
 

 

Comunicato 
NUOVA LEGGE REGIONALE URBANISTICA 

Cari Colleghi 
 
Nei giorni scorsi la Regione Emilia Romagna ha divulgato il testo Bozza del Disegno di legge per una 
Nuova Legge di Governo del Territorio volto al superamento della LR.20/2000 a 16 anni dalla sua 
approvazione. 
Le ragioni di tale scelta sono state già illustrate dall’Amministrazione Regionale, in un percorso 
avviato un anno fa coordinato dall’Assessore alla programmazione territoriale Raffaele Donini, che 
ha previsto una fase di ascolto dei territori e poi incontri e conferenze di confronto, dibattito e 
approfondimento. 

A questo link trovate i materiali: 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/nuovalrurb 

Il nostro Ordine territoriale nell’ambito della Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia 
Romagna ha seguito il percorso svolto che ha visto il coinvolgimento dei gruppi normative degli 
Ordini territoriali, del gruppo di lavoro normative della Federazione e di quanti nel tempo hanno 
inviato contributi e sollecitazioni. 

Ricordiamo questo Link della fase di raccolta dei contributi di noi tutti: 
http://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1144:nuova-legge-
regionale-per-il-governo-del-territorio&Itemid=422 

Nella primavera di questo anno la Federazione Architetti Emilia Romagna, nella condivisione del 
Comitato di Coordinamento dei Presidenti ha redatto ed inviato, all’attenzione del legislatore 
regionale e delle parti sociali, un “Contributo nel percorso di partecipazione per la definizione della 
nuova legge urbanistica regionale” con un documento poi sintetizzato in un manifesto con 8 punti 
di riferimento. 

A questo link trovate i materiali: 
http://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1288:la-nuova-legge-
urbanistica-regionale-contributo-della-federazione-ordini-architetti-p-p-c-emilia-
romagna&Itemid=434 

In seguito alla verificata disponibilità di confronto con le professioni tecniche ed alla opportunità di 
definire elementi condivisi per una riforma del Governo del Territorio da proporre all’attenzione 
dell’Assemblea Legislativa, nell’agosto di questo anno le professioni tecniche riunite, con la 
partecipazione dei rappresentanti delle federazioni regionali di Ordini e Collegi professionali, 
hanno redatto e trasmesso un “Contributo Unitario delle Professioni dell'Emilia Romagna nel 
percorso di partecipazione per la definizione della nuova legge regionale urbanistica e di governo 
del territorio” 
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A questo link trovate i materiali: 
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/Engine/RAServePG.php/P/53161ERF0300/M/25001
ERF0303 

Ed eccoci quindi alla proposta di Legge Regionale che avvia il suo percorso ufficiale che la vedrà 
approdare all’attenzione dell’Assemblea per una sua approvazione nel 2017. 

L’Amministrazione regionale ha quindi previsto un nuovo giro di ascolto nei territori chiamando le 
rappresentanze locali, politiche, professionali, associative e sindacali; nella nostra Provincia è 
prevista la presentazione della Legge Lunedi 14 novembre prossimo a pomeriggio presso il 
Comune di Cesena. Parteciperemo. 

In una prima lettura potrete riscontrate molte delle istanze che gli Architetti e le Professioni 
Tecniche hanno promosso, cosi come potrete riscontrare talune costanti nella costruzione del 
testo e nei contenuti, già sperimentate in altri disposti normativi e che anche in questo caso si 
ampliano nella raccolta in un unico testo di indirizzi e procedure; generando così una lettura 
complessa. 

Non è questo il momento del giudizio e dell’analisi. 

Abbiamo avviato ogni approfondimento seguendo lo schema consueto e molto impegnativo, ma 
necessario, gruppo normative dell’Ordine, gruppo di lavoro della Federazione e confronto con le 
professioni tecniche; per documenti condivisi e per sottolineature di categoria. 

Ci proiettiamo quindi in una fase di approfondimento e confronto che ha come fasi operative una 
prima lettura analitica dei gruppi di federazione entro il 21 novembre prossimo per poi consegnare 
al dibattito le relative riflessioni ed espandere approfondimenti tematici e/o specifici nel 
coinvolgimento dei territori, sia come Ordine degli Architetti che come rete delle Professioni 
tecniche. 

A tale fine Pubblichiamo il seguente file che non è altro che il testo di legge riorganizzato in un file 
che consenta la lettura, l’esposizione di elementi di riflessione e analisi ed eventuali proposte 
emendative; la compilazione è lasciata alla VS libera scelta ed organizzazione. 

Vi invitiamo a collaborare in questo percorso. 
Promuoveremo poi momenti di confronto. 

Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
il Presidente Paolo Marcelli 
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