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Identificativo Atto n.   153

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA'
METROPOLITANA

Oggetto

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "RIGENERAZIONE URBANA"

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL 
SUOLO E CITTA' METROPOLITANA

 
VISTI:
-  la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 “T.U. delle leggi  regionali  in materia di 
organizzazione e personale” e successive modificazioni  e integrazioni, nonché i 
provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- il Decreto del Segretario Generale del 6 marzo 2000, n. 4907 recante “Modalità 
per la costituzione ed il  funzionamento dei  Gruppi  di  Lavoro pluridisciplinari  ed 
interfunzionali, ai sensi art. 26 l.r. 10/95”;
 
VISTI altresì gli articoli della L.R. 31/2014 “Disposizioni per il consumo di suolo e la 
riqualificazione del suolo degradato”: 
-        art.1 che detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel 
rispetto  dei  criteri  di  sostenibilità  e  di  minimizzazione  del  consumo  di  suolo, 
orientino  gli  interventi  edilizi  prioritariamente  verso  le  aree  già  urbanizzate, 
degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n.  12 (Legge  per  il  governo  del  territorio),  sottoutilizzate  da  riqualificare  o 
rigenerare,  anche  al  fine  di  promuovere  e  non  compromettere  l'ambiente,  il  
paesaggio,  nonché l'attività agricola,  in  coerenza con l'articolo  4-quater  della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 
 
-        l’art. 2, comma 1, lett. e) che introduce e definisce la rigenerazione urbana 
come “l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che 
includono,  anche  avvalendosi  di  misure  di  ristrutturazione  urbanistica,  ai  sensi 
dell’art.11  della  L.R.12/2005,  la  riqualificazione  dell’ambiente  costruito,  la 
riorganizzazione dell’assetto urbano, attraverso la realizzazione di  attrezzature e 
infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il 
risanamento  del  costruito  mediante  la  previsione  di  infrastrutture  ecologiche 
finalizzate all’incremento della biodiversità”;
 
-        l’art.4,  comma  2  che  per  l'attuazione  delle  finalità  di  cui  all'articolo  1, 
prevede che la Giunta regionale definisca, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, misure di semplificazione, anche procedurale, e 
incentivazione,  anche  graduata,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio 
regionale, per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente;

 
RICHIAMATA la  legge regionale 11 marzo 2005,  n.12  “legge per  il  governo del 
territorio” e successive modifiche;
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PRESO ATTO del Risultato Atteso 285 del Programma Regionale di Sviluppo della X 
legislatura  relativo  alla definizione  di  disposizioni  atte  a  limitare  la  dispersione 
insediativa  in  particolare  valorizzando  il  ciclo  demolizione/ricostruzione  e 
incentivando l'utilizzo delle aree dismesse e/o abbandonate;
 
VERIFICATO  che il  tema della rigenerazione urbana, come si  è riscontrato nella 
interlocuzione  con  gli  operatori,  suggerisce  l’opportunità  di  avanzare  delle 
proposte legislative  di livello regionale e di livello nazionale; 
 
CONSIDERATO che la predisposizione del provvedimento attuativo di cui all’art. 4, 
comma 2  della l.r. 31/2014, nonché l’elaborazione di proposte normative di livello 
regionale e statale in tema di rigenerazione urbana richiede il coinvolgimento di 
soggetti esterni, quali ANCI Lombardia e ANCE e la collaborazione istituzionale tra 
le  seguenti  Direzioni  Generali  e  centrale  di  seguito  elencate  e  a  vario  titolo 
coinvolte:
-        DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;
-       DG  Presidenza  –  Programmazione,  Finanza  e  Controllo  di  Gestione  – 
Semplificazione e digitalizzazione;
-        DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
-        DG Casa Housing Sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese;
-        DG Sviluppo Economico.
 
RITENUTO,  in  considerazione  delle  molteplici  competenze  interessate  e  delle 
professionalità coinvolte, di attivare un gruppo di lavoro interdirezionale;
 
DATO  ATTO  della  validazione  da  parte  del  Comitato  Direttori,  con  procedura 
scritta del 26 luglio 2017, prevista dal decreto del Segretario Generale del 6 marzo 
2001, n. 4907;
 
VISTE le candidature inviate dalle Direzioni Generali e Centrale;
 
RITENUTO  pertanto  di  adottare  il  presente  provvedimento  di  costituzione  del 
gruppo  di  lavoro,  tenuto  conto  delle  segnalazioni  dei  nominativi  fornite  dalle 
Direzioni;
 
VISTA la d.g.r. del 20/03/2013, n. 3 “Costituzione delle direzioni centrali e generali. 
Incarichi  ed altre disposizioni  organizzative – I° Provvedimento organizzativo – X 
Legislatura”;
 
VISTA la d.g.r. del 23 maggio 2016, n. 5209 “VI Provvedimento organizzativo 2016”, 
con cui Roberto Laffi è stato nominato Direttore della Direzione Generale Territorio, 
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Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;
 

DECRETA
 
1. di costituire il Gruppo di Lavoro interdirezionale “Rigenerazione Urbana” che, a 
partire dalla data del presente atto, avrà durata sino al termine della X legislatura;
 
2. che il gruppo di lavoro risulta così costituito:
 
- ANCI lombardia: Maurizio Cabras, Rinaldo Redaelli;
- ANCE: Andrea Vescia, Andrea Pastori;
- DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana: Umberto Sala, 
Matteo Masini, Maurizio Federici, Sara Pace, Francesca Patriarca, Mario Covelli, 
Sergio Perdiceni, Paola Colangelo, Rossella Radice, Carolina Semeraro, Rossella 
Manganella;
-  DG  Presidenza  –  Programmazione,  Finanza  e  Controllo  di  Gestione  – 
Semplificazione digitalizzazione: Dora Lanzetta;
- DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; Luisa Pedrazzini, Alessandra Norcini, 
Sergio Varisco, Mila Campanini;
-  DG  Casa  Housing  Sociale,  Expo  2015  e  internazionalizzazione  delle  imprese: 
Gianluca Genoni, Andrea Ghirlanda, Stefano Landoni, Nadia Lanese, Maria Lisa 
Sacchi;
- DG Sviluppo Economico: Elisabetta Mauri.
 
3. di designare quale coordinatore del Gruppo di lavoro Filippo Dadone, Dirigente 
della Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica;
 
4. di assegnare le funzioni di segretaria del Gruppo di lavoro a Sergio Perdiceni, 
funzionario della medesima Struttura;
 
5. di dare atto che i componenti del Gruppo di Lavoro non percepiranno alcun 
gettone di presenza;
 
6. di trasmettere agli interessati copia del presente decreto.
 

IL DIRETTORE GENERALE
   ROBERTO  LAFFI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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