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AStuR, l’Associazione delle Società di Trasformazione Urbana per la Riqualificazione delle
Città, dopo dieci anni dall’introduzione nel nostro ordinamento della Società di Trasformazione
Urbana quale strumento operativo per attuare la pianificazione urbanistica, ha ritenuto utile
superare la frammentarietà – ma anche la parzialità – delle conoscenze diffuse sul tema,
fornendo un quadro aggiornato e tendenzialmente completo di quello che è lo “stato dell’arte”
con riguardo all’uso di tale tipologia societaria.
AStuR, quindi, a tal fi ne ha pubblicato un apposito bando pubblico per commissionare una
ricerca che ponesse i soggetti interessati alle STU nella condizione di avere una corretta
rappresentazione delle esperienze già maturate, della grande diversificazione delle modalità
attraverso cui tali esperienze sono state attuate, degli obiettivi di volta in volta perseguiti, delle
diverse strutture di governance delle società, delle criticità e delle grandi potenzialità della STU,
infine dei fallimenti... ma anche dei successi.
La ricerca ha mirato, in particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•la ricognizione, con riferimento alle norme nazionali, delle normative regionali in materia di STU
sopravvenute all’art.120 del D.Lgs. 267 del 2000;
• la verifica e l’aggiornamento del quadro generale delle STU in ambito nazionale;
• la rilevazione delle principali problematiche incontrate dalle STU nella loro operatività e delle
modalità con cui sono state superate; l’analisi dei risultati conseguiti dalle STU in relazione ai
programmi di attività.
Questo testo, che ne contiene gli esiti, costituisce quindi uno strumento di grande utilità
per superare quello che è il vero scoglio nella diffusione dell’uso della STU: la sua scarsa
conoscenza da parte dei Comuni e delle loro strutture amministrative.
Dalla presentazione di Renato Perticarari, Mario Hübler
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