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1. PREMESSA 

 

La Regione Lombardia, con la recente legge regionale n. 18/2019, ha individuato 

nuove misure di incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rige-

nerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio. Alcune di queste misure sono 

di immediata applicazione; altre saranno modulabili dai Comuni secondo le proprie 

specificità e discrezionalità, sia attraverso delibere di consiglio che apposite varianti 

urbanistiche. La legge definisce innanzitutto i concetti di rigenerazione urbana e 

territoriale come segue: 

• Rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e 

di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualifica-

zione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attra-

verso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché 

attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi 

e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di soste-

nibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di in-

cremento della biodiversità dell’ambiente urbano; 

• Rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con 

ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbani-

stico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in partico-

lare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a 

migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manu-

fatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute 

umana, gli ecosistemi e le risorse naturali; 

Data la vasta portata di queste misure, all’Amministrazione Comunale viene offerta 

l’opportunità di incidere in tempi celeri sulle politiche di riduzione del consumo di 

suolo e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, senza dover necessaria-

mente ricorrere ad una specifica variante al PGT. Si tratta della possibilità di formu-

lare determinazioni di immediata esecuzione che nello specifico riguarderanno: 

• Individuazione con delibera di Consiglio Comunale, degli ambiti di rigene-

razione, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei 

procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di 

studi di fattibilità economica e urbanistica. L’individuazione degli ambiti della 

rigenerazione da parte dei Comuni rende possibile l’accesso a specifici finanzia-

menti e premialità regionali. 

• Istituzione del registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e 

reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni. 

• Possibilità di stipulare convenzioni per applicare la nuova normativa sugli usi 

temporanei, su specifiche aree ed edifici, al fine di attivare processi di recupero 

e valorizzazione di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, e incentivare lo 

sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali. 

• Individuazione con deliberazione comunale degli ambiti di esclusione 

dall’applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra; 

• Possibilità di decidere se applicare la nuova normativa per i Programmi in-

tegrati di intervento (PII) anche a quelli già approvati e in corso di attuazione 

alla data di entrata in vigore della LR 18/19. 
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• Individuazione con deliberazione di consiglio comunale delle aree o singoli 

immobili ove escludere l’applicazione delle deroghe (all’altezza e alle 

norme quantitative, morfologiche, tipologie di intervento) per specifiche esi-

genze di tutela paesaggistica e/o dall’applicazione dell’incremento dell’indice di 

edificabilità, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana. 

• Possibilità di presentare istanza comunale per proporre agli enti sovracomu-

nali l’assunzione di una deliberazione derogatoria che consenta la risoluzione 

di eventuali contrasti con disposizioni limitative presenti nei rispettivi piani ter-

ritoriali tali da impedire di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo. 

• Possibilità di disporre ulteriori riduzioni rispetto all’abbattimento del 

60% degli oneri di urbanizzazione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

nonché di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e/o di am-

pliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori. 

• Possibilità di prevedere ulteriori riduzioni rispetto all’abbattimento del 

50% della riduzione del contributo di costruzione, negli ambiti della rige-

nerazione in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica. 

• Possibilità di definire la percentuale di maggiorazione compresa fra il 30% 

e il 40% del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che 

consumano suolo agricolo 

• Possibilità di prevedere, anche in accordo con altri enti territoriali, forme di 

perequazione territoriale intercomunale, anche attraverso la costituzione 

di un fondo finanziato con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizza-

zione e altre risorse conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati 

• Individuazione, con deliberazione consiliare, degli immobili dismessi che 

causano particolari criticità (salute, sicurezza idraulica e strutturale, inqui-

namento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio); eventuale ulteriore deli-

berazione per escludere incrementi di superficie/volume o deroghe dai para-

metri di PGT per determinati ambiti del territorio in relazione a motivate ragioni 

di tutela paesaggistica. 

• Possibilità di promuovere nella realizzazione di parchi anche sovracomu-

nali l’attribuzione a tali aree di un incremento del 20% dei diritti edificatori da 

trasferire prioritariamente negli ambiti di rigenerazione. 

La legge regionale consente inoltre, riconoscendo l’attività di recupero quale pub-

blico interesse, di estendere l’istituto del permesso di costruire in deroga anche 

alle seguenti due fattispecie: 

• Recupero degli immobili dismessi che causano particolari criticità per uno 

o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che 

ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-

edilizio (art. 40-bis della LR 12/05); 

• Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati dall'uso agricolo (art. 

40-ter della LR 12/05). 
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2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LA RIGENERA-

ZIONE 

 

2.a La normativa regionale 

Il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018, ha ap-

provato l’integrazione al Piano Territoriale Regionale in attuazione della L.R. 31/14 

per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione ur-

bana. In particolare, nel documento “Criteri per l’attuazione della politica di ridu-

zione del consumo di suolo” vengono individuati i seguenti obiettivi generali per la 

rigenerazione. 

Obiettivi territoriali: 

- la riduzione del consumo di suolo attraverso la risposta ai fabbisogni, con il 

recupero delle grandi aree dismesse e il riuso di quartieri obsoleti con particolare 

riferimento a quelli pubblici compresi nel territorio; 

- l’ottimizzazione del rapporto tra mobilità e assetti urbanistici rigenerati (aree 

della rigenerazione e quartieri); 

- la rigenerazione della componente naturale di scala territoriale attraverso la 

rinaturalizzazione di grandi aree urbane interstiziali, la ricomposizione del pae-

saggio dell’agricoltura periurbana, la rinaturalizzazione del reticolo idrografico, 

lungo le direttrici territoriali continue e connesse ai parchi regionali e ai PLIS, 

ove esistenti; 

- la riqualificazione delle reti tecnologiche di scala sovracomunale, in particolare 

connesse alle grandi aree della rigenerazione e ai quartieri da rigenerare; 

- la riqualificazione di zone urbane con carattere di periferia marginale, con pos-

sibile attivazione di politiche e strumenti di rigenerazione intercomunale per le 

situazioni di confine o comunque incidenti in modo sensibile sull’assetto di più 

comuni. 

Obiettivi socioeconomici: 

- il sostegno ai caratteri competitivi e innovativi espressi o esprimibili dal territo-

rio regionale; 

- il sostegno ai distretti produttivi locali, alla formazione di nuove imprese e alla 

crescita dell’occupazione qualificata; 

- l’individuazione e il soddisfacimento di specifici fabbisogni esogeni rispetto ai 

Comuni (ad esempio, fabbisogno residenziale di edilizia pubblica o sociale, fab-

bisogno di aree e servizi per le attività produttive e del fabbisogno di servizi 

pubblici e di interesse pubblico di scala sovra comunale ritenuti essenziali per 

lo specifico territorio); 

- l’individuazione di specifiche condizioni di spreco energetico e di particolari op-

portunità di contenimento del consumo energetico a scala territoriale. 
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Tali obiettivi non esauriscono le tematiche della rigenerazione di scala territoriale, 

ma costituiscono un primo quadro di riferimento per l’attivazione, anche con carat-

tere sperimentale, della politica di rigenerazione territoriale. 

Nel medesimo documento vengono definite quali “Aree della rigenerazione” 

quelle che presentano una, o più delle seguenti caratteristiche: 

a. aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interes-

sate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da 

comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero de-

grado ambientale e urbanistico; 

b. aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono to-

tale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, 

ovvero degrado ambientale e urbanistico; 

c. singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi 

complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria; 

d. siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 

lettere d) ed e) dell’art. 240 del D. Lgs 152/06; 

e. aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato abbandonate o usate im-

propriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infra-

strutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura 

ambientale e paesistica, ecc.); 

f. altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune; 

g. appartenenza ad ambiti di trasformazione che interessano aree degradate da 

riqualificare. 

Un’ulteriore classificazione, da effettuarsi anche mediante il supporto di puntuali 

valutazioni di carattere tecnico ed economico, riguarda le seguenti condizioni omo-

gene: 

a. aree che per collocazione nel contesto territoriale e condizioni di accessibilità, 

quest’ultima da generare anche mediante azioni di pianificazione e programma-

zione pubblica, risultano adeguate ad essere riutilizzate per funzioni pro-

duttive ovvero aree che, essendo incluse nel contesto delle città, presentano 

una vocazione ad essere riconvertite a funzioni residenziali, commer-

ciali e direzionali o ad altre destinazioni di carattere urbano; 

b. aree che in considerazione della specifica collocazione territoriale, situazione 

ambientale e caratteristiche precipue, anche in seguito alle modificate condi-

zioni del contesto urbanistico non risultano mostrare condizioni adeguate 

alla loro rigenerazione edilizia, affacciando piuttosto un’opportunità di 

ricostruzione di ecosistemi e rinaturalizzazione dell'ambiente, anche con 

finalità di ricomposizione del paesaggio rurale e rimboschimento. 
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2.b Le politiche di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di 

suolo nella strumentazione urbanistica vigente del Comune 

 

Il Comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2010, divenuto piena-

mente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi 

n. 4 del 26 gennaio 2011. 

 

 

Successivamente lo strumento urbanistico è stato variato come segue: 

- Prima variante, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 

20/12/2013, pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 26 febbraio 

2014; 

- Seconda variante, finalizzata alla progettazione della connessione allo svincolo 

autostradale Lomazzo Nord della A9 con collegamento tra la sp30 "Fino - Ro-

vello", la sp26 "Vertemate - Veniano" e la sp23 "Lomazzo - Bizzarone", variante 

agli abitati di Cadorago e Lomazzo, approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 31 del 19/06/2015, pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 

37 del 09 settembre 2015; 

- Terza variante, che ha introdotto ulteriori correttivi allo strumento urbanistico in 

tema di opere pubbliche, ampliamento del PLIS e di alcune attività produttive, 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018, pub-

blicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 20 giugno 2018; 

- Variante puntuale al Piano dei Servizi, inerente al progetto per la realizzazione 

della ciclocampestre Cadorago/Bulgorello, approvata con deliberazione del Con-

siglio Comunale n. 66 del 29/10/2019, pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Con-

corsi n. 1 del 2 gennaio 2020; 

- Variante per aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e si-

smica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 

10/09/2020, pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 23 dicembre 

2020; 
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- Variante per il recepimento dei contenuti e delle indicazioni normative di cui al 

Piano Particolareggiato di Attuazione (PPA) elaborato dal Consorzio per la ge-

stione del Parco, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 

20/12/2019; al momento della redazione del presente documento gli atti sono 

depositati per la fase di osservazione prima della loro approvazione definitiva 

Da ormai un ventennio l’Amministrazione di Cadorago persegue l’indirizzo strategico 

della riqualificazione e riconversione di aree dismesse o sottoutilizzate: dapprima 

redigendo il “Documento di Inquadramento” della Programmazione Integrata (PII), 

complementare all’allora vigente Piano Regolatore Generale, successivamente ap-

provando il primo Piano di Governo del Territorio (PGT), che tra le linee di indirizzo 

annovera la riqualificazione e/o riconversione di aree sottoutilizzate o dismesse at-

traverso la seguente disciplina, articolata nel Documento di Piano e nel Piano delle 

Regole: 

- introduzione di una nuova disciplina per i Nuclei di Antica Formazione consistente 

nella limitazione dell’obbligo di piano di recupero con l’introduzione del permesso 

di costruire convenzionato; nella facoltà di godere di una più ampia possibilità di 

sperimentazione progettuale e d’uso di materiali in chiave interpretativa non vie-

tando innovazioni tecnologiche e soluzioni progettuali adeguate alle esigenze del 

vivere moderno; nell’introduzione di procedura flessibile per modificare il grado 

di intervento dell’edificio, con adeguate motivazioni di carattere qualitativo; nel 

ruolo di fondamentale attore e coordinatore attribuito all’Ufficio Tecnico Comu-

nale al quale competerà il compito di essere garante dell’omogeneità di interventi 

attuati in tempi diversi su comparti che condividono gli stessi caratteri; 

- quali azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti ammini-

strativi ed al supporto tecnico amministrativo, l’introduzione di una puntuale de-

clinazione dei criteri per la valutazione di ammissibilità delle proposte di program-

mazione integrata per il recupero e la riqualificazione di parti di città mediante 

recupero, riuso o ristrutturazione di immobili esistenti, piuttosto che rinnovo di 

spazi funzionalmente obsoleti e ricucitura di ambiti strategicamente adatti per le 

sinergie tra edilizia di interesse privato e pubblici servizi; 

- istituzione del Regolamento per la gestione del Registro comunale dei diritti edi-

ficatori approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.09.2018 

Confermando integralmente tali principi, la terza variante al PGT, approvata nel 

2018, ha introdotto ulteriori strategie di rigenerazione: l’introduzione di criteri in-

centivanti alla rigenerazione urbana negli ambiti “AU”: in analogia a quanto già di-

sciplinato nel Documento di Piano per i criteri di incentivazione, ai fini della promo-

zione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, vengono introdotti ulteriori 

incentivi premiali nei casi di sostituzione urbana con edifici connotati da interventi 

migliorativi ed aggiuntivi a quanto previsto dalle normative nazionale, regionale, 

provinciale e comunale. 

Si può così tranquillamente affermare che il Comune di Cadorago ha anticipato di 

alcuni anni gli indirizzi più rappresentativi della legge regionale n. 18/19 sulle poli-

tiche di rigenerazione. 
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3. LE AREE DELLA RIGENERAZIONE DI CADORAGO 

 

3.a La fase partecipativa 

Il Comune, con avviso pubblicato il 29/11/2021, promuovendo l’azione partecipa-

tiva, come previsto dall’art. 8-bis della L.R. 12/05, ha invitato la Comunità e gli 

eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione di interventi, a segnalare 

all'Amministrazione: 

1) Potenziali e possibili ambiti di rigenerazione urbana, per i quali il Comune possa 

valutare la previsione di azioni di semplificazione dei procedimenti e di incenti-

vazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità eco-

nomica e urbanistica; 

2) Immobili dismessi da oltre 5 anni aventi qualsiasi destinazione d'uso che cau-

sano particolari criticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquina-

mento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio; 

3) Edifici a carattere rurale abbandonati da almeno 3 anni oggetto di possibile re-

cupero; 

Il termine per l’invio delle istanze è stato fissato nel 17/12/2021 e, alla scadenza, 

non sono pervenute istanze. 

 

3.b La proposta per le aree della rigenerazione 

L’amministrazione Comunale intende assumere, con il presente documento, quale 

indirizzo generale quello di perseguire e rafforzare le azioni già delineate nel vigente 

strumento urbanistico, riassunte in sintesi nel precedente paragrafo, ed orientate 

alla riqualificazione dell’ambiente costruito quale concreta alternativa al consumo di 

nuovo suolo. 

Una possibile risposta ai fabbisogni insediativi per i prossimi anni potrebbe infatti 

trovare accoglimento nelle aree centrali del paese, che tuttavia oggi presentano 

molteplici carenze, con particolare riferimento al livello di occupazione degli immo-

bili, al loro efficientamento energetico, al consolidamento strutturale ai fini antisi-

smici, al decoro urbano ed alla integrazione delle funzioni complementari di com-

mercio al dettaglio ed artigianato di servizio, nonché con il sistema dei servizi pub-

blici. 

Per queste ragioni si evidenzia l’opportunità di individuare quali aree della 

rigenerazione, quindi quali ambiti prioritari per i futuri scenari di sviluppo sosteni-

bile, i nuclei di antica formazione (NAF) disciplinati all’art. 20 delle norme del 

Piano delle Regole. Alle aree così determinate si aggiungono i seguenti ulteriori am-

biti, che la vigente strumentazione urbanistica già riconosce come comparti vocati 

alla riconversione: 

- Ambito di trasformazione nel Documento di Piano AS/4 Via Marconi - via Roma 

- Ambito di trasformazione nel Documento di Piano AS/5 Via Pascoli 

- Ambito di trasformazione nel Documento di Piano AS/6 Via Kennedy 
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Si ritiene che le aree, come sopra individuate, risultino tutte adeguate ad essere 

riutilizzate per funzioni insediative a carattere urbano in quanto, essendo in-

cluse nel contesto del tessuto consolidato, presentano una vocazione ad essere ri-

convertite a funzioni residenziali, commerciali e direzionali o produttive. 

Occorre precisare che l’individuazione degli ambiti della rigenerazione non 

costituisce, come disposto dalla legge regionale 12/2005, variante urbanistica; 

pertanto, negli ambiti così individuati si continuerà ad applicare la disciplina urbani-

stica del vigente PGT. 

Si ritiene utile, infine, richiamare, tra gli strumenti di semplificazione e incentiva-

zione offerti dalla vigente legge per il governo del territorio, la possibilità di interve-

nire sul patrimonio edilizio esistente, anche al di fuori degli ambiti di rigenera-

zione, ma con le medesime finalità di rigenerazione urbana e territoriale, mediante 

il ricorso alle seguenti due procedure speciali, che consentono di accelerare 

ulteriormente i tempi di approvazione delle varianti urbanistiche ordinarie: 

• Programmi integrati di intervento, oggetto del capo I del Titolo VI della 

legge per il Governo del Territorio, peraltro già disciplinati nella normativa del 

Documento di Piano vigente; essi consentono di usufruire di una procedura 

semplificata più celere e di conseguire importanti obiettivi di interesse pubblico; 

• Sportello unico per le attività produttive, disciplinato dall’art. 97 della L.R. 

12/05, che consente, per tutte le attività economiche, escluse le medie e grandi 

strutture di vendita, di approvare progetti in variante al PGT mediante l’esple-

tamento di due conferenze dei servizi, una ambientale e l’altra tecnica/urbani-

stica, con tempi notevolmente inferiori a quelli per le procedure ordinarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DELLA RI-

GENERAZIONE 






