
 

“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, Territorio e paesaggio" 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

pare incredibile, ma siamo di fronte alla quarta modifica nel giro di due anni della legge provinciale 

n. 9, “Territorio e Paesaggio”! Dal 2018 a oggi, il testo originario della nuova legge urbanistica ha 

subito la bellezza di 407 modifiche su 107 articoli.  Un record assoluto che neanche il più 

pessimista di noi avrebbe mai immaginato. 

Questa legge doveva portare trasparenza, ordine e stabilità nell’urbanistica e nel paesaggio, ma è 

accaduto purtroppo il contrario. A distanza di poco tempo ci rendiamo conto che la legge 

approvata nel luglio 2018 era solo un canovaccio provvisorio, che sarebbe stato aggiustato di volta 

in volta a seconda degli equilibri via via raggiunti nel braccio di ferro tra interesse pubblico e 

interessi privati e nel conflitto tra le diverse lobby. Così si spiega l’enorme quantità di modifiche 

che la legge ha subito in così poco tempo. 

 

Una breve cronistoria.  

Già la legge originaria voluta dall’assessore Theiner, una volta arrivata in Consiglio, fu sottoposta a 

un incredibile bombardamento di emendamenti da parte delle correnti interne alla stessa 

maggioranza: 189 in commissione e 53 in aula. Un totale di 242 modifiche che stravolsero 

completamente l’impianto originario approvato qualche mese prima dalla Giunta provinciale. 

Tra 2019 e 2020, poi, altre tre leggi provinciali apportarono ulteriori cambiamenti: la legge 3 del 

luglio 2019 sugli appalti pubblici, la legge 17 del dicembre 2019, “Modifiche alla legge Territorio e 

Paesaggio” e la legge 9 dell’agosto 2020, “Bilancio di previsione 2020”. Queste tre leggi portarono 

in tutto ben 114 modifiche. 
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Altre 51 nuove modifiche (e siamo ancora al testo di Commissione) sono contenute ora nel 

presente disegno di legge (n. 63/2020), che porta per la seconda volta il titolo: “Modifiche alla 

legge Territorio e Paesaggio”.  

Questa tabella mostra ulteriori dettagli: 

“TERRITORIO E PAESAGGIO”: numero di modifiche 

LUGLIO 2018 - DdLp  ”Territorio e paesaggio”, in commissione e in aula 242 

LUGLIO 2019 - Lp n. 3, Appalti pubblici 1 

DICEMBRE 2019 Lp n. 17, “Modifiche Lp Territorio e Paesaggio” 94 

AGOSTO 2020 - Lp n. 9, “Bilancio di previsione 2020” 19 

OTTOBRE 2020 - DdLp n. 63, “Modifiche alla Lp Territorio e Paesaggio” 51 

TOTALE MODIFICHE 407 

 

È raro che una pioggia così fitta di cambiamenti lasci filtrare qualche raggio di sole e il presente 

disegno di legge non fa eccezione. Esso contiene ulteriori passi indietro sulla rappresentanza di 

genere, sul turismo, sulla pianificazione urbanistica, mentre una serie di correzioni positive 

arrivano solo sulla spinta dell’impugnazione del Governo.  

Vediamo dunque i dettagli, partendo dai punti più critici. Tra questi purtroppo il primo e più 

eclatante non l’ha portato né l’assessora né la Giunta, ma la stessa commissione legislativa. 

 

Nelle commissioni comunali basta una sola donna. 

Si tratta del nuovo comma 01 all’articolo 2, introdotto in commissione con emendamento 

presentato dal collega Faistnauer del Team K e votato da Vallazza, Tauber Locher della Svp e Leiter 

Reber dei Freiheitlichen. Mi dispiace citare nomi e partiti di appartenenza, ma penso che nessuno 

di questi colleghi abbia difficoltà a riconoscersi nelle scelte fatte. 

La legge in vigore prevedeva una rappresentanza di genere di almeno un terzo nelle commissioni 

comunali per il territorio e il paesaggio. L’esatta dizione è: “In ogni commissione entrambi i generi 

devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità” ed è stata introdotta nel 

dicembre 2019 da un emendamento promosso da un’alleanza trasversale tra donne di diversi 

partiti di questo Consiglio, che contava tra le promotrici la nostra collega Brigitte Foppa, che vorrei 

qui ringraziare per quel successo. 

La nuova dizione introdotta nel 2019 in legge rimandava alle definizioni contenute nella legge 

provinciale n. 5 del 2010 sulle “Pari opportunità”: “Situazione di equilibrio fra i generi – si legge 

all’articolo 2 – [è] quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione di almeno un terzo”.  

In linea di principio questo diritto riguarda sia uomini che donne, ma sappiamo bene che il genere 

meno rappresentato in queste commissioni è sempre quello femminile.  

Faccio notare anche che la legge non limita “solo a un terzo” la rappresentanza femminile, come 

ha affermato qualcuno in commissione legislativa, poiché la parola “almeno” indica un numero 
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minimo e non la soglia massima, che può arrivare fino a due terzi. Quindi questa definizione 

rendeva tranquillamente possibile, ad esempio, una soluzione metà donne e metà uomini.  

L’emendamento del collega Faistnauer ha sostituito questa “rappresentanza equilibrata” con una 

frase che dice: “in ogni commissione devono essere rappresentati entrambi i generi”. In parole 

povere, significa che per essere valida, nella commissione basta che sieda una sola donna (o un 

solo uomo, ma non c’è pericolo che succeda!).  

L’emendamento, votato poi dagli altri 4 colleghi, riprendeva purtroppo una proposta del Consiglio 

dei Comuni (dico “purtroppo” per i Comuni). Contro l’emendamento abbiamo votato, rimanendo 

in minoranza, la collega Amhof della Svp, unica donna in commissione (visto che cosa succede se 

in una commissione c’è una sola donna?), il collega Repetto del Pd e il sottoscritto del Gruppo 

Verde. 

L’argomento portato dai colleghi favorevoli ha ripreso quello dei Comuni: non si trovano 

abbastanza donne negli elenchi degli esperti e delle esperte da cui bisogna “pescare” le persone 

da nominare nelle commissioni. Non so se questo sia vero. Gli elenchi sono appena partiti, 

certamente manca l’informazione. E comunque non si può risolvere il problema semplicemente 

tagliando la presenza femminile, perché senza donne manca lo sguardo della metà del mondo 

sullo sviluppo del nostro territorio. 

Se fosse vero che ancora troppo poche donne si sono finora iscritte in alcuni di questi albi, allora 

bisogna capire perché, bisogna invitarle e motivarle. Siamo appena usciti da un lungo passato di 

esclusione delle donne dalla politica. La democrazia è nata ad Atene nel VI° secolo avanti Cristo 

mentre le donne hanno avuto il diritto di voto tra il 1893 in Nuova Zelanda e il 1971 in Svizzera. In 

Austria nel 1918, in Italia nel 1946. Per 2600 anni la democrazia è stata un monopolio maschile che 

non prevedeva donne. Se adesso dobbiamo faticare un po’ per andarle a cercare, non 

lamentiamoci: è solo un minuscolo risarcimento dopo 26 secoli di esclusione. 

Naturalmente abbiamo presentato un emendamento per ripristinare l’”equilibrata presenza”, 

prima firmataria Brigitte Foppa. 

 

Turismo oltre ogni limite. 

L’articolo 15 modifica della lettera g) dell’articolo 51 sul “Piano di sviluppo comunale” della legge 

“Territorio e Paesaggio” e cancella la frase “incluso il numero massimo di posti letto” dal comma 

che riguarda gli indici da riportare nei piani comunali di sviluppo turistico. 

Questa ultima cancellazione è la conclusione di un lungo percorso. Già nel 2018, dalla legge 

“Territorio e paesaggio” fu eliminato il precedente tetto di 229.088 posti-letto previsto su scala 

provinciale per evitare il rischio della “bolla turistica”. Ciò accadde proprio mentre in Europa si 

cominciava a discutere di “Overtourism”, intendendo con questo termine non tanto un eccesso di 

arrivi e presenze, quanto soprattutto il rischio di un eccesso di offerta che avrebbe messo in 

pericolo la stabilità economica di questo settore così importante.  
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In Sudtirolo, i sintomi di una “bolla turistica” si erano già manifestati in anni recenti con una vera e 

propria esplosione di domande per ampliare esercizi esistenti o creare nuove zone turistiche. Solo 

nel biennio 2016-2017 erano stati costruiti 260.000 m3 in più a fini turistici (più di quanto in 10 

anni si era costruito nell’edilizia sociale) e a inizio 2019 si erano superati i 225.000 letti ufficiali, che 

sommati all’area “grigia” degli affitti privati (vedi Airbnb) facevano temere che il limite fosse ormai 

superato. Neppure l’approvazione della nuova legge “Territorio e paesaggio”, nata per limitare il 

consumo di suolo, è riuscita a frenare la corsa all’ampliamento dell’offerta turistica: solo tra il 

2018 e il 2019 sono state presentate in Provincia domande per oltre 50 nuove zone turistiche! 

Questo boom di investimenti per ingrandire alberghi o crearne di nuovi era spesso avvenuto 

ricorrendo all’indebitamento, con piani di rientro che sembravano garantiti dalle tendenze positive 

delle più recenti stagioni. La crescita è stata però bruscamente interrotta dalla pandemia da Covid 

19, col turismo tra i settori più drammaticamente colpiti. Improvvisamente all’offerta non ha 

corrisposto più una domanda adeguata. Molte imprese stanno vivendo una crisi gravissima, molti 

imprenditori sono veramente disperati e vanno in ogni modo aiutati. 

Alla luce di questa difficilissima situazione, però, ci sembra che l’eliminazione nel 2018 di ogni 

limite su scala provinciale al numero dei posti letto sia stata una decisione azzardata. In verità, 

anche allora si sentì la necessità di un bilanciamento: mentre si eliminava ogni calmiere su scala 

provinciale, la nuova legge lo recuperava in parte a livello comunale, prevedendo (art. 51) che ogni 

comune indicasse nel proprio programma di sviluppo turistico anche “il numero massimo di posti 

letto”. Ciò era presupposto per poter approvare il “programma comunale di sviluppo per il 

territorio e il paesaggio”. 

Certo, si trattava di molto meno del vecchio “tetto provinciale”, poiché non impediva che la 

somma dei posti letto richiesti dai diversi comuni gonfiasse il totale. Ma l’obbligo di indicare un 

limite massimo comunale, e quindi di confrontarsi pubblicamente su questo limite nel 

procedimento pubblico di approvazione del piano, era, in mancanza di meglio, un invito politico 

alla prudenza e un dovere a motivare le scelte fatte. 

Proprio per questo cancellare ora anche questo estremo e modesto “calmiere” comunale, come fa 

il presente disegno di legge, è innanzitutto un segnale politico nella direzione sbagliata: quella 

dell’eliminazione di ogni autolimitazione, proprio in un’epoca di grande incertezza che consiglia 

invece la massima precauzione. 

Per questo, con un emendamento, proponiamo di ripristinare l’obbligo di indicare il tetto ai posti 

letto in ogni comune. 

 

Pianificazione addio?  

Articolo 27: l’articolo 103 sulle “Norme transitorie” viene per l’ennesima volta modificato, 

ampliando le possibilità di un Comune di realizzare opere senza aver prima elaborato il “Piano di 

sviluppo comunale”. Che rischia di essere rinviato a non più rivederci. 

Prot. Datum | data prot. 05.11.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005124   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



5 

 

Una grande novità della legge “Territorio e Paesaggio” è il rilancio della pianificazione comunale 

svolta attraverso processi di partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Questa è infatti l’unica 

via per far prevalere il bene comune sugli interessi di parte. Si tratta anche di un grande 

trasferimento di poteri dalla Provincia ai Comuni, uno spostamento delle competenze 

dell’Autonomia verso il basso, nella sede più vicina alla popolazione. La legge dà ai comuni 24 mesi 

per presentare il proprio nuovo “Piano di sviluppo comunale”. 

La straordinaria importanza di questo passaggio la si capisce solo se si ripercorre la storia della 

pianificazione urbanistica nella nostra provincia. Pianificare infatti non è cosa che si fa tutti i giorni, 

è un grande sforzo di guardare al futuro e progettare lo sviluppo considerandone tutti gli aspetti e 

l’intero territorio. In Sudtirolo un’opera così si è fatta solo due volte dal dopoguerra ad oggi.  

• La prima volta fu agli inizi degli anni ’70, con l’epoca dei grandi piani urbanistici. Per primi 

in Italia, già a metà degli anni ‘70 tutti i comuni della provincia di Bolzano avevano un piano 

urbanistico in vigore. Facevamo scuola in Italia e nella maggior parte dell’Europa.  

• La seconda volta fu negli anni ’80: nel corso di quel decennio tutti i comuni si dettero una 

rielaborazione completa dei propri piani urbanistici. 

E poi?  

Poi la spinta progettuale si è affievolita e nei Comuni si è preferito andare avanti a colpi di semplici 

varianti. All’inizio era comprensibile: con alle spalle due grandi cicli di pianificazione, si riteneva che 

le linee di fondo mantenessero il loro valore per un certo tempo. Passati vent’anni, però, con 

l’ingresso nel Duemila, bisognava prendere atto che l’Alto Adige era in piena trasformazione, 

mentre lo sviluppo urbanistico restava affidato a progetti parziali e di breve durata. C’era bisogno 

di una nuova zona abitativa, di qualche albergo in più, di un’espansione artigianale? Volta per volta 

si trovavano gli ettari che servivano per queste esigenze. La domanda su dove andava l’insieme del 

territorio non veniva posta, mentre demografia, società ed economia cambiavano la faccia del 

Sudtirolo. 

Dunque, la sfida della nuova legge “Territorio e Paesaggio” era epocale: aprire una terza fase della 

pianificazione territoriale in Alto Adige. Affidarla ai Comuni. Farla attraverso processi di 

partecipazione delle cittadine e dei cittadini. Niente di meno! 

Di qui l’ampio capitolo della legge che parla degli strumenti di pianificazione: il titolo IV°, con al 

centro lo strumento del “Piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio”. Obbiettivi della 

pianificazione sia provinciale che comunale sono “la tutela del paesaggio, il contenimento del 

consumo di suolo nonché il governo del territorio” (art. 41, comma 1). 

Forse non tutti hanno compreso l’importanza di questa sfida. E una parte di chi l’ha compresa si è 

spaventato. Le incertezze che hanno accompagnato l’entrata in vigore della legge nel luglio scorso 

hanno aumentato le preoccupazioni: le norme di attuazione che mancano, l’impreparazione dei 

comuni, la mancata formazione del personale. Hanno ripreso forza le voci di chi dubitava sulla 

possibilità, o addirittura sulla necessità, di pianificare sul serio. 
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Così è andata crescendo la pressione per inserire in legge delle scorciatoie e a questo scopo non 

c’è nulla di meglio che dilatare il più possibile le “norme transitorie”. 

Già nella prima versione della legge, quella del 2018, l’articolo 103 consentiva a un comune, anche 

in assenza del piano comunale, di chiedere alla Giunta provinciale l’approvazione di nuove zone 

edificabili, a patto che esse fossero adiacenti a zone edificabili esistenti.  

Il problema è la definizione di queste zone esistenti. Nella prima versione arrivata in Consiglio 

provinciale, per “centro edificato” si intendeva quello definito dalla legge per gli espropri, dove il 

concetto di “centro” è riferito proprio al nucleo compatto del paese. In aula però, con un 

emendamento Widmann dell’ultimo minuto, questo concetto fu dilatato: accanto al centro 

compatto si aggiunsero anche “gli agglomerati connessi con più di 10 edifici ad uso abitazione”. 

Chi conosce la dislocazione di certi paesi, frazioni e Weiler capisce la potenzialità di questa 

aggiunta.  

Il “caso pilota” che lo dimostra è arrivato nel gennaio 2020 e riguardava tre domande per 

altrettante nuove zone turistiche chieste alla Provincia dal comune di La Valle, una zona 

turisticamente molto sviluppata. Le tre zone erano adiacenti a tre Weiler, Cians, Tolpȅi e Coz, e la 

Giunta provinciale decise di sperimentarvi in anticipo i criteri dell’articolo 103 che sarebbe entrato 

in vigore nel luglio successivo 

Nota bene: su tutte e tre queste domande la Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e 

lo sviluppo del territorio aveva dato parere negativo. La Giunta però ribaltò questo parere e 

approvò ben due di queste tre nuove zone turistiche: quelle di Cians e Tolpȅi. Motivazione: erano 

adiacenti ad “agglomerati con almeno 10 edifici ad uso abitazione”. 

Purtroppo, il presente disegno di legge amplia ancora di più la possibilità per i comuni di fare senza 

pianificare. Nella nuova versione proposta per l’articolo 103 comma 5, infatti, si prevede che, 

prima e senza pianificazione, i comuni potranno chiedere alla Provincia di poter realizzare nuove 

infrastrutture e modificare gli indici urbanistici di intere zone, trasformando così radicalmente il 

loro volto.  

In più, nelle aree già edificate i comuni potranno modificare le destinazioni d’uso delle aree e gli 

indici urbanistici delle zone insediate, stavolta senza neppure dover chiedere l’approvazione della 

Provincia, a meno che le modifiche non interessino beni paesaggisticamente tutelati. 

Si ritorna insomma alla logica delle varianti. Tra l’altro, specificando che le procedure di 

approvazione seguiranno quanto previsto al comma 2 dell’articolo 54 (nel testo vigente è citato 

invece l’intero articolo 54), una parte del processo decisionale, quello della prima adozione della 

variante, viene spostata alla Giunta e sottratta al Consiglio comunale, che nella nuova versione 

verrà coinvolto solo alla fine.  

In pratica, giunte e sindaci avranno mano libera per operare dentro e fuori i centri edificati -  

dentro cambiando destinazioni e indici delle aree costruite e fuori individuando nuove aree da 

costruire - e tutto questo senza passare né dalla pianificazione comunale, né dalla partecipazione 

delle cittadine e dei cittadini. Molti comuni avranno la tentazione di rinviare i piani alle calende 
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greche e di procedere a colpi di varianti, continuando come hanno fatto negli ultimi 30 anni. 

Questa norma è un disincentivo per i comuni a mettersi al lavoro per una vera pianificazione. E 

non è escluso che in prossimità della scadenza dei 24 mesi venga chiesto a gran voce il rinvio dei 

termini per presentare il piano comunale, rinviandolo così alle calende greche. 

Noi Verdi abbiamo creduto e crediamo nello strumento della pianificazione e vogliamo difenderlo. 

Per questo abbiamo presentato numerosi emendamenti per limitare la possibilità di fare senza 

pianificare, eliminando una per una dalla legge tutte o almeno parte di queste scappatoie. 

Non passassero questi miglioramenti, abbiamo preparato un’ulteriore proposta per salvare in 

extremis la pianificazione e in particolare per rafforzare l’efficacia del termine dei 24 mesi, che 

scade il 1° luglio 2022.  

Questa la proposta: scriviamo fin da ora in legge che, trascorsa questa data senza che il Comune 

abbia presentato il programma di sviluppo comunale e fino a che non l’avrà presentato, il 

Comune potrà chiedere alla Giunta provinciale di approvare esclusivamente progetti di interesse 

collettivo, cioè zone per attrezzature pubbliche e infrastrutture di interesse pubblico. Tutte le 

altre possibilità edificatorie riconosciute nel periodo di transizione non saranno più concesse. 

Questo dovrebbe suggerire a tutti che il gioco delle varianti non potrà continuare all’infinito. 

 

Le correzioni imposte dall’impugnazione del Governo.  

Si tratta di diversi articoli su cui la trattativa con Roma si è protratta fino al giorno della 

commissione. In generale sono migliorativi sia per la tutela de paesaggio che per la corretta 

amministrazione ed è amaro constatare che serva un’impugnazione romana per rimettere le cose 

a posto. 

L’impugnazione a cui si è dovuto porre rimedio è del febbraio 2020 e riguarda diverse modifiche 

introdotte (alcune da emendamenti d’aula di colleghi della Svp) nella nuova legge urbanistica dalla 

legge provinciale n. 17 del 2019. Che questi fossero punti problematici il Gruppo Verde lo dichiarò 

in aula, fin dalla relazione di minoranza che presentammo. La maggioranza non ci volle ascoltare 

ed ha sbattuto contro il muro della Corte costituzionale. Ora la Giunta deve correre ai ripari. 

I punti più rilevanti dell’impugnazione furono 4: 

1. Il nuovo comma 5 dell’articolo 17 consentiva l’ampliamento fino a più 1000 metri cubi di 

edifici di abitazione nel verde agricolo. La nuova cubatura deve essere vincolata per 

residenti, ma può essere affittata anche a turisti. Una contraddizione in termini che è 

saltata agli occhi anche del Governo. La correzione contenuta nell’articolo 3 bis del 

presente disegno di legge risolve solo in parte l’impugnazione. Infatti, la nuova versione, 

certamente migliorativa, elimina la possibilità di affittare a turisti e rafforza quindi il vincolo 

"per residenti". L’articolo però non risolve l’obiezione fondamentale, che riguarda la tutela 

del paesaggio. L’argomento del Governo è che nel verde non si può dare un permesso 

generalizzato ed a priori di ampliamento di cubatura, perché ciò contrasta con il “Codice 
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dei beni culturali e del paesaggio”, espressione della tutela che la Costituzione esercita 

sulla materia paesaggistica. Secondo il Codice, i singoli progetti vanno regolati 

concretamente nel piano paesaggistico, che va approvato secondo la rigorosa procedura di 

legge. 

2. Il nuovo comma 1 dell’articolo 54 prevedeva una procedura semplificata di approvazione 

delle varianti urbanistiche anche per una parte delle zone tutelate paesaggisticamente. La 

procedura semplificata esclude per queste zione il parere della commissione provinciale 

territorio e paesaggio e tiene tutto il procedimento a livello comunale. L’impugnazione del 

Governo si rifà ancora una volta alla tutela costituzionale del paesaggio e chiede che dalla 

procedura semplificata siano escluse TUTTE le aree e edifici sottoposti a tutela 

paesaggistica. Il presente disegno di legge con l’articolo 15 bis accoglie parzialmente le 

obiezioni costituzionali, poiché conserva comunque la procedura semplificata per lo stesso 

tipo di beni paesaggistici tutelati, ma inserisce la nuova previsione che se per i beni tutelati  

l’esperta/o del paesaggio all’interno della commissione comunale non dà parere positivo, 

allora l’approvazione passa alla Provincia e alla Commissione provinciale per il territorio e il 

paesaggio. 

3. I nuovi articoli 68, comma 1 bis, e 69, comma 1, prevedevano che il Sindaco o la Sindaca 

facciano parte, senza diritto di voto, della Commissione di esperti/e che esprime il parere 

per l’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune, e che il Sindaco o la Sindaca 

facciano parte, in questo caso con diritto di voto, della Commissione chiamata a esprimere 

il parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia. Qui 

l’argomentazione del Governo è che non si può confondere l'amministrazione con la 

politica e che dunque sindaci e sindache se ne devono stare fuori dalle commissioni di 

esperti/e. Qui c’è poco da obbiettare, perché si tratta di un principio sacrosanto che 

dovrebbe essere sempre rispettato. Gli articoli 15 bis e 15 ter escludono sindaci e sindache 

da queste commissioni, ma per salvare la faccia riconoscono loro il diritto “di essere 

ascoltati”. 

4. Il nuovo articolo 99 comma 1 prevedeva, nel caso di un intervento senza autorizzazione su 

un bene sottoposto a tutela paesaggistica, la possibilità di una sanatoria pagando una 

sanzione o facendo opere compensative, se non fosse possibile il ripristino dello stato dei 

luoghi. Anche in questo caso il Governo ha fatto valere la tutela costituzionale del 

paesaggio affermando che il ripristino dei luoghi è sempre possibile e deve essere imposto 

in ogni caso, fatto salvo l’ottenimento di una autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi 

della legge. La Provincia non ha potuto che adeguarsi tramite l’articolo 25 del presente 

disegno di legge. 

Se queste modifiche positive riusciranno a risolvere le impugnazioni, bene! Resta però l’amara 

domanda: Ma davvero ce lo deve venire e a dire Roma come tutelare correttamente il paesaggio, 

come distinguere tra politica e amministrazione, come rispettare questi basilari principi 

costituzionali? Non dovremmo usare l’autonomia per fare meglio, e non peggio, dello Stato? 

Prot. Datum | data prot. 05.11.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005124   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



9 

 

 

Infine, un regalo di troppo.  

L’Articolo 20 bis modifica il comma 10 dell’articolo 79 della legge “Territorio e Paesaggio” sul 

contributo di urbanizzazione. Questa modifica è dovuta non all’assessora né alla Giunta, ma un 

emendamento presentato dalla nutrita delegazione dei contadini Svp all’interno della commissione 

legislativa, formata dai colleghi Noggler, Locher e Vallazza. 

In nome del “pari trattamento” della categoria degli agricoltori con quelle degli artigiani e degli 

industriali, si prevede che qualora le opere di urbanizzazione primaria per edifici situati nel verde e 

facenti parte di un’azienda agricola siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contributo di 

urbanizzazione venga considerato interamente corrisposto.  

Ora, è vero che una norma simile esiste all’articolo 79 comma 3 per le zone produttive, ma chi 

rivendica il “pari trattamento” si dimentica che nelle zone produttive questa norma riguarda edifici 

industriali, mentre nella formulazione generica contenuta nell’articolo 20 bis il concetto di “edifici 

nel verde facenti parte di un’azienda agricola” può comprendere anche le abitazioni e gli 

agriturismi. Si va dunque troppo oltre e la norma o va eliminata, o va ristretta ai soli “fabbricati 

rurali”. Abbiamo presentato due emendamenti a questo fine. 

 

In conclusione. In diversi punti il disegno di legge n. 63/2020 somiglia purtroppo a una 

dichiarazione di bancarotta. È l’ennesima modifica di una legge già abbondantemente tormentata. 

Amplia ancora le possibilità di operare in assenza di quella pianificazione comunale partecipata 

che costituiva il cuore della nuova legge per il Territorio e il Paesaggio. Elimina l’ultimo calmiere 

dell’offerta turistica che era rimasto almeno a livello comunale. Taglia drasticamente la presenza 

delle donne nelle commissioni comunali. Subisce di nuovo le incursioni di interessi particolari. E le 

poche cose buone ce le impone Roma.  

Non sono messaggi politici incoraggianti per una legge così giovane, né per una assessora così 

impegnata. 

 

Bolzano, 5 novembre 2020 

Il relatore, 

Riccardo Dello Sbarba 
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