
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA                 Cod. n.  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  25  Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 13/2009 – 
“AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
EDLIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA”. 
 
L’anno duemilanove  addì  ventiquattro  del mese di  novembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 15  2  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco espone l’argomento e dà lettura del breve regolamento predisposto dagli uffici; al 
termine dichiara aperta la discussione; 
 
Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che dichiara di apprezzare il fatto che il gruppo 
di maggioranza ha recepito quanto richiesto nella precedente seduta consiliare durante la quale si è 
discusso della legge regionale, ma rimarca negativamente il fatto che non è stato contattato da 
nessuno per esaminare preventivamente e discutere una proposta regolamentare, tenuto conto del 
fatto che la proposta stessa è partita dal suo gruppo; propone quindi di introdurre alcune 
precisazioni, di seguito sintetizzate: 

a) art. 2 – tratta delle giovani coppie che non hanno ancora compiuto 30 anni- tenuto conto del 
fatto che mediamente gli uomini si sposano a 32 anni e le donne a 30 anni chiede di elevare 
il limite di età;  

b) considerato che la crisi colpisce tutti, ed in particolare le giovani coppie, chiede di fare uno 
sforzo e di estendere anche alle coppie non sposate i benefici previsti;  

 
Interviene il Sindaco per evidenziare che potrebbe verificarsi il caso di una persona che presenta 
una domanda con un soggetto e successivamente, in altro momento, con un'altra persona, per cui si 
propone di lasciare invariata la condizione prevista;  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per far rilevare che una coppia convivente può 
chiedere e dichiarare all’anagrafe che è unita da un vincolo affettivo; propone di precisare che la 
convivenza deve risultare antecedente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/09;  
 
Dopo ampia discussione alla quale prendono parte diversi Consiglieri, il Sindaco accetta di elevare 
il limite di età a 35 anni, propone, a seguito di richiesta del Consigliere Signor Fumasoni Valerio, di 
togliere il punto n. 4 dell’art. 2 e di lasciare invariata la definizione di giovani coppie unite in 
matrimonio;  
 
Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:  

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 in data 13.10.2009 con cui il Comune ha assunto, 
entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009, determinazioni in merito alle deroghe e/o 
limitazioni normative ai sensi della L.R. 13/2009 art. 5  comma 6, prevedendo la riduzione del 30% 
degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per gli interventi nel centro e nei nuclei di 
antica formazione, per le giovani coppie e le famiglie numerose; 

 
DATO ATTO che si rende necessario emanare un regolamento che disciplini quanto sopra; 

 
VISTO il Regolamento predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale composto da n. 3 articoli; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Spagnolatti Luca), contrari n. 0 resi in forma palese dai 
n. 15 Consiglieri presenti: 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il Regolamento di applicazione della L.R. n. 13/2009, limitatamente alla 

riduzione del 30% degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione a favore delle giovani 
coppie e delle famiglie numerose, che si compone di n. 3 articoli e si allega alla presente per 
farne parte integrante, con le modifiche relative al limite di età e la cancellazione del punto n. 4 
dell’art. 2; 

 
2. DI DARE ampia pubblicità del presente Regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito 

Web di questo Ente. 
 
Il Consigliere Spagnolatti Luca chiede di mettere ai voti la proposta di applicare le agevolazioni 
alle giovani coppie conviventi;  
 
Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 1 (Gusmerini Matteo), contrari n. 10, resi in forma palese dai n. 
15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di respingere la proposta di cui sopra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 13/2009 – “AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA” 
 
 

VISTA la Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13 “ Azioni straordinarie per lo sviluppo e la  
riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” le cui finalità sono 
costituite dalla valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico rispondendo ai 
bisogni abitativi delle persone e delle famiglie attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione 
del patrimonio edilizio, contribuendo al rilancio del comparto edilizio stesso; 
 
 DATO ATTO che la citata L.R. 13/2009 prevede, nei termini di validità della stessa, la 
possibilità di eseguire interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, interventi 
così riassumibili: recupero edilizio e funzionale (art. 2), ampliamenti e sostituzioni con 
ampliamento (art. 3), realizzazione di nuova volumetria nei quartieri di edilizia residenziale 
pubblica (art. 4);  
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 13.10.2009 con cui 
il Comune ha assunto determinazioni in proposito, si emana il seguente Regolamento: 
 

ART. 1 
 
Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione sono ridotti del 30% per tutti gli 
interventi contemplati dalla L.R. 13/2009 come recepiti dal Comune di Berbenno con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 13.10.2009,  per le giovani coppie e le famiglie numerose,  

ART. 2 
 
Per giovani coppie, unite in matrimonio, che al momento della presentazione dell’istanza al 
protocollo del Comune non abbiano ancora compiuto 35 anni e che siano entrambi residenti nel 
Comune di Berbenno di Valtellina, attestato attraverso il certificato di residenza.  
Famiglie numerose si intendono nuclei familiari i cui componenti sono come minimo cinque. 
Si considerano componenti la famiglia: 
1. i genitori  
2. i figli legittimi, naturali, adottivi e affidati facenti parte della famiglia 
3. anziani conviventi, facenti parte della famiglia purché residenti nella stessa abitazione 

 
ART. 3 - ESCLUSIONI 

 
La riduzione del 30% su oneri e costi è calcolato sulla base delle tariffe in vigore al momento della 
presentazione dell’istanza e può essere usufruita una volta sola e per un unico intervento. 
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