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Nuovi vincoli per il progetto della città pubblica

Bisogni: domanda di nuove tipologie di servizi

Spazi:  priorità al riuso di vecchi contenitori

Risorse:  minor disponibilità di fondi da parte 
della PA 



L’approccio della «rigenerazione urbana collaborativa»

Integrazione con il contesto e con le risorse territoriali

Fattibilità degli interventi tramite partnership pubblico-
privato-terzo settore

Coordinamento intersettoriale all’interno della PA



La politica della rigenerazione urbana

Macro:  sostegno europee e nazionali per interventi pilota

Micro:  innovazioni dei modelli di governance locale

Es. Approvazione «Regolamenti per la collaborazione tra 
Amministrazioni e cittadini per la gestione dei beni comuni»

(che però demandano ai Dirigenti la definizione della fattibilità 
«tecnica»  - art. 29, del Regolamento di Bologna) 



Rigenerazione collaborativa: presupposti «tecnici»

Rovesciamento del tradizionale approccio urbanistico alla 
costruzione della città pubblica

Il rapporto tra soddisfazione dell’interesse pubblico e 
iniziativa privata

I criteri per valutare l’utilità/il beneficio pubblico dei progetti

Integrazione di competenze, piani e programmi settoriali



Il rapporto tra soddisfazione dell’interesse 
pubblico e iniziativa privata

Da standard dovuti a beni comuni

Novità: anche le «attività gestionali» tra le dotazioni 
territoriali essenziali da assicurare



I criteri per valutare l’utilità/il beneficio pubblico 
dei progetti 

Dalla stretta attinenza delle azioni rispetto ai bisogni sociali              
alla generazione di «impatti» a livello locale

Novità: Anche l’orientamento «al risultato» tra i criteri 
per l’assegnazione di spazi e concessioni



Rigenerazione collaborativa: quale copertura normativa?

Oltre alle innovazioni legislative settoriali (nazionali e regionali), 
anche la Legge 164/2014 (conversione in Legge dello Sblocca Italia):

Per interventi di nuova edificazione: 
art .17 – Semplificazioni in materia di edilizia

Per interventi di riuso di aree e beni immobili inutilizzati:
art. 24 – Agevolazioni per partecipazione delle comunità locali alla 
valorizzazione del territorio

art. 26 Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati



Art. 24 – Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in 
materia di tutela e valorizzazione del territorio

Testo del Decreto Legge 133/201 
(Sblocca Italia)        m

I comuni possono definire i criteri e le condizioni per
la realizzazione di interventi su progetti presentati da
cittadini singoli e associati, purché individuati in
relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi
possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento delle aree verdi, piazze o strade ed in
genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano. In relazione alla
tipologia dei predetti interventi i Comuni possono
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al
tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa
per un periodo limitato, per specifici tributi e per
attività individuate dai Comuni, in ragione
dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.

Testo con le modifiche apportate 
dalla Camera dei Deputati (L. 164/14)

I comuni possono definire con apposita delibera i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi
su progetti presentati da cittadini singoli e associati,
purché individuati in relazione al territorio da
riqualificare. Gli interventi possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento delle aree
verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro
urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse
generale, di aree e beni immobili inutilizzati, ed in
genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano. In relazione alla
tipologia dei predetti interventi i Comuni possono
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al
tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa
per un periodo limitato, per specifici tributi e per
attività individuate dai Comuni, in ragione
dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a
comunità di cittadini costituite in forme associative
stabili e giuridicamente riconosciute.
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Art. 24: opportunità per la rigenerazione collaborativa

Esplicite

Implicite

Non solo aree e beni immobili pubblici (anche privati)

Esenzioni anche per stakeholder (non necessariamente debitori)

Valorizzazione sia tramite recupero fisico che tramite riuso compatibile

Misura utilizzabile «a progetto» (esenzione per periodo limitato) 
e per obiettivi di «valorizzazione» del territorio 
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