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Marche: riqualificazione 
urbana sostenibile
Norme per la riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.
Proroga del Piano Casa, PORU e verifica di compatibilità idraulica.

A cura di Denis Peraro

La L.R. 23/11/2011, n. 22, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 101 del 01/12/2011
reca norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla

L.R. 05/08/1992, n. 34 «Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio» e 
L.R. 08/10/2009, n. 22 «Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare
la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche
di edilizia sostenibile» (Piano Casa).
Le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile ed assetto idrogeologico attuano quanto di-
sposto dai commi da 9 a 14, dell’art. 5 del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, 
n. 106 (c.d. Decreto Sviluppo).
Inoltre viene abrogata la lettera b) del comma 1, dell’art. 68, della L.R. 34/1992 inerente le concessioni
in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona.

Piano Casa
L’art. 12 della L.R. 22/2011 proroga il termine per la presentazione delle domande inerenti il Piano
Casa di cui alla citata L.R. 22/2009, che potranno, dunque, essere presentate fino all’entrata in vigore
della legge regionale organica per il governo del territorio, e comunque non oltre il 31/12/2013.

Riqualificazione sostenibile e assetto idrogeologico
Il Capo I della legge in commento reca le disposizioni inerenti la riqualificazione sostenibile. Una volta in-
dividuate le aree che necessitano di trasformazione e riqualificazione, i Comuni provvedono alla program-
mazione di attività volte alla riqualificazione ed al contenimento delle espansioni urbane mediante
l’adozione del Programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), avente valore di piano
attuativo di cui alla L.R. 05/08/1992, n. 34, con validità non superiore a 10 anni. Mediante il PORU viene
definito un coerente disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio, limitando
l’ulteriore urbanizzazione del territorio, nonché ad incrementare le prestazioni ecologico-ambientali ed
energetiche degli insediamenti. Il PORU interessa le aree urbanizzate, diverse dalle zone A, di cui all’art. 2
del D.M. 02/04/1968, n. 1444, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%
della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Criteri e modalità per l’applicazione di quanto previsto al Capo I saranno individuati da un regolamento
di attuazione.
Al Capo II sono indicate disposizioni inerenti l’assetto idrogeologico del territorio, ed all’art. 10 reca di-
sposizioni per la compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali. In particolare gli strumenti di
pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di
modificare il regime idraulico, devono contenere una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare
che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura,
di tale livello. I criteri per la redazione di detta verifica e le modalità operative e le indicazioni tecniche
inerenti gli interventi per la mitigazione del rischio e le misure compensative saranno definite da apposita
deliberazione.
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