
Report tavolo urbanistica 

Iniziamo sulla scia di quello che si era discusso a Mondeggi durante il II incontro 
della Rete Nazionale dei Beni Comuni. In quel momento si era costituito un gruppo di lavoro che 
ora ,con le persone che a Venezia si sono aggiunte, potrà continuare la riflessione nell’ambito 
dell’urbanistica. Esiste già una mailing list di questo gruppo quindi i lavori possono continuare 
attraverso il google group urbanistica beni comuni (scrivendo a gruppo-nazionale-urbanistica-beni-
comuni@googlegroups.com). Chi non è ancora iscritto al gruppo può richiedere l'iscrizione a 
benicomuni.incomune@gmail.com .  
Ci chiediamo in che maniera gli usi urbanistici o gli standard possano entrare a rafforzare 
l’emersione dei beni comuni, oltre a servire come strumento per far fronte ai processi di 
privatizzazione. Non esiste a oggi uno strumento nel piano strategico o di interventi che permetta a 
un gruppo di persone di fare di uno spazio un bene comune (uso collettivo). 
  
Nel 2018, ai 50 anni della 1444/68 si è riavviato il dibattito sugli standard urbanistici. Abbiamo 
parlato sulla nascita degli standard urbanistici. Tali standard nascevano dentro di una visione della 
nuova ‘citta pubblica’. In Italia il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 descrive i “limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 
1967. (pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97)” . 
  
Nel tavolo abbiamo riflettuto sul fatto che per ragionare sugli standard si dovrebbe partire dagli usi. 
Pensando ai beni comuni e la maniera nella quale questi potrebbero dialogare con gli usi o gli 
standard urbanistici sono emerse le seguenti domande e riflessioni: 
  
Il bene comune non è un edificio, ma un gruppo di persone che rendono tale edificio un bene 
comune esprimendo questa esigenza. 
  
Ma potrebbero i beni comuni essere un posto a priori ed essere dichiarato tale per un gruppo di 
persone? Avrebbe senso una riserva di spazi nel piano urbanistico destinato a ‘bene comune’/ 
avrebbe senso una quota urbanistica dedicata ai beni comuni? 
  
Che strumenti possono esserci dentro dei regolamenti urbanistici che possano dare ‘vantaggio’ a chi 
desidera rendere uno spazio un bene comune con rispetto alla concorrenza di altri attori con 
interessi economici? (come il caso della Vida) 
  
Con rispetto alla concorrenza per l’uso di uno spazio fra persone che vogliono fare di questo spazio 
un bene comune e altri attori con interessi commerciali, ci si chiede come lo standard urbanistico 
possa giocare un ruolo che possa dare alle persone che vogliono rendere un bene comune  
  
Il problema degli standard è che sono solo quantitativi. In che maniera i beni comuni e la loro 
‘redditività civica’ possono entrare a dar peso all'interno della concorrenza per l’uso di uno spazio? 
Se gli standard urbanistici avessero anche aspetti qualitativi forse si riuscirebbe ad avere vantaggio 
del bene comune sull’uso privato o forse anche sul ‘pubblico’ (museo, ecc.). 
 


