
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE N. 29            DEL 26/04/2021

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AMBITI NEI QUALI AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8-BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 12/2005 E SMI. 

L’ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 20:30, NELLA SALA CONSILIARE DELLA 
RESIDENZA MUNICIPALE SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 
17.03.2020, CONVERTITO CON LA LEGGE 24.04.2020, N. 27, IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE IN 
VIDEOCONFERENZA, NELLE PERSONE DEI SIGG. CONSIGLIERI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

REDAELLI MATTEO – PRESIDENTE C.C. X MOGGIA CARLO X

AIROLDI VERONICA - SINDACO X MUSCARI MARIO X

BRUSADELLI FRANCO X PIAZZOLLA DOMENICO X

CAVALLERI ALBERTO X PROSERPIO ANNA X

CICERI LUISELLA X TORCHIO DORIANO X

FARANO PAOLO X ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO G. X

GHIONI ENRICO X ZOFFILI EUGENIO X

GHISLANZONI CLAUDIO X

GRIPPO SOFIA X PRESENTI N. 17

MERONI GIORGIO X ASSENTI N. 0

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

PRESIEDE IL SIGNOR MATTEO REDAELLI, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE
 
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELENA BELLO, PRESENTE IN AULA.

IL PRESIDENTE CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL’ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL’ARGOMENTO IN 

OGGETTO



OGGETTO: AMBITI NEI QUALI AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 
12/2005 E SMI. 

PREMESSO che:
- il Comune di Erba è dotato di Piano di Governo del Territorio (Variante 2016), approvato con le 

deliberazioni del Consiglio Comunale n° 101 del 28/12/2016 e n° 1 del 05/01/2017, il cui 
avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 
2017;

RICHIAMATI:
- la Legge Regionale n. 18 del 26.11.2019, avente ad oggetto: “Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 
il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”;

- l'art. 8, comma 2, lettera e-quinquies della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, come 
modificato dalla succitata Legge Regionale n. 18/2019, il quale specifica che il Documento di 
Piano “individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali 
avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di 
intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale 
ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento 
delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché 
l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”;

- l'art. 8-bis delle Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, come modificato dalla succitata 
Legge Regionale n. 18/2019, trattante “Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale”, che testualmente recita:
1. Fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, 
l'individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e 
degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui 
all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della 
legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali', con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 
13, comma 11, lettera a). Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina 
urbanistica prevista dal PGT per gli stessi:

a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi 
di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, 
tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con 
particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema 
urbano e ambientale esistente;
c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il 
processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-
finanziaria.

2. La Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, seleziona 
ogni anno, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 



sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le dodici migliori pratiche di 
pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 
31/2014. La selezione, con validità per l'anno di riferimento, costituisce criterio di premialità 
per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 
'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali'.
3. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è 
riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a 
valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le 
caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio 
pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di 
decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.
4. I comuni, fino all'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e 
quinquies), sono esclusi dall'accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici 
economici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di 
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.'; 

RICHIAMATI inoltre i contenuti delle: 
 D.g.r. 5 agosto 2020 – n. XI/3508 “Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento 

dell’indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.R. 12/05) –Attuazione 
della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)” ed relativi allegati;

 D.g.r. 05 agosto 2020- n. XI/3509 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del 
contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) – Attuazione della legge 
di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)” ed i relativi allegati;

VISTI:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 22.06.2020 avente oggetto “Avvio del 

procedimento finalizzato all’individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di 
rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi della L.R. n. 18 del 26/11/2019”

 l’Avviso di Avvio del Procedimento a firma del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio - Settore 
Urbanistica ed Edilizia Privata Dott. Vittorio Fortunato, pubblicato in data 22.06.2020 all’Albo 
pretorio e sul sito istituzionale della Città di Erba, con il quale si dava l’opportunità alla 
popolazione di proporre suggerimenti entro il termine del 07.07.2020;

DATO ATTO che sono state presentate n. 13 segnalazioni a seguito dell’avvio del procedimento, delle 
quali è stato tenuto conto nella documentazione elaborata;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di incentivare la riqualificazione e 
sostituzione del patrimonio edilizio esistente e conseguentemente favorire i processi di rigenerazione 
urbana, intende promuovere, in conformità ai disposti normativi vigenti, misure di semplificazione ed 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente;
RICHIAMATA la documentazione di seguito elencata, redatta dall’Ing. Anna Bargna, Posizione 
Organizzativa dell’Area Servizi al territorio – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con la 
collaborazione dei tecnici dell’ufficio tecnico comune Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto depositata agli atti: 
Tavola n. 1.0 – Inquadramento – suggerimenti e proposte pervenute;
Elaborato 1.A - suggerimenti e proposte pervenute;



Tavola 2.0 - Inquadramento ambiti da pianificazione vigente;
Elaborato 2.A – Individuazione ambiti da pianificazione vigente;
Tavola n. 3.0- Individuazione ambiti della rigenerazione urbana e territoriale;
Elaborato 3.A - Strategie per i processi di rigenerazione urbana e territoriale;
DATO ATTO che è stato sentito il parere della Commissione Territorio nella seduta del 19.04.2021;
RAVVISATO, per quanto sopra esposto, che è intenzione di questa Amministrazione Comunale 
procedere con l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, al fine di poter 
promuovere i processi di riqualificazione dell’importante patrimonio edilizio esistente ubicato in ambiti 
strategici per la Città di Erba;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente incaricato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Piano di Governo del territorio;
VISTI
- La Legger regionale n. 18/2019;
- la Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i;
- la D.g.r. n° XI/3508 del 05.08.2020;
- la D.g.r. XI/ 3509 del 05.08.2020;
- la Legge Regionale 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017;
- la normativa vigente in materia;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 6 astenuti (Ciceri, Farano, Ghioni, Ghislanzoni, Proserpio, Torchio) 
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le ragioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:
1. Di approvare la documentazione tecnica, di seguito elencata, redatta dall’Ing. Anna Bargna, 
Posizione Organizzativa dell’Area Servizi al territorio – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con la 
collaborazione dei tecnici dell’ufficio tecnico comune Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, nella quale 
sono individuati ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. gli ambiti ove avviare processi di 
rigenerazione urbana e territoriale: 
Tavola n. 1.0 – Inquadramento – suggerimenti e proposte pervenute;
Elaborato 1.A - suggerimenti e proposte pervenute;
Tavola 2.0 - Inquadramento ambiti da pianificazione vigente;
Elaborato 2.A – Individuazione ambiti da pianificazione vigente;
Tavola n. 3.0- Individuazione ambiti della rigenerazione urbana e territoriale;
Elaborato 3.A - Strategie per i processi di rigenerazione urbana e territoriale;



2. Di dare atto che gli elaborati approvati al punto 1) integrano la documentazione del vigente P.G.T. 
e che la disciplina a cui sono sottoposte le aree comprese all’interno degli ambiti della rigenerazione 
rimane invariata rispetto al vigente P.G.T., non costituendo la presente deliberazione variante 
urbanistica.
3. Di dare altresì atto che la presente deliberazione assume efficacia a seguito della pubblicazione sul 
BURL ai sensi degli artt. 8 bis e 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
4. Di individuare l’Ing. Anna Bargna, Posizione Organizzativa dell’Area Servizi al territorio – Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, per 
tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione.

 



OGGETTO: AMBITI NEI QUALI AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 
12/2005 E SMI.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO;

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Matteo Redaelli Dott.ssa Elena Bello

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente


