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Primo Piano 

Nuovo Piano casa, prima di Natale l'approdo 

in Consiglio 

Anche l'ostacolo audizioni è superato. Ora tra il nuovo Piano casa e l'Aula c'è solo il parere del Consiglio 

delle autonomie locali, che dovrebbe arrivare l'11 dicembre. L'approdo in assemblea è previsto dieci giorni 

dopo, quindi il 21 o il 22. Oggi alle 10, intanto, le opposizioni (Progressisti, Pd, LeU e Movimento 

Cinquestelle) terranno una conferenza stampa sul disegno di legge 108.  

La maratona  

Ieri giornata intera in commissione Urbanistica dedicata all'ascolto di associazioni e sindacati. I temi più 

discussi: gli incrementi volumetrici nella fascia dei 300 metri dal mare in case e alberghi, il lotto minimo (un 

ettaro) nell'agro. Il presidente di Confindustria Maurizio De Pascale ha promosso il disegno di legge: «Il 

testo ha tanti spunti per rilanciare edilizia e turismo, ma è necessario arrivare al più presto a una legge 

urbanistica».  

Tra gli ordini professionali, apprezzamenti dai geometri che hanno chiesto di estendere i bonus volumetrici 

anche agli edifici interessati ai condoni. Il presidente dell'Ordine degli ingegneri Sandro Catta ha invece 

criticato la reintroduzione del lotto minimo di un ettaro, e il fatto che non sia necessario essere agricoltori 

professionali per poter realizzare volumetrie residenziali. La Federazione degli architetti, con la presidente 

Tiziana Campus in testa, ha preso le distanze: «Non ci riconosciamo nel ddl 108, è inefficace perché non 

consente di incidere sul miglioramento della domanda architettonica».  

Le posizioni  

Davanti alla commissione guidata da Giuseppe Talanas (FI), il presidente dell'Anci Emiliano Deiana ha fatto 

notare che «per le zone interne continua a non cambiare nulla», e ha auspicato «una norma che semplifichi i 

procedimenti amministrativi e renda più trasparenti i percorsi istituzionali». Federalberghi apprezza la legge 

a metà. Per il presidente Paolo Manca è buona la parte che «punta alla riconversione di strutture esistenti non 

più al passo con i tempi». Ma, e il riferimento è ai bonus volumetrici nelle seconde case nella fascia dei 300 

metri, «il residenziale turistico non deve essere messo alla pari con il residenziale alberghiero: nella gestione 
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di un hotel si creano posti di lavoro, un hotel sta aperto 120-150 giorni all'anno».  

Ambientalisti contro  

Attesa la bocciatura degli ambientalisti. «Il testo si configura come un processo di sottosviluppo», ha detto 

Vincenzo Tiana di Legambiente, criticando soprattutto l'incremento fino al 50% negli spazi comuni degli 

alberghi, che il provvedimento lega all'emergenza epidemiologica: «In questo modo la Regione sta rendendo 

strutturale il Covid». No anche da Stefano Deliperi (Gruppo d'intervento giuridico): «La legge ripercorre 

proposte che cercano di incidere sempre sul sistema costiero».  

I sindacati  

Pareri discordanti tra le forze sindacali. Il giudizio del segretario Finea Uil, Marco Foddai, è positivo: «La 

legge ambisce ad andare oltre i i 12 mesi e si propone di rilanciare il comparto dell'edilizia ormai da tempo in 

crisi». Più cauta il la segretaria Cisl Federica Tilocca, che ha contestato il metodo «in solitaria» adottato dalla 

Giunta. Favorevole all'approvazione Franco Cabras dell'Ugl. Stroncatura da parte del segretario della Cgil 

Michele Carrus: «Contesto l'equazione “più mattone e più sviluppo”, e quella che dice che lo sviluppo 

turistico passa per lo sviluppo dell'edilizia». 

Roberto Murgia  
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Anche gli albergatori e gli ingegneri contestano la filosofia del provvedimento 

Coro di no sul Piano casa 

Solinas trova pochi alleati 

di Umberto Aime 

CAGLIARI Così com'è stato scritto dal centrodestra, il Piano casa piace davvero a pochi. Fra i contrari s'è 

schierato anche chi, almeno sulla carta, avrebbe dovuto stare invece dall'altra parte. «Non si possono 

mischiare i bonus edilizi per gli hotel con quelli destinati alle seconde case», ha detto Paolo Manca, 

presidente di Federalberghi. Oppure Francesco Porcu della Cna: «Non si parla di urbanistica. Ma solo di 

come potrebbe essere scardinata la tutela del paesaggio». Anche Sandro Catta, portavoce dell'Ordine degli 

ingegneri, ha sollevato diverse perplessità: «La filosofia non è quella giusta». Nella giornata di audizioni 

online con la commissione urbanistica del Consiglio regionale, i 21 articoli della bozza sono stati passati al 

setaccio da professionisti, imprenditori, sindaci, sindacalisti e ambientalisti. Seppure con un bel po' di 

differenze e sensibilità, quasi nessuno ha messo un timbro alla cieca sul disegno di legge. Anche se Giacomo 

Meloni di Confartigianato ha precisato: «La proroga è indispensabile». E Maurizio De Pascale di 

Confindustria ha aggiunto: «Ci sono molti aspetti positivi ma c'è ancora troppa burocrazia».Gli ordini 

professionali. Gli ingegneri hanno messo sotto accusa la scelta di reintrodurre il lotto minimo, un ettaro, per 

costruire in campagna: «È altissimo il rischio di una parcellizzazione ai danni della produzione agricola». 

Argomento rilanciato dai dottori agronomi con Luigi Ledda: «Consumare il suolo è sempre un errore». La 

Federazione degli architetti, con la presidente Tiziana Campus, ha preso le distanze dalla legge in modo 

netto: «Non ci riconosciamo in questo disegno di legge che prevede bonus anche nei 300 metri dal mare e 

persino a favore delle seconde case». Molto più disponibili i geometri: «La bozza è buona».I sindaci. Il 

presidente dell'Anci, Emiliano Deiana, ha messo l'accento su un problema storico: «Si continua a guardare la 

Sardegna dalle spiagge, mai dalle zone interne, che continuano a non avere nulla. Attenzione poi a non 

scaricare sui Comuni una valanga di regole poco chiare».I costruttori. L'Ance, con Salvatore Nieddu, ha 

detto: «Oggi abbiamo un bisogno assoluto di quella stabilità che finora non c'è stata». Anche Confindustria e 

Confartigianato hanno sostenuto il al Piano: «Una scossa è indispensabile per un settore che più di altri ha 

sofferto le vecchie crisi e quelle nuove scatenate dalla pandemia».Gli albergatori. Paolo Manca, ha parlato di 

"provvedimento parziale". Poi ha rilanciato la necessità di una legge urbanistica: «Auspichiamo il coraggio 

delle scelte a favore dell'alberghiero che è cosa ben diversa dalle seconde case. Chiediamo una scelta in 

favore del turismo, non del mattone».Gli ambientalisti. Da questo fronte è arrivata una valanga di no. 

Vincenzo Tiana ha detto: «È un Piano che ci riporta indietro di sessant'anni. Con questi ultimi incrementi 

volumetrici indiscriminati, giustificati addirittura con il Covid, qualcuno vuol far correre la Sardegna in 

direzione opposta rispetto alle recenti direttive green europee». Il Wwf, con Carmelo Spada, ha insistito: 

«All'orizzonte c'è un pericoloso liberi tutti». Per Stefano Deliperi del Gruppo d'intervento giuridico: «Non è 
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con il mattone che si esce dalla crisi. L'incostituzionalità è dovunque in questa bozza». E infatti Monica 

Scanu, Fai, e Maria Paola Morittu, Italia Nostra, hanno annunciato: «Chiederemo al Governo d'impugnarla, 

se la legge se dovesse passare così com'è stata scritta».I sindacati. A favore la Uil: «Il Piano ha l'ambizione 

di andare oltre la solita provvisorietà e punta a una rivalutazione triennale del territorio», ha detto Marco 

Foddai. Molto critica la Cgil che, con Michele Carrus, ha contestato l'equazione "più mattone più sviluppo": 

«Non fosse altro perché dopo decenni di premi in cubature e altre scelte molto rischiose per la tutela del 

territorio, come queste ultime, l'edilizia è ancora in piena crisi». Per Francesca Tilocca, Cisl: «Meglio una 

buona legge urbanistica che gli ennesimi interventi spot». I tempi. Concluse le audizioni e in attesa del parere 

del Consiglio delle autonomie locali, arriverà la settimana prossima, a breve in commissione comincerà la 

guerra degli emendamenti. Il centrodestra vuole licenziare il Piano alla vigilia di Natale. Le opposizioni 

faranno di tutto per bloccarlo. 

 

_______________________________________________________________________________  
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CHARTABIANCA 

_______________________________________________________________________________  

CONSIGLIO: PIANO CASA, INGEGNERI E ARCHITETTI: BASTA PROROGHE, SERVE 

LEGGE URBANISTICA; LE AUDIZIONI  

(CHB) - Cagliari, 03 dic 2020 - La Quarta commissione del Consiglio regionale, presieduta dal 

consigliere di Forza Italia, Giuseppe Talanas, ha concluso il ciclo di audizioni antimeridiane sul 

Disegno di legge n. 108 (Piano casa). Il parlamentino dell’Urbanistica ha ascoltato in 

videoconferenza i pareri, le osservazioni e le proposte formulate dagli ordini professionali dell’Isola 

e dal presidente dell’Anci Sardegna, Emilio Deiana. 

INGEGNERI. Il primo a prendere la parola è stato il presidente dell’ordine degli ingegneri di 

Cagliari, Sandro Catta, che, così come evidenziato anche dalla maggior parte degli intervenuti, ha 

lamentato la mancanza della legge Urbanistica ed ha sottolineato come con il disegno di legge 108 

si continui a procedere con un provvedimento di proroga, piuttosto che con una norma strutturale e 

stabile. In sostanza, gli ingegneri hanno manifestato favore alle finalità del piano casa ma hanno 

rimarcato in tono negativo la decisione “politica” di reintrodurre il lotto minimo in agro, insieme 

con il venir meno del requisito dell’essere agricoltori professionali per poter realizzare volumetrie 

residenziali. Una ulteriore sottolineatura critica ha riguardato l’introduzione della cosiddetta 

cessione del credito volumetrico e anche la proposta dei bonus volumetrici in contesti turistici. 

L’ingegnere Catta ha quindi auspicato, sempre con riferimento all’agro, opportune valutazioni che 

tengano conto delle diversità dei territori della nostra Regione e del differente impatto che le misure 

potrebbero generare nei diversi contesti, con annessi possibili rischi sperequativi. 

ARCHITETTI. Decisamente contraria al provvedimento di proroga del piano casa, invece, la 

federazione degli architetti, pianificatori paesaggisti, che con la presidente Tiziana Campus, ha 

preso le distanze dalla proposta di legge («non ci riconosciamo nel Dl 108») ed ha parlato di 

“provvedimento inefficace che non consente di incidere sul miglioramento della domanda 

architettonica, finalizzato a favorire un generale miglioramento della trasformazione qualitativa del 

territorio”. La critica è proseguita con l’intervento del presidente dell’ordine degli architetti di 

Nuoro, Paolo Falqui, che ha posto in dubbio anche una possibile ripresa di tipo economico per 

effetto delle nuove norme sull’edilizia. «Manca la cornice normativa – ha spiegato Falqui – perché 

le azioni sul territorio possano massimizzare i loro benefici e così, dopo undici anni di proroghe, si 

può affermare che la pianificazione è messa in secondo piano, mentre si dà priorità agli aspetti 

particolari». Critiche sono state rivolte anche per la prevista deroga rispetto ai “centri matrice”e alla 

proposta di estendere gli ampliamenti ai seminterrati ad uso residenziale, commerciale, direzionale 

e socio sanitario. 

GEOMETRI. Hanno guardato con più favore alla proroga del piano casa i geometri che, con il 

presidente del collegio di Sassari, Giovanni Battista Pinna, e con il suo omologo di Oristano, Fulvio 

Deriu, hanno avanzato due proposte di modifica. La prima: estendere i benefici volumetrici del 

piano casa anche agli edifici interessati dai condoni. La seconda: con riferimento alla legge 4 del 
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2009 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore 

edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) nei casi 

in cui è prevista la demolizione e la ricostruzione, consentire lo spostamento del nuovo fabbricato 

entro un margine ragionevole o, dove non sussistano particolari vincoli, entro i confini della 

proprietà. 

Sono undici le criticità segnalate (in un documento che sarà inviato alla commissione urbanistica 

del consiglio regionale) dai periti industriali di Cagliari che con il presidente dell’ordine, Pasquale 

Aru, hanno lamentato “una stesura poco chiara del testo normativo”. Posizione pressoché identica a 

quella manifestata da Marco Fanunza, per i periti agrari di Cagliari.  

AGRONOMI. Più articolato, invece, l’intervento dei dottori agronomi e forestali che col presidente 

regionale Luigi Ledda e con la componente dell’ordine di Sassari, Luana Correddu, hanno espresso 

ferma contrarietà per gli interventi in agro, se non connessi all’attività del fondo e vincolati alla 

professione agricola. Anche il presidente degli agronomi di Oristano, Pasqualino Tammaro, ha 

insistito sul tema dell’edificazione nelle campagne e sul consumo del suolo, reclamando “maggiore 

attenzione per il territorio extraurbano”. «Nell’ambiente rurale serve superare il concetto volumi-

superfici – ha spiegato Tammaro - e la volumetria deve essere legata alla produttività del fondo». 

«Sarebbe meglio – ha concluso il presidente degli agronomi nuoresi, Enzo Ibba - rimandare alla 

legge urbanistica le eventuali modifiche, contenute nel Dl 108, a proposito dell’edificazione in 

agro». 

Ed è proprio sulle questioni connesse alle campagne che si sono concentrate le richieste di 

precisazione ed i quesiti posti dai consiglieri Maria Laura Orru, Antonio Piu e Massimo Zedda dei 

Progressisti; Francesco Mura (Fdi) e Roberto Li Gioi (M5S).  

ANCI. A nome dell’Anci, il presidente Emiliano Deiana, ha svolto alcune considerazioni di 

carattere generale, preannunciando l’invio alla commissione di una più dettagliata analisi “che 

possa rappresentare il punto di vista dei sindaci della Sardegna sulla proroga del piano casa”. 

Deiana ha ricordato in via preliminare alcuni principi relativamente alla pianificazione del territorio 

ed ha ribadito un concetto chiave: «La Regione deve organizzare la cornice normativa e spetta agli 

Enti Locali la pianificazione dal basso». 

Il presidente Anci ha inoltre riaffermato “ la diversità territoriale come un valore” ed ha auspicato 

che si giunga all’approvazione di “un provvedimento che semplifichi i procedimenti amministrativi 

e renda più trasparenti i percorsi istituzionali”. Quindi la provocazione («mi domando cosa cambia, 

per le zone interne dell’Isola, con il disegno di legge 108») e poi l’elencazione dei punti sui cui 

dovrebbero incentrarsi le sottolineature critiche degli Enti locali: l’ambito rurale nel paesaggio 

costiero, la fascia dei 300 metri dal mare, l’uso residenziale dei seminterrati, maggiore coerenza 

normativa e l’inadeguatezza degli uffici tecnici comunali.  

I lavori della Quarta commissione proseguiranno alle 15.30 con l’audizione delle organizzazioni 

delle imprese e quindi delle associazioni ambientaliste e dei sindacati. (CHARTABIANCA) red © 

Riproduzione riservata edilizia regione imprese  

_______________________________________________________________________________  
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VIDEOLINA 

_______________________________________________________________________________  

https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/12/03/nuovo_piano_casa_favorevoli_e_contrari_aspettando_la_leg

ge_urbani-78-1089936.html 
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TGR RAI SARDEGNA 

_______________________________________________________________________________  

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/12/ContentItem-442e6c2f-baf2-

4d6d-8207-ca0cfe0144d6.html 
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ASKANEWS 

_______________________________________________________________________________  

https://www.askanews.it/cronaca/2020/12/03/piano-casa-sardegna-i-distinguo-degli-ordini-professionali-e-

dellanci-pn_20201203_00147/ 
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ANSA SARDEGNA 

_______________________________________________________________________________  

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/12/03/piano-casa-verso-laula-critici-anci-e-ordini-

professionali_e7433eb3-5d85-4c6f-bcde-4ec060e949fe.html 
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SKY TG24 

_______________________________________________________________________________  

https://tg24.sky.it/cagliari/2020/12/03/piano-casa-verso-laula-critici-anci-e-ordini-professionali 

 

_______________________________________________________________________________  
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SARDINIA POST 

_______________________________________________________________________________  

https://www.sardiniapost.it/politica/piano-casa-i-lavori-della-commissione-critici-anci-e-ordini-

ingegneri-e-architetti/ 
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CAGLIARIPAD 

_______________________________________________________________________________  

https://www.cagliaripad.it/510661/ultimi-step-per-il-piano-casa-critici-associazione-comuni-e-

ordini-professionali/ 
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SARDEGNAGOL 

_______________________________________________________________________________  

https://www.sardegnagol.eu/2020/12/03/piano-casa-audizioni-in-iv-commissione/ 

 

_______________________________________________________________________________  
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CORRIERE SARDO 

_______________________________________________________________________________  

https://www.corrieresardo.it/contenuto/0/12/178310/un-coro-di-no-sul-piano-casa-i-pareri-di-

ordini-professionali-cna-e-anci 
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SARDEGNA IERI OGGI E DOMANI 

_______________________________________________________________________________  

https://www.sardegnaierioggidomani.com/regione/la-quarta-commissione-presieduta-dal-

consigliere-di-forza-italia-giuseppe-talanas-ha-concluso-il-ciclo-di-audizioni-antimeridiane-sul-

disegno-di-legge-n-108-piano-casa/ 
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