
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 18/12/2018

OGGETTO: DIRETTIVE PER L`ATTUAZIONE DEL P.G.T. (VALORI DELLE AREE, MONETIZZAZIONE

PARCHEGGI,  PARAMETRO  DI  CONVERSIONE  OPERE/VOLUME  COMPENSATIVO).

ANNO 2019.

L’anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle

ore 19.30, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere MALERBA

STEFANO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale TRAMONTANA

FRANCESCO ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo Presenza Nominativo Presenza

MALERBA STEFANO SI COCCHIERE MARIA PAOLA SI

GALIMBERTI DAVIDE SI DE TROIA AGOSTINO SI

OPRANDI LUISA SI BARATELLI ELENA SI

INFORTUNA GIAMPIERO NO CRUGNOLA VALERIO SI

MIEDICO GIOVANNI ANTONIO SI LAFORGIA ENZO ROSARIO SI

CIAPPINA FRANCESCA SI MARONI ROBERTO ERNESTO NO

CONTE LUCA SI BINELLI FABIO SI

CORBETTA EMILIO SI PIATTI CARLO NO

PARIS LUCA SI PINTI MARCO SI

SPATOLA FRANCESCO SI ESPOSITO DOMENICO NO

FISCO GIACOMO SI LONGHINI SIMONE NO

CIPOLAT PAOLO SI GALPAROLI PIERO SI

PEPE ALESSANDRO SI ORRIGONI PAOLO SI

PULLARA GIUSEPPE SI VIGONI VALERIO MARIO SI

MACCHI LORENZO SI BOLDETTI LUCA SI

PIATTI TOMMASO MARIA SI BALLERIO RINALDO SI

IANNINI GAETANO NO

Presenti: 27                     Assenti: 6

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL P.G.T. (VALORI DELLE AREE, MONETIZZAZIONE

PARCHEGGI, PARAMETRO DI CONVERSIONE OPERE/VOLUME COMPENSATIVO). ANNO

2019.

L’Assessore alla Pianificazione territoriale programmazione e realizzazione di opere pubbliche,

Avv. Andrea Civati, così riferisce:

“L’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL” dispone che i Comuni provvedono annualmente con

deliberazione, prima dell’approvazione del bilancio, a verificare la quantità e le qualità di aree e

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile

1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457),

che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Contestualmente stabiliscono il prezzo

di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato.

L’art. 46 comma 1 lettera a) della legge regionale 11.03.2005 n°12 per il governo del territorio, prevede

la possibilità che, in alternativa alla totale o parziale cessione di aree per le opere di urbanizzazione

primaria, nonché per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei

servizi, i soggetti obbligati possano corrispondere al comune una somma commisurata all’utilità

economica conseguita per effetto della mancata cessione e, comunque, non inferiore al costo

dell’acquisizione di altre aree.

In data 12.06.2014, con delibera consiliare n° 27, il Comune di Varese ha approvato il Piano di Governo

del Territorio.

Al fine di assicurare le dotazioni di servizi prescritte nel PGT a supporto delle funzioni insediate e

previste, agli art. 9 e 10 del Piano dei Servizi viene conferma la possibilità di ricorrere alla

monetizzazione, in alternativa alla totale o parziale cessione, asservimento o regolamentazione d'uso di

aree o opere. I valori unitari da applicare per quantificare l'importo sostitutivo devono essere stabiliti

annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Per alcune destinazioni d'uso, una

quota della superficie da destinare a servizi deve essere fornita attraverso la realizzazione di parcheggi

che, se ritenuto opportuno, può anch’essa essere monetizzata tenendo conto del valore delle aree e del

costo di realizzazione del parcheggio. Anche in questo caso, i valori da applicare per determinare

l'importo sostitutivo devono essere stabiliti annualmente con apposita deliberazione del Consiglio

Comunale.

Secondo le modalità pianificatorie del PGT, le aree per le quali occorre determinare il valore venale, sia

inerenti a interventi residenziali-produttivi pubblici, sia per urbanizzazioni e servizi pubblici, possono

ricadere in tutti i tessuti ed ambiti edificati o edificabili del Piano delle Regole, oltre che negli ambiti di

trasformazione del Documento di Piano. 

Il Piano dei Servizi del PGT, confermando la possibilità di reperire la dotazione di servizi anche

attraverso la realizzazione di opere pubbliche, prevede che, similmente a quanto disciplinato dal

comma 3 dell’art. 11 della l.r. 12/2005 (relativamente alle aree destinate alla realizzazione di interventi

di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di programmazione), anche il valore

economico delle opere eccedenti le quantità prescritte riceve in permuta una compensazione

urbanistica, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori quantificati attraverso un parametro di

conversione. Il valore di tale parametro deve essere stabilito annualmente con deliberazione del

Consiglio Comunale. Occorre poi aggiungere che la Legge n. 431/1998 che ha introdotto il canone

concordato, abrogando la precedente Legge n. 392 del 27.07.1978 relativa all’equo canone, prevede

che il territorio comunale sia suddiviso in aree in base all’appartenenza al centro storico, alla zona

periferica, alla zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico e alla zona agricola. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 437 del 22.9.2016 è stato dato formale avvio al procedimento

di variante al vigente PGT; per tale motivo non si ritiene opportuno modificare sostanzialmente le



modalità di calcolo inerenti il valore di aree ed opere, descritti dettagliatamente nelle “Direttive per la

valorizzazione di aree/opere e parametro di conversione opere - volume” introdotti con deliberazione

C.C. n. 64 del 13.11.2014 e aggiornati negli anni 2016 e 2018.

Con la presente deliberazione si intende invece procedere ad un aggiornamento dei valori posti alla

base delle suddette tabelle (derivanti dalle ultime rilevazioni disponibili: CCIAA anno 2018, Agenzia

delle Entrate anno 2018 e “Tecnici24-Sole24Ore” anno 2017), confermare il regime di agevolazione

introdotto nell’anno 2018 per tutti i soggetti che vogliano eseguire interventi edilizi su immobili

esistenti provvedendo alla loro sostituzione o al loro riutilizzo, nonché introdurre una particolare

incentivazione per lo sviluppo delle attività produttive. Tali previsioni applicano da subito le linee

programmatiche in materia di azzeramento di consumo di suolo e di riuso, rigenerazione dei tessuti

edificati esistenti e attrazione di maggiore impresa che, a livello urbanistico, verranno introdotti con la

prossima variante del PGT.

Per le esigenze sopra specificate e al fine di adempiere all’obbligo di definire annualmente gli importi

relativi al valore di aree e opere per l’anno 2019 si propongono criteri e procedimenti contenuti nelle

direttive allegate sotto la lettera “A” alla presente delibera che, in particolare indicano le modalità per: 

1. quantificare l'importo unitario, €./mq., sostitutivo alla cessione di aree per urbanizzazione primaria

e servizi – attrezzature pubbliche (standard urbanistici), riflettendo il differente andamento della

loro valorizzazione nelle diverse parti del territorio comunale (suddivisione in zone OMI dell'Agenzia

delle Entrate), in base alla destinazione d'uso insediabile oltre che in base alle potenzialità

edificatorie/trasformazione dei tessuti ed ambiti del P.G.T. Questo criterio che, riassumendo,

consiste nell'applicare ai valori medi del costo delle aree, riportati nella tabella 1 (e da riferirsi alla

destinazione di progetto), i coefficienti correttivi relativi alle possibilità di

edificazione/trasformazione del P.G.T. (riportati nella tabella 2), oltre che l'eventuale

incremento/decremento per le oggettive e specifiche caratteristiche dell'area.

Il medesimo criterio costituisce idoneo riferimento anche per la quantificazione del prezzo di

cessione/concessione da applicarsi in occasione di eventuali interventi di edilizia residenziale e

produttiva pubblica, di cui all’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL. 

2. quantificare l'importo unitario di monetizzazione, €./mq., sostitutivo alla realizzazione di parcheggi

pubblici, riflettendo il differente andamento della loro valorizzazione nelle diverse parti del

territorio comunale, oltre che differenziandolo per tipologia costruttiva nei casi di interventi

soggetti a titolo convenzionato e nei casi di interventi soggetti a titolo edilizio diretto (valori riportati

nelle tabelle 3 e 4).

3. quantificare l'importo del parametro di conversione tra opere e volume, specificando che per il

valore delle opere ci si riferisce alla contabilità dei lavori e che, per il valore dei diritti edificatori, è

stata predisposta la tabella 6) in cui viene indicato, per ciascuna destinazione di progetto nelle

specifiche ubicazioni del territorio comunale, il valore economico €./mc., che esprime una

rimuneratività equivalente all'impegno economico sostenuto dal privato.

In considerazione della diminuzione dei valori delle aree parcheggio, registrate con i criteri sopra

indicati, si ritiene che per l’anno 2019 non sia necessaria la riduzione dei valori di tabella 3 (valore

medio di un posto auto a raso) applicata negli anni precedenti per le zone B1, B2 (centro) e C1

(semicentro), con la precedente deliberazione n. 64 del 13.11.2014.

Valutato, altresì, necessario confermare nuovamente, che le superfici ed i volumi relativi ad edifici

interrati o a porzioni interrate di edifici, pur non essendo considerate ai fini della SdP e del Volume del

PGT, generano comunque un carico urbanistico che deve essere considerato ai fini della presente

deliberazione.

Al fine di agevolare la ripresa economica e la riqualificazione delle aree dismesse secondo quanto già

indicato dalle linee di mandato per la variante al P.G.T. occorre confermare per l’anno 2019 il profilo di



agevolazione degli interventi che prevedano il riuso e/o la sostituzione degli edifici esistenti rispetto agli

interventi di nuova costruzione su aree libere introdotto nel 2018.

Tali agevolazioni consistono in:

· nella tabella n. 1 per gli interventi di nuova costruzione (come attualmente previsto) di edifici

che prevedano grandi o medie strutture di vendita di terzo livello si applica la tariffa massima

relativa al centro; conseguentemente per gli interventi sugli edifici esistenti si applica il

parametro della zona OMI ove ricade l’intervento;

· nella tabella n. 6 per gli interventi di nuova costruzione (come attualmente previsto) di edifici

che prevedano grandi o medie strutture di vendita di terzo livello si applica la tariffa massima

relativa al centro; conseguentemente per gli interventi sugli edifici esistenti si applica il

parametro della zona OMI ove ricade l’intervento;

· Al fine di incentivare la sostituzione di immobili dismessi e l’immediata attuazione di interventi

di natura urbanistica, per l’anno 2019 è prevista una riduzione del 80% delle somme

determinate nella tabella n. 6 nel caso in cui il proprietario provveda alla completa demolizione

dei fabbricati esistenti e dismessi prima del deposito delle istanze di approvazione di piani

attuativi.

In particolare oltre alla demolizione degli edifici le aree dovranno essere sgomberate dalle

macerie e quest’ultime regolarmente smaltite in discariche autorizzate; le aree dovranno essere

bonificate dalla presenza di eventuali inquinanti e sistemate con materiale inerte.

Per l’effettuazione degli interventi di demolizione (classificabili come risanamento conservativo

ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi) dovrà essere

presentata una SCIA che contenga l’esatta consistenza volumetrica degli edifici esistenti. Di tale

verifica dovrà essere dato riscontro mediante verbale di verifica in contraddittorio tra gli uffici

comunali ed il professionista che certifica il procedimento edilizio.

· Al fine di incentivare il riuso di immobili dismessi, anche parzialmente, per l’anno 2019 è prevista

una riduzione del 40% delle somme determinate nella tabella n. 6 nel caso in cui il proprietario

richieda interventi che comportano cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti e

dismessi.

Ai fini dell'identificazione degli interventi ammessi ai benefici predetti, l'istante dovrà

intervenire su un “fabbricato dismesso” definito come segue: immobile identificato nella carta

degli edifici dismessi, vuoti o degradati allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 76

del 21.12.2017 ovvero immobile che alla data di efficacia della presente delibera è:

a) un singolo edificio dismesso, completamente vuoto o degradato, avente destinazione d'uso

mista o totalmente residenziale, produttiva, commerciale;

b) spazio non utilizzato di carattere commerciale, industriale, artigianale posto al piano terra di

edifici esistenti.

Con lo scopo di contrastare la perdurante critica situazione economica nel territorio comunale e le

conseguenti ricadute socio-economiche negative quali la riduzione del livello occupazionale e della

popolazione residente si ritiene necessario introdurre sperimentalmente per l’anno 2019 un profilo di

agevolazioni per gli edifici produttivi non commerciali aggiuntive rispetto alle precedenti.

Nel caso di interventi assoggettati a Pianificazione attuativa comprendenti nuova formazione o

ampliamento di immobili produttivi non commerciali in cui il proprietario si impegna a destinarli ad

attività che assumono un congruo numero di addetti “Full Time Equivalent” a tempo indeterminato

(compresi quelli per i servizi connessi all’attività produttiva principale, es.: pulizie, sorveglianza, ecc…),

di cui almeno il 50 % sia residente nel Comune di Varese si applicano le seguenti riduzioni:

20%  per un numero tra10 e 19 addetti

40 % per un numero tra 20 e 29 addetti

60 % per un numero tra 30 e 39 addetti

80 % per un numero di almeno 40 addetti.



Nel caso almeno la metà degli addetti sia iscritto nelle liste del centro per l'impiego di Varese o del

Nucleo di Inserimento Lavorativo del distretto di Varese , si applica un ulteriore 10 % di riduzione.

Nel caso di attività produttive già presenti nel territorio comunale verranno considerati gli addetti

aggiuntivi rispetto al livello occupazionale precedente all’intervento.

L’impegno di medio-lungo periodo dovrà essere mantenuto per minimo 15 anni dall’avvio della

produzione presso l’immobile oggetto di nuova formazione-ampliamento e ciò anche in caso di

sostituzione dell’attività produttiva.

Il proprietario che intende beneficiare della riduzione dovrà allegate all’istanza di piano urbanistico una

relazione relativa all’assetto occupazionale previsto e l’impegno a rispettare le condizioni sopra

indicate.

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali indicati dovrà essere stipulato con il

comune un atto unilaterale d'obbligo (o un protocollo d'intesa), contestualmente al quale il richiedente

deve fornire idonea fidejussione di importo pari alla riduzione economica riconosciuta. La garanzia

potrà essere escussa dal Comune in caso di violazione degli impegni assunti.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

Richiamato l’art. 14 del D.L. 28.2.1983 n. 55, convertito in legge 26.4.1983 n. 131;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 10 dicembre 2018;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità

amministrativa di cui all'art. 6, comma 2 bis, del Regolamento in materia di controlli interni;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 16 dello Statuto

Comunale;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del Regolamento

per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura elettronica:

� consiglieri presenti: n. 27

� voti favorevoli: n. 20 (Baratelli, Ciappina, Cipolat, Cocchiere, Conte, Corbetta, Crugnola, De Troia,

Fisco, Galimberti, Laforgia, Macchi, Miedico, Oprandi, Paris, Pepe, Piatti T., Presidente Malerba,

Pullara, Spatola)

� voti contrari: n. 2 (Binelli, Pinti)

� astenuti: n. 5 (Ballerio, Boldetti, Galparoli, Orrigoni, Vigoni)

D E L I B E R A

1) di approvare la relazione che precede e forma parte integrante del presente atto;

2) di approvare le “Direttive per la valorizzazione di aree/opere e parametro di conversione opere –

volume anno 2019”, quali risultanti dall’allegato alla presente delibera sotto la lettera A),

contenente i procedimenti tecnici e i criteri per determinare il valore di aree ed opere computabili

come servizi pubblici ed i criteri per la determinazione del parametro di conversione del valore

economico delle opere in volume (crediti edilizi), dando atto che risultano così approvati per l'anno

2019:



a) i valori indicati nelle tabelle 1 e 2 facenti parte delle direttive, allegato “A”, da utilizzare per

determinare, secondo i criteri indicati in premessa e nelle direttive stesse, il valore preliminare delle

aree di interesse pubblico (urbanizzazione primaria, monetizzazione “standard”, cessione-

concessione ERP - PIP);

b) i valori indicati nelle allegate tabelle 3 e 4 facenti parte delle direttive, allegato “A” da utilizzare

per determinare, secondo i criteri indicati in premessa e nelle direttive stesse, i valori medi di

monetizzazione dei parcheggi pubblici.

c) i valori indicati nell’allegata tabella 5 facente parte delle direttive, allegato “A” da utilizzare per

determinare, secondo i criteri indicati nelle direttive stesse, i valori percentuali massimi riconoscibili

alle aree/opere asservite o regolamentate ad uso pubblico;

d) i valori indicati nella allegata tabella 6 facente parte delle direttive, allegato “A” da utilizzare per

determinare, secondo i criteri indicati in premessa e nelle direttive stesse, i valori del parametro di

conversione del valore delle opere in volume compensativo (credito edilizio) con la particolare

agevolazione contenuta nelle disposizioni riportate dopo la tabella stessa;

3) di dare atto, per le finalità di cui ai precedenti punti del dispositivo 2.a), 2.b), e 2.d) e per quelle

stabilite dalla legge 431/98 (canone concordato), della suddivisione del territorio comunale, come

effettuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare in ambiti territoriali omogenei “zone OMI” e

“fasce OMI”, i quali sono perfezionati e rappresentati nella planimetria elaborata dagli uffici

comunali, aggiornamento luglio 2015, (allegato “B” della presente delibera). In proposito si specifica

che per la corrispondenza tra le fasce OMI e la suddivisione del territorio comunale in applicazione

della normativa relativa al “canone concordato”, a supporto delle indicazioni della citata

planimetria, è disponibile un database informatico che consente di conoscere la fascia di

appartenenza degli edifici con riferimento alla relativa toponomastica (via e civico);

4) di dare incarico al Dirigente dell'Area IX Gestione del Territorio, di avviare le attività necessarie per

l’eventuale ulteriore definizione, presso i competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, dei

perimetri delle zone OMI e fasce OMI;

5) di confermare che, come indicato nella propria precedente delibera n. 64 del 13.11.2014, le

superfici ed i volumi relativi ad edifici interrati o a porzioni interrate di edifici, pur non essendo

considerate ai fini della SdP e del Volume del P.G.T., generano comunque un carico urbanistico che

deve essere computato ai fini della presente deliberazione e che, pertanto, dovranno essere

considerate nel calcolo della monetizzazione delle aree a servizi.

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata – ai sensi dell’art. 71 del Regolamento per

il funzionamento del Consiglio Comunale – mediante idonea apparecchiatura elettronica: 

� consiglieri presenti: n. 27

� voti favorevoli: n. 20 (Baratelli, Ciappina, Cipolat, Cocchiere, Conte, Corbetta, Crugnola, De Troia,

Fisco, Galimberti, Laforgia, Macchi, Miedico, Oprandi, Paris, Pepe, Piatti T., Presidente Malerba,

Pullara, Spatola)

� voti contrari: n. 2 (Binelli, Pinti)

� astenuti: n. 5 (Ballerio, Boldetti, Galparoli, Orrigoni, Vigoni)

il Consiglio Comunale delibera altresì, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti,

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MALERBA STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE

TRAMONTANA FRANCESCO


