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LEGGE REGIONALE n° 24 DEL 21 DICEMBRE 
2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA 
TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”

Giovedì 22 febbraio 2018, ore 9.00

Come noto è stata promulgata dal Presidente 

della Regione e pubblicata sul BUR n. 340 la 

legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, 

recante “Disciplina regionale sulla tutela e 

l’uso del territorio.

La legge, approvata il 19 dicembre 

dall’Assemblea legislativa, costituisce la 
nuova legge urbanistica regionale ed è 

entrata in vigore il 1 gennaio 2018, data dalla 

quale i Comuni hanno tre anni di tempo per 

avviare il procedimento di approvazione del 

nuovo Piano urbanistico generale (PUG), ed 

ulteriori due anni per completarlo, sostituendo 

gli attuali strumenti urbanistici approvati ai 

sensi della LR 20/2000 o della previgente LR 

47/1978.

La Legge, approvata dopo un lungo iter 

procedurale, si concentra sulla tutela del 

territorio e dell’ambiente, sulla legalità e 
sulla trasparenza e sempliicazione, oltre a 
prevedere il taglio del 60% delle previsioni 

urbanistiche, la riduzione dall’11% al 3% della 
quota di espansione dei territori urbanizzati, 

30 milioni di euro per la riqualiicazione degli 
spazi del costruito e per l’adeguamento 
sismico.

L’incontro si propone di esaminare il testo di 
legge, cercando di calare i suoi contenuti nel 

contesto locale.

Registrazione partecipanti

Saluti ed apertura dei lavori

Costruttori Edili e la nuova legge urbanistica

Andrea Baghi
Presidente Sezione Costruttori Edili dell’UPI

La nuova “Disciplina regionale sulla tutela e 

l’uso del territorio”
Giovanni Santangelo
Regione Emilia Romagna

La Legge, gli Ordini Professionali e l’Università
L’opinione degli Ingegneri
L’opinione degli Architetti
L’opinione dei Geometri
L’opinione dell’Università

Prospettive della pianiicazione urbanistica 
nel Comune di Parma

Michele Alinovi
Assessore Comune di Parma

Conclusioni

Cesare Azzali
Direttore Unione Parmense degli Industriali
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