
L’URBANISTICA COME PANACEA ALL’ILLEGALITÀ.
Anticorruzione e legAlità nei processi di governAnce del territorio e di costruzione dellA città

Commentary

Healthcare safety

Abstract
L’attuale situazione di crisi economica e sociale 
che ha investito i nostri territori sta mettendo in 
discussione il significato e i caratteri dell’azione 
pubblica, costringendoci a ripensare alla città, al suo 
funzionamento e al suo disegno ed obbligandoci 
a formulare nuove regole e a trovare nuove forme 
di impegno e compartecipazione. La crisi diventa 
così occasione per nuove progettualità, capaci di 
coinvolgere gli stili di vita, l’economia, la politica, la 
società, la culture e l’etica.
Non basta pianificare, serve accompagnare 
l’assetto urbanistico con controlli di legalità sull’uso 
edificatorio del territorio ed è necessario costruire 
un sistema di verifiche destinato agli utilizzatori del 
territorio ed agli attori principali della realizzazione 
dei piani urbanistici, prima, e della gestione, dopo. 
Occorre, pertanto, chiarezza delle norme, trasparenza 
delle decisioni e la reale partecipazione non solo 
nelle fasi di elaborazione dei piani, ma anche nella 
loro attuazione. Questo perché l’urbanistica non è 
solo norme e controlli ma, come tutta la politica, è 
costruzione di fiducia, costruzione di cittadinanza.
Da qui la considerazione del forte legame che 
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sussiste tra Urbanistica e Legalità, e la volontà di 
riportare l’attenzione su talune problematiche 
all’interno delle Amministrazioni locali.
La lotta alla corruzione e alla criminalità si fa 
anche spogliando l’Amministrazione di alcune 
prerogative amministrative e tecniche che 
solitamente richiamano la pressione mafiosa. Ed 
anche le procedure urbanistiche devono dare il loro 
contributo, ribaltando le peculiarità su cui la mafia 
ha fatto, sino ad oggi, affidamento ed attuando 
strategie concentrate sulla fase informativa e 
pubblicistica del Piano.

Key words: 
Etica, Trasparenza, Partecipazione, Pianificazione, 
Legalità, Sicurezza, Fiducia nella Regolamentazione 
del Territorio.

 Legalità e territorio, da obiettivo a modello di 
organizzazione
In una fase di grande innovazione degli strumenti 
di pianificazione urbanistica, dovuta alle numerose 
leggi regionali di seconda generazione che hanno 
di fatto operato la reale riforma urbanistica, si 
deve essere cauti nell’annunciare gli esiti sperati. 
La realtà si dimostra complessa, dotata di 
grande inerzia nell’attuazione dei cambiamenti, 
dimostrando che gli strumenti e la volontà politica 
non sempre sono sufficienti. Occorre misurarsi 
col contingente, con l’impossibilità di operare 
rivoluzioni immediate. Occorre, in altri termini, 
attivare gradualmente e guidare quei processi 
capaci di innescare un cammino virtuoso i cui esiti 
non sono fissati preventivamente in un quadro 
programmatico d’insieme.
La dimensione politica è essenziale nella 
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conduzione dei processi, ma talvolta si rivela 
debole. E, guardando al governo del territorio si 
può sostenere che, nel nostro ordinamento, si sta 
compiendo il progressivo declino di una Pubblica 
Amministrazione, intesa in senso tradizionale, che 
fonda la sua consistenza sul principio di autorità 
e sull’esclusiva configurazione dei rapporti in 
termini di supremazia-subordinazione.
Fino a quando il rapporto economia-territorio 
è rimasto confinato all’interno degli interessi 
prevalentemente locali, i piani regolatori si sono 
limitati a prevedere un disegno ordinatorio 
degli stessi, parametrandolo all’economia dei 
propri territori. Ma nel momento in cui in molte 
aree urbane hanno fatto ingresso interessi 
trasversali che i sociologi qualificano come “flussi”, 
intendendosi quei fenomeni economici e sociali 
che nulla hanno a che fare con gli interessi locali 
ma che s’insediano sul territorio e ne sfruttano la 
trasformabilità a fini speculativi, la pressione degli 
interessi alieni ha rotto l’equilibrio economia-
territorio, divenendo il Piano Urbanistico il 
collettore di diverse istanze di trasformazione, 
non più solo espressione degli interessi della 
collettività locale.
Ne è derivata una incapacità previsionale delle 
amministrazioni locali sia della domanda socio-
economica, sia dell’offerta di servizi che, come è 
noto, non solo ha determinato una bassa qualità 
dei luoghi di vita e di lavoro ma, anche, un cronico 
deficit finanziario dei comuni nel garantire le 
dotazioni territoriali.
Questo è il contesto nel quale l’urbanistica svolge 
la sua funzione di regolamentazione degli interessi 
pubblici e privati, ed è questo il contesto nel quale 
gli interessi della criminalità, della corruzione e 
delle pratiche mafiose trovano terreno fertile.
La questione di fondo è che, nonostante ormai da 
tempo si professi l’importanza di spostare il centro 
dell’attività edilizia dalla nuova costruzione verso 
la riqualificazione del patrimonio esistente, questa 
attività resta ancora poco preferibile rispetto alla 
prima, perché ci sono sullo sfondo ragioni di natura 
diversa. In primis c’è la questione mai risolta della 
rendita urbana, dalla cui tassazione dovrebbe 
giungere una quota stabile di risorse per finanziare 
il governo del territorio e della città pubblica (si 
pensi ad esempio agli oneri di urbanizzazione 
che, ancora oggi, in moltissime città, consentono 
ai Comuni di avere maggiori introiti dalla nuova 
edificazione rispetto al recupero).
Occorrerebbe rendere ancora meno conveniente 
l’intervento su aree libere, aree agricole, greenfield. 

ed estendere gli sgravi fiscali dalla ristrutturazione 
edilizia a parti di città, un isolato o un comprensorio 
particolarmente degradato. In tal caso, gli 
interventi di ristrutturazione urbanistica, non 
più solo edilizia, potrebbero essere sgravati dalle 
tasse per una quota da stabilire, eventualmente 
differenziandola a seconda del contesto e del 
grado di sostenibilità energetica ed ambientale 
della riqualificazione. 
Si potrebbe favorire il frazionamento delle unità 
immobiliari e la realizzazione di nuove unità 
abitative, prescrivendo l’immissione di queste nel 
settore dell’affitto a canone calmierato o di alloggi 
da destinare all’edilizia sociale.
Occorrerebbe, altresì, intervenire con la 
realizzazione e/o sistemazione di spazi pubblici, 
aree pedonali, ecc., attraverso l’attuazione di un 
modello simile a quanto istituito, anni fa, in Francia 
con le Operazioni Programmate di Innovazione 
dell’Abitato (OPAH).
Quindi, il problema è soprattutto normativo.

Il ruolo dell’ente locale inteso come regista/
interprete della rivoluzione nel governo delle 
città e del territorio
Nell’individuare gli attori del cambiamento, non 
possiamo che iniziare dai poteri pubblici che 
assumono funzioni di governo del territorio: le 
Regioni, le Aree Metropolitane ed i Comuni. E 
se parliamo dei principali soggetti cui compete 
disciplinare l’assetto del proprio territorio, in 
quanto enti esponenziali degli interessi delle 
collettività locali, questi sono proprio i Comuni. Per 
far ciò, occorre che la Pubblica Amministrazione 
sia autorevole, tecnicamente attrezzata e 
politicamente responsabile, che sappia costruire i 
suoi  piani coinvolgendo tutti i soggetti che fanno 
parte delle comunità interessate, soprattutto i 
soggetti che non hanno voce.
L’amministrazione deve rimanere libera di valutare, 
in modo neutrale, gli interessi in gioco, in ogni 
decisione che coinvolga la collettività. È questo 
uno dei motivi per i quali – allo stato attuale – si 
nutrono forti perplessità circa la possibilità che le 
forme di ascolto possano contribuire al formarsi 
di un’autonoma volontà dell’amministrazione, 
consentendole di valutare le alternative e 
scegliendo quella che meglio risponda all’interesse 
pubblico generale, soprattutto sotto il profilo 
economico finanziario e sociale della politica di 
sviluppo locale,  prima ancora che sotto quello 
della determinazione degli assetti urbanistici 
conseguenti. D’altronde, se l’amministrazione fa 
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eccessivo affidamento sulla partecipazione dei 
privati, rischia di indebolirsi e di rimanere catturata 
dagli interessi organizzati più forti. “Dirigere non è 
soltanto una funzione, è anche un potere”1.
Pertanto, la partecipazione deve uscire dall’attuale 
stanca ritualità ed essere effettivamente finalizzata 
alla costruzione di decisioni non solo sostenibili, 
ma anche trasparenti, motivate e condivise. 

Il ruolo/presenza dell’urbanista nella qualità 
di tecnocrate, protagonista di una possibile 
rivoluzione politica ed etica dell’ente locale
I profondi cambiamenti registrati negli ultimi 
decenni dalla disciplina urbanistica sono, in 
molti casi, il frutto di una progressiva transizione 
verso una nozione più ampia e inclusiva di 
governo del territorio che tende a moltiplicare, 
contemporaneamente, gli strumenti di intervento 
e le responsabilità del planner. Laddove, infatti, 
l’approccio integrato alla pianificazione è ormai 
in grado di favorire il coordinamento sistemico 
dei piani a diversi livelli territoriali di applicazione 
(locale, urbano, regionale, nazionale, comunitario) 
e di accentuare la collaborazione tra piani e 
programmi generali e di settore, l’urbanista è 
chiamato a misurarsi sempre più spesso con 
obiettivi che lo costringono a sporgersi ben oltre i 
confini tradizionali e rassicuranti della regolazione 
delle trasformazioni insediative. 
Se almeno gli urbanisti provassero ad assumere 
le proprie responsabilità, visto che la presenza e 
l’entità dei fenomeni di corruzione e criminalità 
è anche un problema specifico di chi si occupa 
di pianificazione e sviluppo di territorio e che, 
pertanto, non dovrebbe esimersi dal confronto 
con la sfida politica (Cremaschi 2009), in risposta 
di un impegno etico e morale, cercando di dare il 
proprio contributo alla costruzione di dibattiti sul 
rapporto tra corruzione, distorsioni, sregolazioni 
e crimine organizzato nella pianificazione 
urbanistica, causa delle modificazioni verificatosi 
sul territorio e nel paesaggio.
È attraverso il supporto di esperti e professionisti 
provenienti dai diversi campi disciplinari 
(sociologia, urbanistica, mondo giudiziario, 
politica, …) che sarà possibile far luce sul reale 
peso che i gruppi criminali organizzati esercitano 
nelle pratiche di pianificazione urbanistica e di 
governo del territorio (Ziparo 2016), al fine di 
avviare un percorso di ricerca utile alla generale 
comprensione di tali fenomeni, all’osservazione 
dei rapporti tra problematicità delle politiche, 
presenza di criminalità e mancata, o scorretta, 

gestione del territorio; ed, in conseguenza di ciò, 
la formulazione di un progetto futuro capace di 
ipotizzare politiche e strategie di contrasto.
Il tema della ‘progettazione anticrimine’ di parti 
di città deve coinvolgere tutti i pianificatori 
urbanisti, gli architetti, gli amministratori e gli 
operatori della giustizia e della pubblica sicurezza, 
e deve fornire indicazioni sui metodi per valutare 
il rischio di crimini e/o la paura del crimine e le 
misure, le procedure e i processi volti a ridurre tali 
rischi. Occorre individuare le linee di intervento 
da condividere con gli uffici tecnici perché ne 
tengano conto nelle scelte dei diversi strumenti di 
pianificazione e progettazione.

Nuove forme di Piano
Lo sforzo riformista si scontra, da un lato con 
difficoltà strutturali, con la globalizzazione, la 
recessione economica e la disoccupazione e, 
dall’altro, con realtà sociali sempre più complesse 
e difficili che trovano espressione nei luoghi di 
maggiore degrado e conflittualità delle nostre 
città e nei comuni periferici delle grandi aree 
metropolitane.
Occorre, pertanto, trasformare le condizioni 
di pianificazione territoriale istituendo degli 
strumenti urbanistici la cui utilizzazione si basi, 
da una parte, sulla partecipazione e sulla forte 
adesione degli attori e, dall’altra, sulla nozione 
di progetto e sulla integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.
Il progetto va inteso come una démarche più che 
come procedura. Esso deve diventare il luogo di 
composizione di visioni separate, sia sul piano 
dei livelli amministrativi, che su quello delle 
competenze e prerogative tecniche settoriali. 
Così come è necessaria la proiezione verso una 
migliore efficienza dei processi ed una maggiore 
efficacia degli strumenti, in vista di una governance 
metropolitana di maggiore forza rispetto al 
passato. 
In tale ottica ed in presenza di una reale 
sussidiarietà ed equiordinazione degli enti 
pubblici coinvolti nei processi, il ruolo di arbitro 
e di garante giocato dalle Istituzioni deve essere 
piuttosto forte. Funzione principale degli organi 
decentrati dello Stato è quello di garantire, da 
un lato, la compatibilità delle azioni locali con 
gli indirizzi generali di interesse superiore dettati 
dalle politiche e dalle leggi nazionali ed europee 
e, dall’altro, di giocare un ruolo di mediazione sia 
fra diversi livelli che fra i diversi attori.  
In questa riformulazione di ruoli e poteri, 
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fondamentale è il ruolo delle Amministrazioni 
locali che devono cercare di mettere a punto le 
modalità per la concreta attuazione di determinate 
priorità e la costruzione di partenariati necessari 
alla realizzazione dei progetti. Essi devono 
conservare la propria identità rappresentativa 
e gestire direttamente le funzioni di prossimità 
necessarie ai legami sociali. 
Un innovativo ed importante ruolo è giocato 
anche dalle Aree Metropolitane, nell’ottica di 
promozione di un Progetto Metropolitano. Dunque, 
la scala vasta diviene lo strumento di larga alleanza 
finalizzato, da un lato, a gestire con maggiore 
capacità strategica fenomeni che travalicano i 
confini amministrativi consolidati e, dall’altro, ad 
avere maggiore peso politico e decisionale nella 
contrattualizzazione con le altre collettività e con 
lo Stato. 
In questo quadro politico ed economico i 
Comuni devono ragionare in termini di Progetto 
di Territorio, superando la separazione delle 
competenze e puntando ancora di più sul dialogo 
interistituzionale e con i cittadini. L’azione di 
governo deve essere condotta nel continuo 
sforzo di integrare e coordinare in sinergia 
l’intersettorialità dei poteri, delle competenze, 
delle tecniche e dei saperi. Ed il rilancio della 
funzione strategica e territoriale dei grandi 
progetti urbani costituisce lo strumento cruciale 
per sviluppare relazioni più fertili fra urbanistica e 
cittadinanza.
Pertanto, dall’assunto che la Legalità comincia, 
anche, dal Piano, è auspicabile proporre un modello 
organizzativo di competenze finalizzato alla 
definizione ed attuazione della co-progettazione 
territoriale, che sia di supporto operativo alle 
attività inerenti la gestione attuativa del Progetto 
di Piano.
Attivare un Progetto di Territorio significa:
• rinforzare la democrazia ed il decentramento 

dei processi decisionali in materia urbanistica;
• rendere possibile la semplificazione delle 

procedure;
• prevedere una riforma del regime fiscale del 

suolo, al fine di favorire l’uso più razionale dello 
stesso e di scoraggiare l’urbanizzazione diffusa; 

• prevedere il coordinamento tra i vari strumenti 
urbanistici, secondo uno schema di coerenza 
territoriale.

Indirizzi per future azioni
a. La necessità di azioni dal basso
Una legittima e lecita co-determinazione pubblico-

privata delle scelte urbanistiche è possibile solo se 
assume in sé il criterio del procedimento altamente 
partecipato, non riconducibile alla mera fase delle 
osservazioni del piano adottato, ma riferibile 
piuttosto ad istituti come referendum, udienze 
pubbliche ed inchieste pubbliche.
Questa idea partecipativa è suscettibile di 
applicazione particolarmente fertile proprio nel 
settore delle funzioni pubbliche di pianificazione, 
ove il fine dell’ordinato sviluppo del territorio 
può realizzarsi al meglio se i privati possono 
portare la loro conoscenza ed esperienza sulle 
specificità locali. E ciò perché l’urbanistica tocca 
direttamente, ed in misura sostanziale, molte 
questioni, delle quali il cittadino ha più immediata 
e diretta percezione. In tal modo verrebbero altresì 
soddisfatte le esigenze di pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa.
Occorre, in altri termini, attivare gradualmente 
e guidare i processi in modo incrementale e 
progressivo, per poter innescare un cammino 
virtuoso. Ma, soprattutto, è necessario ed urgente 
creare un nuovo sistema di regole, semplici, chiare ed 
esplicite che permettano di pianificare l’evoluzione 
dello spazio urbano ed extraurbano.

b. Il Protocollo di Intesa per la Legalità, una 
opportunità per le stazioni appaltanti e le imprese
Nel corso degli anni l’esperienza dei Protocolli 
di Legalità ha affermato e consolidato l’utilità ed 
incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in 
grado di innalzare il livello di efficacia dell’attività 
di prevenzione generale amministrativa a fini 
antimafia, implementando ulteriori e più ampie 
forme di verifica, monitoraggio e controllo volte 
a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, 
con particolare riguardo al settore dei pubblici 
appalti, che è più esposto non solo ai tentativi 
di infiltrazione delle mafie ma, anche, alle 
interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della 
criminalità comune che, a loro volta, finiscono per 
saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestio 
della cosa pubblica.
Ecco perchè nell’ambito della disciplina degli 
appalti, si deve seriamente guardare a strumenti 
diretti ad assicurare la legalità che siano diversi 
dalla legge, più duttili, efficaci, consensuali ed 
adatti alla singola fattispecie. In questa direzione 
muove il Protocollo di Legalità, che appare come 
strumento coerente ed efficace, in quanto modello 
di norme negoziate e condivise cui si aderisce 
perché efficaci.
Occorre, altresì, creare un modello di gestione che 
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permetta un monitoraggio completo delle varie 
fasi dell’appalto stesso e un controllo delle attività 
a valle del contratto, implementando strumenti 
efficaci e moderni, anche sul fronte tecnologico, 
per migliorare la trasparenza e l’efficienza dei 
processi gestionali.
Ma, per raggiungere un buon livello di trasparenza 
nell’ambito delle Amministrazioni locali, oltre 
all’investimento sulla formazione, concreto 
e sostenuto, si deve compiere un percorso 
caratterizzato da alcuni elementi sostanziali:
• in primo luogo è necessario garantire una buona 

efficienza della pubblica amministrazione, che 
fa venire meno la cultura del favore, contigua al 
fenomeno della corruzione;

• in secondo luogo deve esserci una turnazione 
di tutti coloro che trattano in materia di tutela 
antimafia, in modo che non si possano creare 
circuiti perversi di conoscenze e di convivenze;

• ed, in conseguenza di ciò, occorre la 
cooperazione istituzionale, cioè il fare sistema.

c. La formazione di specialisti
Noi siamo un Paese complesso, dall’articolazione 
territoriale ancora più complessa, e per questa 
ragione non tutti i piccoli enti del territorio hanno 
conoscenze e competenze adeguate a portare 
avanti attività di approvvigionamento di beni e 
servizi.
Le analisi siffatte fanno emergere la necessità 
di tecnici dotati non solo di solida esperienza 
e professionalità, ma capaci di tradurre in 
azione la propria forte intenzionalità, fino a 
bloccare e invertire le tendenze in corso. Questo 
richiama la necessità di “fare scuola”, ovvero 
di procedere alla formazione sistematica di 
specialisti con approfondite conoscenze circa la 
“territorializzazione di stampo mafioso” e in grado 
di prospettare strategie ed azioni di risposta.
Bisognerebbe meglio strutturare e, con più 
convinzione, indirizzare la formazione universitaria 
e la ricerca considerando che, nel prossimo 
decennio, si prevede una robusta crescita di 
domanda professionale per il settore “Urbanisti 
e specialisti del recupero e delle conservazione 
del territorio”, crescita ascritta soprattutto a due 
domande amministrative:
• la territorializzazione delle politiche europee (dai 

bandi alla gestione e monitoraggio dei fondi 
europei), che richiedono professionisti che 
abbiano una capacità analitica sistemica con 
una buona dose di valutazione tecnica e una 
altrettanto robusta capacità di visioning delle 

implicazioni ambientali, sociali, economiche 
e territoriali che le azioni comportano; che 
siano capaci di costruire non solo una agenda 
di discussione pubblica ma anche saperne 
valutare le ricadute;

• il recupero e la manutenzione del territorio che, 
in una fase di rallentamento della crescita per 
aggiunta, diventa una delle domande d’azione 
più rilevanti e deve, per sua natura, essere 
intersettoriale e interdisciplinare, caratteristiche 
queste che hanno pochi percorsi formativi 
universitari, proprio come quelli dei pianificatori.

Occorre, pertanto, che la professione di 
pianificatore e urbanista si evolva positivamente 
e coraggiosamente.

Considerazioni conclusive
Il testo muove dalla volontà di accendere il 
senso di responsabilità e l’azione di tutti i tecnici 
(pianificatori, urbanisti, architetti, ingegneri, 
studiosi, accademici) che sono chiamati a mettere 
in campo azioni capaci di indirizzare e strutturare 
l’azione pubblica, capaci di contrastare quei 
poteri criminali strutturati che hanno causato forti 
ricadute sullo spazio fisico della città e sul governo 
del territorio. 
L’urbanistica, come disciplina con le sue regole 
specifiche, deve costituire un deterrente 
all’illegalità e deve essere capace di innescare 
processi virtuosi per uno sviluppo economico e 
sociale della collettività.
L’urbanista è obbligato ad affrontare il tema 
del rapporto tra organizzazioni criminali e 
pubblica amministrazione e deve conoscere, e 
comprendere, la capacità dei poteri forti di usare 
gli uffici tecnici e le amministrazioni comunali 
per soddisfare i propri interessi economici sul 
territorio.
La Legalità va intesa come osservanza delle leggi 
che regolano la città ed il territorio.
L’etica deve rispondere al senso di responsabilità e 
al rigoroso esercizio del proprio ruolo.
E la politica implica il governo della città e del 
territorio.
In tale ottica, il planner assume un ruolo strategico 
nell’ambito di una auspicabile rivoluzione politica 
ed etica dell’ente locale. Esso deve contribuire ad 
intercettare strumenti e definire interventi tecnici 
adeguati per una azione di cambiamento dei 
processi di governo dei territorio e al contempo 
rappresentare, per capacità, competenza e 
conoscenze tecniche, la giusta figura di contrasto 
a quelle forze di controllo, diretto o indiretto, che 
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sono riusciti ad interferire con i processi decisionali 
di trasformazione del territorio: scelte d’uso delle 
risorse e allocazioni di funzioni.
Da qui la constatazione dell’inadeguatezza dei 
processi di pianificazione a sostenere fenomeni 
di trasformazione del territorio, quando i sistemi 
normativi vengono messi in discussione da una 
facile ed erronea interpretazione delle norme e/o 
da pratiche irregolari e illegittime, facendo svanire 
attese e risultati. Proprio l’erronea convinzione che 
non ci siano regole certe e chiare ha condizionato 
gli esiti delle politiche urbane e territoriali.
Concludo, volendo fare un accenno su un aspetto 
rilevante che, però, merita una sua trattazione 
specifica. Parlare di Legalità significa anche 
parlare di Qualità dell’opera pubblica e, quindi, 
del raggiungimento di più elevati standard di 
progettazione e di realizzazione delle opere 
pubbliche e delle infrastrutture, in grado di 
contribuire alla salvaguardia del territorio e del 
paesaggio e di garantire un miglioramento della 
qualità della vita collettiva. La creazione di nuove 
qualità urbane diventa la ragione essenziale 
dei nuovi Programmi di Trasformazione e 
Riqualificazione Urbana, nella consapevolezza 
che la qualità non possa rispondere solo 
alla consolidata filosofia dell’equilibrio degli 
standard, ma va ricercata nel raggiungimento di 
obiettivi strategici, nell’interconnessione e nella 
valorizzazione delle potenzialità specifiche dei 
luoghi rispetto al più vasto sistema insediativo, nel 
radicare procedure di garanzia nello svolgimento 
dell’iter amministrativo e nell’accompagnare 
l’assetto urbanistico con controlli di legalità 
sull’uso edificatorio del territorio.
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