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Rigenerazione al 
vaglio della Corte 
Costituzionale
Il T.A.R. solleva questione di legittimità
sulla normativa urbanistica della Lombardia
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Con ordinanza n. 371 
pubblicata il 10 feb-
braio 2021, il T.A.R. 
di Milano ha solle-
vato la questione di 
costituzionalità con 
riferimento all’art. 
40 bis (Disposizio-
ni relative al patri-

monio edilizio dismesso con criticità) 
della Legge urbanistica regionale (L.R. 
12/2005), introdotto dalla L.R. 18/2019 
relativa alla rigenerazione urbana.

La questione trae 
origine dal ricorso 
proposto da un pri-
vato avverso l’art. 
11 delle Norme Tec-
niche di Attuazione 
(NTA) del Piano del-

le Regole (PdR) del P.G.T. del Comune 
di Milano, che reca la disciplina urba-
nistica per gli immobili abbandonati e 
degradati. Per tali immobili, puntual-
mente individuati dall’Amministrazio-
ne comunale, è prevista la facoltà per 

il privato proprietario di avviare entro 
diciotto mesi interventi di recupero ri-
chiedendo i relativi titoli edilizi. In caso 
di mancato avvio degli interventi il pri-
vato dovrà procedere alla demolizio-
ne dell’edificio con salvezza dell’intera 
volumetria; in caso di inerzia il Comu-
ne ha la facoltà di sostituirsi al privato, 
al quale, in questo caso, sarà ricono-
sciuta una volumetria corrispondente 
al solo indice unico di edificabilità (0,35 
mq/mq).

Tra i vari motivi pro-
posti, il privato ha 
lamentato l’illegit-
timità della dispo-
sizione comunale 
per contrasto con 
l’art. 40 bis della L.R. 
12/2005, norma di 

rango sovraordinato, che con riferi-
mento alla medesima fattispecie pre-
vede una disciplina in parte diversa e, 
per certi aspetti, maggiormente favo-
revole al privato proprietario dell’im-
mobile dismesso. Infatti, a differenza 
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