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LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12
"Legge per il governo del territorio".
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

La legge regionale 11 marzo 2005 n.12, legge per il governo del
territorio, riforma la disciplina urbanistica contenuta nella
legge regionale 51/75 e coordina, in un unico testo, la
normativa regionale in materia urbanistico-edilizia al fine di
semplificarne e renderne più chiara la consultazione

Art. 1.
Oggetto e criteri ispiratori.
1. ….
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza,
differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione,
flessibilità, compensazione ed efficienza.
3. ….
3. bis. La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali,
promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla
presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o
dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità
urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici.(1)

Art. 3.
Strumenti per il coordinamento
e l’
l’integrazione delle informazioni.
1. La Regione , in coordinamento con gli enti locali, cura la
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di
seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi
necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale
e settoriale, di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il
SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti
medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e
dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche
fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per
ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.
2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a
diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a
basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro
confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della
gestione del territorio, nonché per consentire le attività di
valutazione di cui all’articolo 4.

Art. 3.
Strumenti per il coordinamento
e l’
l’integrazione delle informazioni.
3.

La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità
di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali
soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di
trasmissione dei dati.

4.

La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti;
tutti i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere richiesti
da chiunque. Tutti i dati sono inoltre liberamente consultabili
tramite apposito sito web pubblico, creato e aggiornato a cura
della Giunta regionale.(3)

5.

Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono
confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità
scientifica.

Art. 13.
Approvazione degli atti costituenti
il piano di governo del territorio.
10.

…

11.

Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale
della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della
realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla
Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.(28)

12.

…

(28). Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. w), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4.

I compiti dei Comuni:
•

Elaborazione del quadro conoscitivo e ricognitivo del
proprio territorio;

•

Redazione dei contenuti del PGT, costituito da:
 Documento di Piano, accompagnato dal "Rapporto
Ambientale" e corredato dalla Tavola delle Previsioni
di piano alla scala 1:10.000;
 Piano delle Regole;
 Piano dei Servizi;

•

Consegna alla Regione, su supporto digitale, del
PGT e dei suoi contenuti, secondo le specifiche
previste dal DDUO n. 12520 del 10/11/2006;
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26 maggio 2008 n. 107
Comunicato congiunto Direzione Generale Territorio e
Urbanistica e Direzione Generale Affari Istituzionali e
Legislativo – Modalità di pubblicazione dell’avviso di
approvazione del PGT
“Se la regione Lombardia avrà ravvisato sostanziali
incompletezze o incongruenze nei file relativi agli
elaborati di Piano … un avviso di sospensione
temporanea della pubblicazione …

