PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: CANDIANI)
Roma, 10 febbraio 2022
Sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge:
(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte
La Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato, adottato come testo base in data 9 novembre
2021, riferito ai disegni di legge in titolo, e i relativi emendamenti,
considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana,
prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi
prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socioeconomico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità
ambientale e che determinino un “saldo zero” di consumo di suolo, la deimpermeabilizzazione, la bonifica, e l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e
della biodiversità urbana;
considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati
in modo specifico nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, dove nella Componente 2 sono
previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi,
necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi,
tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con
l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e
sui relativi emendamenti, con la seguente osservazione:
si auspica che l’attuazione delle misure corrispondenti a quelle contemplate nel
PNRR e delle connesse semplificazioni procedurali e normative, sia assicurata entro le
scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa
all’approvazione del PNRR dell’Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva
valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti
traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell’erogazione delle risorse finanziarie
europee corrispondenti.
Stefano Candiani

___________________________
Al Presidente
della 13a Commissione permanente
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