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OGGETTO: Invio atto di coordinamento tecnico in merito agli effetti della conclusione della
prima fase transitoria prevista dalla legge urbanistica regionale

Gentilissimi,

come vi è noto, a fine anno è prevista la conclusione della fase transitoria della legge urbanistica
regionale (L.R. n. 24 del 2017), entro la quale i Comuni, mentre provvedono alla predisposizione
e all’avvio formale del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale
(PUG), possono gestire e attuare gli strumenti urbanistici di cui sono dotati, in conformità alle
leggi regionali previgenti.
La Giunta regionale ha ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente ai rappresentanti degli
enti locali, presenti nel Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), e sentite le forze economiche
sociali e professionali, l’atto di coordinamento tecnico che si allega, per fornire ai Comuni ed ai
cittadini indicazioni univoche sugli effetti di questa scadenza e sulle trasformazioni urbanistiche
ed edilizie comunque ammesse dalla legge, fino all’approvazione del nuovo strumento
urbanistico.
L’atto infatti riporta analiticamente sia tutte le procedure urbanistiche che risulteranno precluse
dal 1° gennaio 2022 ai Comuni che non abbiano avviato l’iter approvativo del PUG, sia gli
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interventi e le trasformazioni sempre ammessi, in quanto coerenti con gli obiettivi generali della
nuova legge urbanistica regionale.
L’atto di coordinamento tecnico riprende le indicazioni già fornite, all’indomani
dell’approvazione della L.R. n. 24 del 2017, con la circolare n. 179478 del 14 marzo 2018, cui
hanno fatto riferimento i Comuni in questi anni per individuare le attività ammesse nel corso del
periodo transitorio, integrandola, nell’ultimo paragrafo, con il richiamo ai principali
procedimenti speciali disciplinati dalla legge statale e regionale, che consentono comunque di
approvare progetti di interesse generale in variante ai piani, in attesa dell’approvazione della
nuova strumentazione urbanistica.
Rimanendo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario si porgono
cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo
firmato digitalmente

