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Oggetto: Parere in merito alla possibilità di procedere all'adozione e approvazione del PUC ai 

sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 in assenza di approvazione 

dello "Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica" esteso all'intero 

territorio comunale, previsto dall'articolo 8, comma 2, delle NA del PAio 

Con propria nota n. 365 del 02.03.2017 (nostro protocollo n. 8928 del 06.03.2017) il Comune in indirizzo 
chiede chiarimenti in merito alla possibilità di adottare, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 
regionale n. 45 del 1989, il nuovo strumento urbanistico generale nelle more dell'approvazione dello "studio 
di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica" esteso all'intero territorio comunale, previsto dall 'articolo 8, 
comma 2, delle NA del PAI. 

Precisa, in particolare, che lo studio è stato redatto dai professionisti incaricati e trasmesso all 'Agenzia del 
distretto idrografico, ma che allo stato attuale non risulta ancora approvato dall'Autorità di bacino. 

La disciplina relativa agli "studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica" estesi all'intero territorio 
comunale è contenuta negli articoli 8, 24 e 25 delle NA del PAI. 

L'articolo 8 precisa, preliminarmente, che tutti gli atti di pianificazione di competenza dei Comuni e delle altre 
amministrazioni pubbliche dell'ordinamento regionale, relativi ad aree perimetrate con pericolosità 
idrogeologica, devono essere resi compatibili con il PAI "già all'avvio degli studi o delle istruttorie preliminari". 

I successivi commi 2 e 3, stabiliscono, rispettivamente, che: 

"indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti 

urbanistici (. . .) e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni (. . .) assumono e valutano 

le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in 
osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate 

dagli atti proposti all'adozione. Le conseguenti valutazioni comunali, poste a corredo degli atti di piano 

costituiscono oggetto delle verifiche di coerenza di cui all'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 
22.04.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) ". 

"gli studi di cui al comma 2 analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei 
versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di 
insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture ". 

L'articolo citato, quindi, prevede che i comuni "assumono e valutano" le indicazioni degli studi di 
compatibilità , ma non fornisce alcuna indicazione in merito al rapporto tra la procedura di approvazione dello 
studio e la procedura di adozione/approvazione urbanistica del PUC, statuendo unicamente che le 
valutazioni legate agli studi di compatibilità sono poste a corredo degli atti di piano oggetto della verifica di 
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coerenza prevista dall 'articolo 32, comma 5 e seguenti, della legge regionale n. 7 del 2002. 

Infine, gli articoli 24 e 25 delle NA del PAI, a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 1 della legge 
regionale n. 33 del 2014, attribuiscono all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, la 
competenza all'approvazione degli studi di compatibilità previsti dall'articolo 8 citato. 

Dal quadro sopra delineato emerge, da un lato, la necessità dell'approvazione dello studio da parte 
dell 'Autorità di bacino regionale e, dall'altro, la mancanza di qualsivoglia previsione che integri la procedura 
di approvazione dello studio di compatibilità con la procedura di approvazione urbanistica del piano, ai sensi 
della legge regionale n. 45 del 1989. 

Sono tuttavia necessarie alcune considerazioni. 

Trattandosi di tematica legata alla gestione della sicurezza del territorio, le valutazioni a corredo assumono, 
evidentemente, valore "preliminare" e "condizionante" rispetto a qualsiasi scelta di carattere urbanistico, 
avendo, in una ipotetica scala di valori , maggiore importanza rispetto a tutte le altre analisi preliminari 
necessarie alla redazione di uno strumento di pianificazione generale. 

Poiché lo studio assume efficacia solo dopo l'approvazione da parte dell 'Autorità di bacino, appare quanto 

meno antieconomico procedere all 'adozione e successiva approvazione del piano, senza aver atteso il 
provvedimento che dà definitività allo studio. In tal caso, qualora dall 'approvazione dello stud io dovessero 
derivare interferenze tra le scelte urbanistiche e le pericolosità individuate, non potendosi prevedere 
trasformazion i in aree di conclamata pericolosità idrogeologica, il Comune dovrà rivedere le proprie scelte 
pianificatorie, con possibile onere di riaprire la fase di partecipazione prima di procedere all 'approvazione 
definitiva del PUC. 

Inoltre, poiché, come detto, le valutazioni comunali in ordine ai contenuti dello studio devono essere oggetto 
di verifica di coerenza con le norme sovraordinate di governo del territorio, ivi incluso, per quanto qui di 
interesse, il PAI, il PSFF e il PGRA, la competente Direzione Generale dell 'Urbanistica non potrà che 
sospendere le proprie valutazioni in merito alla coerenza delle previsioni di piano nelle more 
dell'approvazione dell'Autorità di bacino. 

R.S.J FL lo, Gim,io sp","" ~~ 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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