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Le competenze urbanistiche nella nuova governace regionale: 
nell'immediato nulla cambia e novità in prospettiva 
 
La LR 15/2015, pubblicata sul BURER n. 30 del 30.07.2015, riguarda la 
"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e all'art. 
2 stabilisce che le funzioni in materia di pianificazione e governo del 
territorio saranno riordinate con successivo intervento di modifica della 
LR 20/00 (Disciplina generale sulla tutala e l'uso del territorio). 
In attesa di tale modiche alla LR 20/00, le funzioni di pianificazione 
territoriale, di verifica degli strumenti urbanistici comunali e di 
valutazione ambientale strategica degli stessi continuano ad essere 
esercitate dalla Provincia, che potrà richiedere alla Regione di 
subentrare nello svolgimento di tali compiti mediante apposita 
convenzione. 
In considerazione di ciò, quindi, nell'immediato e fino a diverse 
indicazioni sovraordinate, le procedure urbanistiche che vedono 
coinvolta la Provincia quali PSC, POC, RUE, PRG e PUA continuano a 
seguire l'iter fino ad oggi praticato. 
Già da ora, comunque, le Province, alle quali è assegnato il compito di 
governo delle cosiddette "aree vaste" (coincidenti con territori di 
estensione sovraprovinciale), possono attivare progetti di 
sperimentazione istituzionale per espletare le proprie funzioni. 
Ai sensi dell'art. 6, le materie di tutela e uso del territorio rientrano fra 
quelle che in futuro dovranno essere esercitate in forma associata fra le 
Province appartenenti alla medesima area vasta, con riferimento ai 
relativi ambiti ottimali (l'URF - Unione della Romagna Faentina - 
coincide con un unico ambito ottimale definito a sensi della LR 21/12): 
entro novembre Regione e Province dovranno assumere indirizzi in 
merito." 
 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@comune.faenza.ra.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


