
Unalettera aperta per
analizzarepregi edifettidella
nuova leggeregionale sul
patrimonioedilizio: l’hanno
consegnataFabrizio Esposito
dellaSicet(Sindacato inquilini
casaeterritorio) ePaolo
RebonidellasegreteriaCisl
all’assessoreBelotti eai
rappresentantidell’assessore
regionalealla CasaZambetti.

NELDOCUMENTOsi
approvano gli obiettivi generali,
comeil richiamo al
contenimentodelconsumo di
suolo,alrecupero diaree
dismesse,all’aumento del
patrimoniodiedilizia sociale, al
risparmioenergetico,ma si
poneanchel’accento sugli
aspettiancoraperfettibili.
«Sarebbeauspicabileun
programmaregionale di
indirizzoecoordinamentodella
pianificazioneurbanistica
comunale,chevada a
sovrapporsi al meccanismo
dellasempliceincentivazione, e
siaingrado diprodurrerisultati
ancheincasodiinerzia dei
privatiedi singoli
amministratori locali»,si legge.

Unadelle preoccupazioni
avanzate dal Sicet riguardalo
svuotamentodelle grandiaree
urbane,dovel’esistenza di
un’offertaabitativa fondata
quasiunicamentesullacasa in
proprietàesempre meno

accessibilealle fascedireddito
medio-bassehaalimentato un
esodoversol’hinterland, cheoffre
valori immobiliari piùaccessibili.

«E’necessario invertirela
tendenzaeriassorbiregli effetti
diquestadispersione residenziale
attraversoun pianodirilancio dei
Comunicapoluogo -propone il
documento-,finalizzato alla
tutelaambientale,alla
riqualificazioneeadunmaggior
utilizzodelpatrimonio edilizio già
esistente,aun’offerta abitativa a
prezzisostenibili eal
potenziamentodeiservizi». Una
viaquasiobbligata,secondoil
Sicet,per mettersi alpasso con le
piùmoderne città europeee
restituireai Comunicapoluogo un
ruolodiguidadellosviluppo
economico,tecnologico esociale.

Riguardoinveceal contenimento
delconsumodi suolo,sievidenzia
lanecessità diunanormacome
quellavigente inGermania, che
prevedal’istituzione diuncatasto
delsuolo, la quantificazionedei
limitimassimidi consumoannuo
inscaladecrescente neltempo,
l’obbligodicompensazione
preventiva non monetizzabile.
Infinesull’aumentodelpatrimonio
laSicet ricorda cheil fabbisogno
abitativoriguarda essenzialmente
alloggia canonesociale, esolo
marginalmentelalocazione a
canonemoderato el’edilizia
convenzionata. LI. CE.
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Laletteraaperta

SiceteCisl:«Dispersione
Rilanciareicapoluoghi»

Bresciaèseconda
dopoCremona
perilnumero
deipianigià
approvati
chesono131

Apesare
nonèsoltanto
ilritardo maanche
lemigliaia
dialloggichesono
ancorainvenduti

Lisa Cesco

Recuperarel’esistente, ristrut-
turare leareedismesse, incen-
tivare il risparmio energetico
ma soprattutto contenere il
consumo di suolo, in una re-
gione come la Lombardia che
èunadellepiùdensamenteur-
banizzate d’Europa. La legge
regionale 4 del marzo 2012,
«Norme per la valorizzazione
del patrimonio edilizio esi-
stente» introduce un netto
cambio di marcia a tutela del
territorio, che dovrà orientare
le politiche per l’abitare dei
prossimi anni. A illustrare la
normativa - e le disposizioni
collegate del «Cresci Lombar-
dia» - l’assessore regionale al
Territorio,DanieleBelotti, che
ha incontrato al Pirellino di
via Dalmazia i rappresentanti
dei Comuni e gli operatori.

SE IL VECCHIO PIANO CASA per
ammissione stessa di Belotti
«è stato un fallimento», con
solo 300 domande ricevute su
10 milioni di abitanti, e un ter-
zo dei Comuni lombardi che
nonhannonemmenoapplica-
to la normativa, con la nuova
legge «abbiamo cercato di
cambiare il metodo, lavoran-
doinconcertazioneconidiver-
si attori, l’Anci, le forze politi-
che, le organizzazioni profes-

sionali».L’obiettivoèstatodu-
plice, da un lato risparmiare
suolo, dall’altro non mettere
in difficoltà le 375 mila fami-
glie lombarde che vivono del-
l’edilizia (muratori, elettrici-
sti, professionisti del settore),
settore primario per l’econo-
mia locale. La quadratura del
cerchio si è trovata concen-
trandosi sulle ristrutturazioni
dell’esistente (facilitando am-
pliamenti e utilizzo di tutte le
volumetrie, anche se non pre-
visti dagli strumenti di pro-
grammazione urbanistica),
spingendo sul recupero delle
aree dismesse, favorendo il re-
impiego a fini abitativi del pa-
trimoniodestinatoausodiver-
so e gli interventi edilizi di ri-
sparmio energetico.
«Dal 2013 approveremo nor-

me specifiche sul consumo di
suolo, saremo la prima regio-
neitalianaalegiferareinmate-
ria», dice l’assessore spiegan-
do che la legge 4 è un tassello
di una strategia più ampia per
disincentivarel’utilizzodelter-
ritorio ancora non costruito, a
partire dalla dichiarazione di
principio che «il suolo agrico-
loèbenecomune».Unindiriz-
zo adottato dal centrodestra
in Regione che sembra disco-
starsidalle lineedelPgtappro-
vato dalla Loggia, e accompa-
gnato da non poche polemi-
che proprio sull’eccessiva li-

bertà edificatoria lamentata
da opposizioni e associazioni
ambientaliste. Riguardo ai
Pgt Belotti ha ribadito ieri che
non ci sarà nessuna proroga.
Bresciaèunaprovinciavirtuo-
sa perché è la seconda dopo
Cremona per il numero dei
Piani già approvati, che sono
131(parial64percentodeiCo-
muni), mentre 24 sono stati
adottati e solo 51 (pari al 25
percento)sonoancoranellefa-
si arretrate.A pesare sulla pia-
nificazione urbanistica e sul
settore edilizio non è solo il ri-
tardo nei piani, ma anche le
migliaia di alloggi invenduti:
per ovviare la Regione lancie-
rà un fondo immobiliare - la
sperimentazionepartiràaBer-
gamo- in cui conferire ilpatri-

monio invenduto a un costo
più basso, da mettere poi sul
mercatoaprezziconvenziona-
tiperchinonhagaranziesuffi-
cientiadaccendere unmutuo.
Alla riqualificazione urbana

la nuova legge regionale abbi-
naanche l’obiettivodiaumen-
tareilpatrimoniodiediliziare-
sidenziale sociale, favorendo
ampliamenti volumetrici e in-
centivando ristrutturazioni.
«Nelle prossime settimane -
dichiara Mario Nova della di-
rezione generale Casa - verrà
attivato un nuovo fondo da 80
milioni di euro per un trien-
nio,destinatoadAlereentiaf-
fini per la riqualificazione
energetica del patrimonio
pubblico». •
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DOPOL’APPROVAZIONE DELPIANO.L’assessoreregionalealTerritorio alPirellinoperpresentare laleggedel 4marzo sulla «valorizzazionedel patrimonioedilizio»

Urbanistica:laRegione«contro»laLoggia

L’assessore alTerritorio Daniele Belottie itecnici regionali illustranolenuove norme al PirellinoFOTOLIVE

Gliindirizzicontenutinellenuove
norme,apartiredalconsumo
disuolo,confliggonoconlelinee
delPgtapprovatoinComune
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