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OGGETTO:  Proposta di Legge Regionale a iniziativa della Giun ta Regionale concernernte: 

“Norme sul Governo del Territorio”, approvata con D eliberazione di Giunta 
Regionale n. 1405 del 14/10/2013.  

 
 

Dopo circa 21 anni dall'emanazione della legge regionale n. 34/92  in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del territorio, al fine di rispondere a un quadro territoriale profondamente 

trasformato, la Regione Marche ha intrapreso un percorso per definire nuove norme sul Governo 

del territorio. 

 
La Giunta Regionale con Delibera 1405/2013 ha approvato la Proposta di legge recante 

“Norme per il Governo del territorio”. 

Questo provvedimento legislativo ridisegna tutta la legislazione territoriale in materia 

urbanistica e di pianificazione, con l'obiettivo della salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e del 

suolo. Gli aspetti relativi ai rischi idrogeologici, sismici e, più genericamente, ambientali sono 

specificatamente richiamati all’art. 9bis. 

Il testo è composto da 37 articoli, che prevedono anche abrogazioni di leggi regionali 

attualmente vigenti. 

Questo Ordine professionale, già prima dell'approvazione della proposta di legge, è 

intervenuto in più sedi, con una serie di osservazioni finalizzate a evidenziare i limiti e le carenze 

della proposta medesima. A luglio 2013, come già ricordato in una precedente circolare agli iscritti, 

fu trasmesso alla Regione Marche un documento unitario di proposta, elaborato congiuntamente 

dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. 

 

 



 

 

 

 

Attualmente la Proposta di Legge è all'esame della IV Commissione Ambiente e Territorio, 

presieduta dal Dott. Enzo Giancarli. Il nostro Ordine, insieme ai rappresentanti degli Ordini degli 

Ingegneri e degli Architetti, ha elaborato un nuovo documento unitario, che è stato inviato 

recentemente alla suddetta commissione. 

Si allega alla presente circolare tale ultimo documento, realizzato al fine di proseguire con la 

Regione e insieme agli altri ordini professionali, il fruttuoso e positivo percorso di condivisione e di 

confronto sulla proposta di legge in oggetto e di avanzare quindi proposte concrete nell'ottica di 

una moderna gestione del territorio, la quale possa anche favorire l'attesa ripresa economica. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Presidente      Il Componente della Commissione 

Geol. Andrea Pignocchi    Geol. Cesare Bisiccia 

                             

                                                                

 
 
 
 
 
                                                  


