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CONTRIBUTO SOMMARIO DI CONSULTA REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA LOMBARDIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N. 12 DEL 2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

In relazione alla Vostra richiesta di fornire un contributo iniziale sul tema del rinnovamento della Legge
Regionale n. 12 del 2005, e in particolare della sua prima parte riguardante la pianificazione del
territorio, Vi trasmettiamo in allegato una prima compilazione del Vostro schema, utile per coerenziare i
diversi apporti che a Voi perverranno.
E’ evidente che, dati i tempi ristretti, questo breve documento non costituisca che un sommario delle
sole criticità specifiche e urgenti, evidenziate dagli Ordini territoriali lombardi, che la Commissione
Territorio e Urbanistica della Consulta Architetti PPC Lombardia ha raccolto, analizzato e sintetizzato in
questi giorni.
Parallelamente a questo lavoro concreto e di breve periodo, la stessa Commissione di concerto con le
Commissioni Territorio e Urbanistica degli Ordini provinciali, sta infatti sviluppando un ulteriore studio
più ampio. Esso riguarda un vero e proprio nuovo e più approfondito ragionamento sul governo del
territorio in Lombardia, partendo dal testo legislativo vigente e dalle esperienze di pianificazione
verificate nelle varie Province e nei diversi Comuni lombardi.
E’ nostra consapevolezza infatti che soltanto a partire da un’osservazione del contesto territoriale,
economico e sociale attuale, e da un’analisi della pianificazione attuata con i Piani di Governo del
Territorio, nonché un confronto allargato su queste importanti tematiche, si potranno trovare soluzioni
condivise per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del nostro territorio.
Rinnoviamo in tal modo non solo la nostra disponibilità a fornire un contributo per una maggiore
semplificazione ed essenzialità della legislazione vigente, oltre che per una riduzione della eccessiva
burocrazia esistente, ma anche a offrire una collaborazione di più lunga durata per pensare nuovamente
insieme il tema generale del governo del territorio in Lombardia.
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