto, Te lo dico in quanto Vs. affermazione impropria contenuta nelle 
premesse della Determina :   il P.R.G. non risulta decaduto. 



Che allo stato risulti vigente e operativo è banalmente confermato l’attività 
edilizia che quotidianamente si autorizza nel Comune proprio in quanto 
conforme ai dettati dello stesso P.R.G.  

La corretta definizione è : non può essere più essere accertata l’adeguatezza 
(L.R. 30/92 art.4). 
Bada che non si tratta di fare i perfezionisti, questa definizione  è 
estremamente chiara sul concetto che intende esprimere :   
I P.R.G. non possono più essere “raffazzonati” con varianti, dovranno essere 
sostituiti da studi organici, diversamente articolati e strutturati per ottimizzare in 
forma integrale la gestione del territorio:  il  P.U.C. 
Una volta scaduto i termine decennale ( e non il P.R.G. ), i Comuni , fino a 
quando non adottano il P.U.C., sono assoggettati a forti limitazioni 
nell’adozione di varianti urbanistiche… le limitazioni di cui  all’art. 6, comma 1, 
lett. b) della L.R. n. 30/1992 ; 

In concreto agli stessi Comuni è precluso adottare varianti diverse da quelle 
“di esclusivo interesse locale” (art. 2 L.R. n. 9/1983 e s.m.), nonché diverse da 
quelle contraddistinte da finalità di interesse pubblico;  
Quindi sostanzialmente fatte salve le infrastrutture o servizi pubblici: 

Art. 2  - L.R. n. 9/1983 e s.m.  
Sono varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale: 
a) omissis…  
b) le modifiche che non comportano:  

1) aumento della densità edificatoria;  

2) individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti residenziali 
produttivi ricettivi turistici direzionali commerciali ed agricoli;  

c) le modifiche che non comportano mutamenti:  
1) alla delimitazione ed alle disposizioni normative concernenti le zone 

comprese in parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale 
classificate di tipo “ A “ ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell' articolo 17 della 
legge 6 agosto 1967 n. 765;  

2) omissis; 

3) omissis. 
 

Spero darai atto che le disposizioni evidenziate non devono intendersi casuali, 
lo stop ad una certa tipologia di varianti è frutto di “esperienze” da parte del 
Legislatore, come invece spero che Tu possa smentirmi sulle finalità rispetto a 
ciò che recita la Determina, dove  leggo testualmente :  

 



Determinazione Settore Urbanistica n° 8/2012 . 
 
omissis… 
preso atto altresì che: 

-  nel periodo di attuazione del PRG sono state riscontrate incongruenze e/o 
errori materiali nelle Norme Tecniche di Attuazione e di Disciplina 
Paesistica; 

-  nelle tavole di zonizzazione sono state individuate, fra le zone omogenee 
di tipo “A” del D.M. n. 1444/1968, vaste zone edificate che non rivestono 
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale; 

considerato pertanto opportuno, con l'occasione, rettificare le Norme 
Tecniche di Attuazione e di Disciplina Paesistica nonché le tavole di 
zonizzazione, anche al fine di eliminare le incongruenze e/o errori suindicati; 

 
Non negherai che tali espressioni lascino presagire che di solo recepimento di 
norme non sarà costituita  la variante.   

Rinforza tale preoccupazione il contesto attuale, a partire da quello 
economico (ristrettezze dei bilanci degli Enti Locali) fino a quello normativo  
(PRG non più “adeguabile”) passando per l’opportunità di farlo ora, nel 
momento di potenziale ridisegno del territorio (dove a breve il frutto di questa 
spesa potrebbe essere completamente buttato a beneficio di nuovi strumenti 
urbanistici (probabilmente) di un accorpato numero di Comuni). 

Quanto sintetizzato rappresenta, oggettivamente e con un buon grado di 
approssimazione, la potenzialità del provvedimento che, posto in tali termini, 
consentirebbe di  andare oltre la manifestata necessità di adeguamento. 

Immagino che come Comitato in qualche misura abbiate partecipato alla 
formulazione di questo indirizzo,  d’altronde, se ho bene inteso, tra le prioritarie 
“mission“ del Comitato, tra le cose che hanno contribuito a determinarne la  
costituzione, faccia sicuramente parte :  la gestione del territorio; 

Sarebbe deludente apprendere che invece così non è stato, che la questione 
Vi è sconosciuta o, ciò che sarebbe peggio, che è passata in Consiglio 
inosservata. 

Mi farebbe piacere, ma sarebbe una rassicurazione soprattutto per il territorio, 
sentirTi dire che sono preoccupazioni non realistiche, che tutto è concertato e 
sotto controllo, che su tali questioni il Comitato è vigile e non connivente. 

insomma che mi sconfessassi anche con un parere autorevole, magari 
espresso da Regione / Provincia, comunque esterno al Vs. autoreferenziale 
“sistema” comunale, che sostenga l’impossibilità di raffazzonare ulteriormente 
lo strumento urbanistico e conseguentemente il territorio. 

Ti aspetto su queste Vs. pagine. 

Con affetto 
Un sostenitore       


