
 
 

 

 

Circ. n. 327/XVIII Sess. 
Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri 
Loro Sedi 

 
E, p.c. 
Alle Consulte e/o Federazioni 
degli Ordini degli Ingegneri 
Loro Sedi 
 
 

 
Oggetto:  Disegno di Legge sul consumo del suolo. 
 

        Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, on. Andrea 
Orlando, con la lettera allegata, ha riconosciuto e ritenuto fattivo il contributo che il Consiglio 
Nazionale Ingegneri ha fornito alla stesura del disegno di legge sul consumo del suolo. 

        Il Consiglio, infatti, ha partecipato alle audizioni delle Commissioni parlamentari 
competenti ed alle riunioni indette dal Ministero dell’Ambiente sull’argomento con documenti 
specificatamente predisposti. anche con il qualificato contributo del Centro Nazionale Studi 
Urbanistici.  

       Il Consiglio seguirà con attenzione l’iter parlamentare del ddl, riservandosi di 
intervenire con suggerimenti e idee, così come richiesto dal ministro Orlando. 

       Cordiali saluti 

   
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 
   (Ing. Riccardo Pellegatta)                        (Ing. Armando Zambrano) 
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Ai Sigg.ri Componenti 
dei Gruppi di lavoro sul Ddl 
"Contenimento del consumo 
del suolo e riuso del suolo 
edificatd' 
LORO SEDI 

con l'approvazione definiti,ra da parte del Consiglio dei ministri del DDL sul consumo 
di suolo, siamo davvero dì fronte ad una svolta nel nosrro Paese, il cui territorio ha subito 
un'urbanizzazione che si è sviluppata spesso ben oltre le reali esigem:e. 
Si è riusciti ad imprimere una profonda inversione di tendenza, affermando il .principio che si 
potrà costruire solo se si riutilizza. E questo è un paletto importantissimo. 

Questi mesi passati per la definizione del testo del provvedimento, anche grazie al 
vostro prezioso contributo, hanno consentito un lavoro di confronto aperto che dovrà altresì 
determinare ulteriori interventi sia di carattere amministrativo che normativo per incentivare il 
riuso e il recupero del patrimonio edilizio, civile e industriale, per ripensare alle bonifiche, anche 
nella previsione dell'utilizzo dei fondi europei. 

Ritengo di poter dire che con l'approvazione di questo DDL si è definitivamente 
chiuso un ciclo in cui molte delle contraddizioni legate alle politiche di sviluppo si sono 
scaricate sul suolo, sul suo consumo e sul suo ucilizzo indiscriminato. Credo che adesso si può 
anche guardare in modo diverso a un rapporto con i vari decisori sul fronte urbanistico e 
sostenere la manutenzione del territorio attraverso l'agricoltura, un elemento che quando viene 
meno provoca j danni che abbiamo purtroppo visto in queste settimane. 

Nel ringraziar Vi ancora per l'opera prestata, riterrei opportuno che j .gruppi di lavoro 
costituiti possano ancora rimanere operativi, sia seguendo l'iter parlamentare del 
provvedimento che fornendo idee e utili suggerimenti per ulteriori iniziative in merito. 

Confidando sulla Vostra collaborazione, colgo l'occasione per i miei più cordiali saluti. 

Andrea Orlando 
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