
COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 29 Reg. Delib. N. _602_ Reg. Pubblic.

OGGETTO:ESCLUSIONE DI  ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE  N. 7 del 10 MARZO 2017
"RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI
ESISTENTI"

L'anno  duemiladiciassette addì  ventuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Bison Barbara P Alzati Fabrizio P
Squizzato Rolando P Ghiringhelli Luca A
Crosta Carla P Bagnolati Vito P
Mancuso Santino A Fedre Paolino P
Moroni Stefano P Bergonzi Paola A
Prevedello Eleonora P

Assessori esterni:

Fare' Marco A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Panariello Dr. Michele.

Il Signor Bison Avv. Barbara, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO:ESCLUSIONE DI  ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE  N. 7 del 10 MARZO 2017
"RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI
ESISTENTI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la recente legge regionale n. 7 del 10 marzo 2017 promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad

uso residenziale, terziario e commerciale con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere
il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici
e delle emissioni in atmosfera;
- l'art. 4 comma 1 della stessa legge prevede che "i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,

motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e
di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni p2 e p3 del piano gestione rischio
alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA) possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione
delle disposizioni della presente legge."

Considerato che:
- il territorio del Comune di Gornate Olona comprende aree interessate dall'alveo del fiume olona, oltre

che da corsi d'acqua a regime torrentizio e dì altre afferenze a realta' particolari come falde superficiali o
comunque legati alla circolazione dì acque superficiali eppertanto in tali zone, lo sfruttamento di vani e
locali seminterrati con le finalità previste dalla legge potrebbe comportare pregiudizio alla salvaguardia
della sicurezza e incolumità personale e pubblica;

Visto il vigente PGT del Comune di Gornate Olona, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
29 giugno 2013, entrato in vigore il 28 maggio 2014 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia Serie numero 22.

Visto  lo studio geologico di cui fa parte, segnatamente le indicazioni previste per le zone identificate nella
CARTA DÌ FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DÌ PIANO (indicate all'art. 154 della disciplina generale del

Piano delle Regole che rinvia alla "Componente geologica" del PDR) identificate con la classe di
fattibilità 4 e classe di fattibilità 3 così come  le zone identificate nella carta INDIVIDUAZIONE DEL
RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DÌ RISPETTO, quali le fasce di
rispetto dei corsi d'acqua sia del reticolo idrico principale sia del reticolo minore e
inoltre le aree ricadenti entro i seguenti ambiti di vincolo urbanistico del PGT quali le
fasce di rispetto cimiteriali e del depuratore, come appaiono nella carta PDR A.0 -
QUADRO URBANISTICO GENERALE.

Considerato che notoriamente il territorio gornatese è interessato da situazioni emergenziali particolari e
puntiformi di risalita dell'acqua con relativo nocumento già per le strutture edilizie basali, si ritiene
opportuno nello spirito della norma regionale sottoporre il titolo abilitativo afferente al recupero dei locali
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seminterrati esistenti come da legge regionale in discorso per la totalità del territorio comunale a una
particolare verifica così composta:

Approfondimento redatto da tecnico abilitato circa la verifica della presenza di eventuali falde

sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile massima oscillazione della falda.
Avvenuta verifica delle condizioni di salubrità del comparto seminterrato oggetto di cambio d'uso,

con specifico riferimento alla presenza di gas radon.
Dichiarazione del tecnico progettista dell'esistenza o della avvenuta realizzazione di idonei presidi

contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per fenomeni diversi da quelli di cui al
precedente punto, quali per esempio: ritorno da fognatura, scorrimento acque su strada,
corrivazione da aree di pertinenza, corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi
perdenti, ecc.
Dichiarazione in forma di atto notorio o equipollente, a cura della proprietà, che attesti che le

porzioni seminterrate oggetto di recupero non sono state interessate in passato da situazioni note
di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per esondazione da corsi d'acqua
naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso con acque scorrenti sul suolo o nel
sottosuolo.
La verifica di cui ai punti precedenti dovrà interessare tutto l'ambito seminterrato anche se lo

stesso fosse compreso solo parzialmente nell'ambito di esclusione in discorso.

Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), (che è lo strumento operativo previsto dalla legge
italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per
individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la
salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività
economiche e sociali), in considerazione di quanto in dipendenza dal fiume Olona, derivante dalle
classificazioni P2 e P3 di alcuni ambiti prossimi al fiume Olona.

Considerato che la particolare situazione di criticità, rilevata dal piano geologico, suggerisce di non rendere
applicabile la speciale disciplina di che trattasi nelle su citate zone, classi e fasce, in quanto potrebbe
portare pregiudizio alla sicurezza e alla salvaguardia della incolumità pubblica e personale;

Ritenuto di contemperare gli interessi pubblici legati al contenimento del consumo di suolo con quello di
permettere la massimizzazione dello sfruttamento del patrimonio edilizio esistente ponendo adeguata
attenzione alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto di escludere dalla applicazione della speciale disciplina di cui alla Legge Regionale n. 7 del
10 marzo 2017 le zone del PGT individuate nella "carta di fattibilità geologica" comprese in classe di
fattibilità 3, 4; nelle fasce di rispetto del reticolo idrico, cimiteriali e del depuratore come prima detto.

Ritenuto che in seguito a queste misure, ai sensi della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2010, all’art. 4
comma 2, la questione del riuso dei seminterrati potrà essere aggiornata a seguito di specifiche analisi di
rischio geologico e idrogeologico locale e di eventuali nuovi eventi alluvionali.

Vista la propria competenza in materia, come evocato dalla stessa legge ponendo il termine al Consiglio
Comunale per disporre in merito.
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Atteso che dal presente provvedimento non derivano impegni o rilievi di natura economia e finanziaria ne
diretti che indiretti a carico del Comune;

Visto il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso in relazione alla regolarità tecnica ed
allegato per costituire parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

D'escludere dall'applicazione della speciale disciplina di cui alla Legge Regionale n. 7 del 10 marzo1.
2017 "recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” le zone del PGT indicate all'art. 154 della
disciplina generale del Piano delle Regole che rinvia alla "Componente geologica" del PDR,
individuate nella CARTA DÌ FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DÌ PIANO  identificate con la
classe di fattibilità 4 e classe di fattibilità 3;  le zone identificate nella carta INDIVIDUAZIONE DEL
RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE E DELLE RELATIVE FASCE DÌ RISPETTO quali le fasce di
rispetto dei corsi d'acqua sia del reticolo idrico principale sia del reticolo minore e inoltre le aree
ricadenti entro i seguenti ambiti di vincolo urbanistico del PGT quali le fasce di rispetto cimiteriali e
del depuratore, come appaiono nella carta PDR A.0 - QUADRO URBANISTICO GENERALE.

D'escludere altresì dall'applicazione della disciplina relativa al recupero dei seminterrati esistenti le2.
aree classificate P2 e P3 comprese nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del territorio
gornatese.

Di coniugare l'applicazione della presente disposizione con quanto previsto dallo Studio geologico3.
recepito nel vigente PGT del Comune di Gornate Olona al quale si rinvia a tutti gli effetti per le
perimetrazioni delle zone di fattibilità 4;

Di sottoporre tutte le istanze di recupero dei vani seminterrati esistenti così come da legge4.
regionale n 7/2017, alle seguenti verifiche:
Approfondimento redatto da tecnico abilitato circa la verifica della presenza di eventuali falde

sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile massima oscillazione della falda.
Avvenuta verifica delle condizioni di salubrità del comparto seminterrato oggetto di cambio d'uso,

con specifico riferimento alla presenza di gas radon.
Dichiarazione del tecnico progettista dell'esistenza o della avvenuta realizzazione di idonei presidi

contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per fenomeni diversi da quelli di cui al
precedente punto, quali per esempio: ritorno da fognatura, scorrimento acque su strada,
corrivazione da aree di pertinenza, corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi
perdenti, ecc.
Dichiarazione in forma di atto notorio o equipollente, a cura della proprietà, che attesti che le

porzioni seminterrate oggetto di recupero non sono state interessate in passato da situazioni note
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di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per esondazione da corsi d'acqua
naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso con acque scorrenti sul suolo o nel
sottosuolo.
La verifica di cui ai punti precedenti dovrà interessare tutto il seminterrato anche se lo stesso fosse

compreso solo parzialmente nell'ambito di esclusione in discorso.

Di disporre che, in seguito a queste misure, ai sensi della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2010,5.
all’art. 4 comma 2, la questione del riuso dei seminterrati sarà aggiornata a seguito di specifiche
analisi di rischio geologico e idrogeologico locale e di eventuali nuovi eventi alluvionali.

Successivamente, la presente deliberazione, con voti unanimi  favorevoli , viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
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COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.29 del 21-07-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: ESCLUSIONE DI  ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE  N. 7 del 10 MARZO 2017
"RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI
ESISTENTI"

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 17-07-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Lonati  Ernestino Marco

______________________________________________________________

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bison Avv. Barbara F.to Panariello Dr. Michele

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______01-08-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______01-08-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Panariello Dr. Michele

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______01-08-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Panariello Dr. Michele

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______01-08-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Panariello Dr. Michele
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