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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo X.10.1

OGGETTO: LEGGE  REGIONALE  LOMBARDIA  16.07.2009,  N.13  “AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO  E LA QUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA” CD. 
“PIANO CASA”. DETERMINAZIONI IN MERITO.

                    

L’anno duemilanove, addì sei del mese di ottobre alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in sessione 
straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.39 in data 06.10.2009

OGGETTO: LEGGE  REGIONALE  LOMBARDIA  16.07.2009,  N.13  “AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO  E LA QUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA” CD. 
“PIANO CASA”. DETERMINAZIONI IN MERITO.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta e fa constatare che sono presenti 12 componenti il Consiglio  
Comunale ed assente 1 (Paggi Roberto) giustificato. 
Passa  quindi  alla  trattazione  del  punto  all’o.d.g.  specificando  che  il  presente  oggetto  era  già 
all’o.d.g. della seduta del 30.09.2009 e di cui si era già iniziato a trattare per poi aggiornalo alla 
seduta odierna.
Il Sindaco quindi legge la proposta deliberativa specificando che, rispetto al testo distribuito, sia 
nelle premesse che nel deliberato in riferimento alla non applicazione degli articoli n.3 – 1° comma 
– lettera a), n.3 – 1° comma – lettera b) e n.3 – 3° comma, è da aggiungere l’articolo 32 P.d.R.  
N.T.A. del P.G.T. “Tessuto Residenziale extra urbano limitatamente alle aree ex zona E del 
P.R.G.”, per le seguenti motivazioni: “Trattasi di parti del territorio distante dagli abitati principali 
che per ragioni ambientali devono essere tutelati e mantenuti gli indici planovolumetrici del P.R.G. 
e P.G.T.”.
Dichiara quindi aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale chiede se le osservazioni che verranno fatte 
potranno essere accolte  o se quanto proposto da questa delibera  é immodificabile.  In base alla 
risposta data il suo Gruppo deciderà in merito.

Il Sindaco risponde che si dice stupita della domanda posta. Chiede come si fa a rispondere se 
accettare o meno delle osservazioni che non sono ancora state formulate. Il Gruppo di maggioranza 
ha  la  massima  disponibilità  a  discutere  quanto  proposto  dalla  minoranza  senza  nessuna 
prevenzione.

Il Consigliere Lombardini Silvana ribadisce l’importanza dell’argomento che si può considerare 
alla stregua di un piccolo Piano Regolatore anche se da approvarsi in tempi molto ristretti.  Era 
opportuno, come già proposto lo scorso Consiglio, che il Piano Casa fosse esaminato e discusso 
preventivamente  da  una  Commissione  e/o  Gruppo  di  lavoro  per  poter  analizzare  in  modo 
approfondito le tematiche in questione e formulare delle proposte in merito, come avvenuto in altri 
Comuni.
Prosegue evidenziando la farraginosità della  proposta deliberativa. L’elencazione delle numerose 
norme di legge, in cui è difficile districarsi non solo per i cittadini ma anche per gli addetti ai lavori,  
sono messe sostanzialmente per giustificare una lunga serie di  divieti  riguardanti  l’applicazione 
della  L.R.n.13/2009.  Dà  lettura  quindi  del  documento  allegato  (Allegato  A)  e  contenente  le 
proposte del Gruppo di minoranza.  Fa presente che all’articolo 3 – 1° comma - lettera a) deve 
intendersi aggiunto anche la lettera b) facente parte dello stesso comma e riferito agli edifici con 
volumetria non superiore ai 1.200 mc.

Interviene il Consigliere Tarabini Davide facendo rilevare che la proposta deliberativa dell’articolo 
3 – 5° comma - non è molto chiara e può dare adito a fraintendimenti.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede che sia chiarita bene la proposta.
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Il Sindaco riformula la proposta nel seguente modo:
“Non si ritiene di individuare aree a specifica destinazione produttiva secondaria a cui applicare la 
predetta normativa”.

Il Consigliere Tarabini Davide evidenzia l’importanza che ha l’area Campo Fiera. Il Piano Casa 
deve saper valorizzare tale area prevedendo, oltre che un interventi pubblici, anche altre soluzioni 
che potrebbero portare dei vantaggi economici al Comune.
Per le altre aree artigianali e produttive ritiene l’applicazione dell’articolo 3 – 5° comma – possa 
essere consentito  non per le grandi aree,  ma per quelle unità  produttive locali  di  non rilevante 
dimensioni e da anni presenti sul territorio.

Il Consigliere Lombardini Silvana afferma che l’applicazione dell’articolo 3 – 5° comma – darebbe 
la possibilità di recuperare edifici e quindi non sprecare ulteriore suolo. Fa l’esempio dell’area ex 
Pozzoli alla Monica.
Invita pertanto a meglio considerare tale comma la cui applicazione, come detto, può comportare 
dei benefici oltre che economici anche ambientali con risparmio di suolo.
Un altro aspetto positivo è la previsione che l’aumento di volumetria possa essere portato al 35% 
nel caso di interventi  che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non  
inferiore  al  25  per  cento  del  lotto  interessato  ovvero  con  la  costituzione  di  quinte  arboree  
perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Ciò comporta una ulteriore valorizzazione dell’aspetto ambientale.
Auspica quindi di rivedere la proposta deliberativa.

Il Consigliere Tarabini Davide aggiunge a quanto detto le seguenti proposte:
• differenziazione degli oneri con particolare riferimento alle Zone E Agricole per incentivare gli 

interventi dei privati;
• revisione della disciplina urbanistica edilizia dell’area di Tanno dove non ha molto senso tenere 

un  vincolo  sulla  parte  vecchia  che  limita  notevolmente  gli  interventi  quando  tutta  la  zona 
circostante è stata urbanizzata. Se si vuole portare avanti un discorso di tutela dell’ambiente, 
come  è  giusto  fare,  altri  possono essere  gli  interventi,  ad  esempio  la  richiesta  alla  Società 
IPERAL che può approfittare del Piano Casa ai sensi dell’articolo 3 – 3° comma – per rifare 
tutta  la  copertura  dell’insediamento  commerciale  che,  vista  dall’alto,  ha  un  aspetto  estetico 
certamente non gradevole sia nella conformazione che nel colore.
Quindi  con il  Piano Casa l’Iperal  potrebbe avere dei  vantaggi  e con il  risparmio energetico 
potrebbe  rivedere  la  copertura,  il  colore  e  tante  altre  cose  che  la  Commissione  Paesaggio 
Comunale potrebbe indicare.

Riprendendo l’intervento della collega Lombardini Silvana sulle aree produttive è d’accordo nel 
recupero dell’esistente (vedasi area ex Pozzoli) piuttosto che costruire nuovi cubi che spuntano qua 
e là con spreco di territorio.

Il Sindaco risponde ai vari interventi ed al documento presentato dai Consiglieri di minoranza.
• Prima di tutto a Prata non c’è mai stata una Commissione Urbanistica, ma una Commissione 

Edilizia  abolita  alcuni  anni  fa  e  sostituita  con  la  Commissione  Paesaggio  regolarmente 
funzionante.

Dagli interventi della minoranza sono tre i punti di divergenza.
 Articolo  2  –  2°  comma  –  Aree  agricole.  Proposta  Gruppo  di  minoranza:  lasciare   libera 

l’applicazione alle aree della Piana di San Cassiano. Sconto sugli oneri.
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Risponde che la sede migliore per definire la pianificazione degli interventi in tale zona è il 
P.G.T. che è in corso di approvazione. Prendere decisione in base alla L.R.n.13/2009 che da dei 
tempi molto ristretti potrebbe portare a scelte affrettate ed incorrere in inevitabili errori. Avendo 
quindi  la  possibilità  di  lavorare  sul  nuovo strumento  urbanistico  è  preferibile  fare  le  scelte 
pianificatorie in tale sede.

 Lo stesso discorso vale per le aree produttive. Per quanto concerne l’area ex Pozzoli le scelte 
dipendono dalla privata proprietà.

 Il Campo Fiera deve rimanere pubblico e destinato ad interventi per la collettività.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiarisce che il suo Gruppo non ha mai parlato di vendita del 
Campo Fiera, ma di recupero.

Il  Sindaco  risponde  che  l’intervento  del  Consigliere  Tarabini  Davide  faceva  riferimento  ad 
artigiani e commercianti.

Il Consigliere Tarabini Davide ricorda che ha menzionato la possibilità di interventi dall’esterno 
anche di privati e della valenza  comprensoriale della Struttura. Comunque con la parola finale al 
Comune.

Il Sindaco afferma che va bene il carattere comprensoriale, non intende però al momento praticabili 
soluzioni con privati.
 Sugli  oneri  di  urbanizzazione  ritiene  che  ammettere  gli  interventi  del  Piano  Casa  e  di 

conseguenza i proventi che entrano da privati non comporta automaticamente la copertura della 
spesa per le opere di urbanizzazione e per il loro mantenimento. Di conseguenza nello specifico 
si avrebbe un onere a carico del Comune

Il Consigliere Lombardini Silvana afferma che i problemi del territorio devono essere approfonditi 
nell’ambito di uno spirito comprensoriale e comunque con gli altri Comuni confinanti.  Bisogna 
evitare  che  ogni  Comune  vada per  conto  suo.  Fa l’esempio  della  Piana  di  San Cassiano dove 
confluiscono  tre  Comuni  (Prata  Camportaccio,  Gordona,  Samolaco).  E’  auspicabile  una  linea 
unitaria per evitare che nell’arco di poche decine di metri si debba sottostare a discipline diverse. 
Per esempio Samolaco ha permesso la possibilità di applicazione del Piano Casa a tali aree.
Si sofferma quindi al riferimento che il Sindaco ha fatto al P.G.T.. Fa la cronistoria dell’iter finora 
avvenuto di adozione del P.G.T.. Chiede in quali tempi saranno esaminate le osservazioni. Il P.G.T. 
può essere approvato entro ottobre. Non si può richiamare sempre il P.G.T. come paravento per non 
applicare il Piano Casa. Da quanto stanno deliberando gli altri Comuni, il nostro Ente è quello che 
pone maggior vincoli. Ripete che si sta sprecando una opportunità per i cittadini di Prata.

Il Consigliere Tarabini Davide chiede se ci sono dei margini sulle proposte del suo Gruppo.

Il  Sindaco risponde che con la precedente sua risposta  ha motivato la conferma della  proposta 
deliberativa, Non essendo intervenuto alcun altro componente del Gruppo di maggioranza, ritiene 
che resta fermo quanto contenuto nella proposta deliberativa iniziale illustrata.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  ritorna  sulla  differenziazione  degli  oneri  evidenziando  che  ciò 
costituisce un incentivo per il privato per intervenire.
In mancanza di questo incentivo, in alcuni casi, vi è un rinvio dell’intervento con un risultato quindi 
negativo.
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Condivide il fatto che le spese per le opere di urbanizzazione siano elevate. Nella proposta del suo 
Gruppo vi è però l’indicazione di fare convenzioni con privati soprattutto nei casi di fabbricati 
isolati.
Ritiene l’adozione di questo Ente piuttosto severa e nota un atteggiamento statico. Il suo Gruppo ha 
fatto alcune proposte per applicare il Piano Casa anche perché il P.G.T. attualmente è fermo. Se 
invece il P.G.T. é pronto che lo si renda pubblico anche perché la tempistica dell’approvazione 
prevede termini abbastanza vicini.
Ricorda  che  già  in  passato  era  stata  proposta  una  mozione  (27.12.2008)  in  cui  proponeva 
l’istituzione di una Commissione Paesaggistica Comprensoriale avente il compito di “privilegiare 
l’uso degli insediamenti dismessi funzionali ai fini artigianali ed industriale e definire per i nuovi 
edifici  misure  architettoniche  meno  impattanti  possibili  ed  integrati  nella  realtà  ambientale  e 
paesaggistica;  di  prevedere  opere  di  mitigazione  ambientale  e  strutturale  per  insediamenti  già 
esistenti”;

Il Sindaco afferma che è d’accordo sul coordinamento con gli atri Comuni, ma questo deve valere  
non solo sul Piano Casa ma anche per il P.G.T..
Per quanto riguarda la Piana di San Cassiano, il Comune di Samolaco, che ha già deliberato in 
modo differente, ha meno stalle ed una situazione diversa. Gordona non ha ancora deliberato ma 
per quanto è a conoscenza adotterà una soluzione non molto diversa rispetto a quella proposta da 
noi.
Per il P.G.T. si prenderanno le decisioni entro i termini previsti dalla legge.
Per la Commissione Paesaggio le è stato attribuito un ruolo di esame anche per le D.I.A..

Al termine della discussione il Consigliere Tarabini Davide ritiene opportuno, potendo sorgere dei 
conflitti di interesse e quindi la necessità di astenersi dal voto per gli amministratori interessati, che 
la votazione sul Piano Casa debba avvenire per stralci come era stato fatto per il P.G.T..

Il Sindaco chiede una breve sospensione per approfondire la questione che il Consiglio Comunale 
unanimemente approva.

La seduta è sospesa alle ore 23.30.

Il Sindaco dichiara riaperta la seduta alle ore 23.40 e cede la parola al Segretario Comunale per un 
parere sulla modalità di votazione.

Il Segretario Comunale da lettura dell’articolo 78 – 2° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000, Testo 
Unico  Enti  Locali:  “Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77,  comma 2,  devono astenersi  dal  
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro  
parenti  o  affini  sino al  quarto grado. L'obbligo di  astensione non si  applica ai provvedimenti  
normativi  o di carattere generale,  quali i  piani urbanistici,  se non nei casi in cui sussista una  
correlazione  immediata  e  diretta  fra  il  contenuto  della  deliberazione  e  specifici  interessi  
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
Prosegue  affermando  che  nel  caso  del  presente  provvedimento,  se  il  Consiglio  Comunale  non 
deliberasse, verrebbe applicata la normativa regionale. Deliberando, come proposto, il Consiglio, 
invece, pone dei limiti e vincoli riferiti a zone ed aree omogenee così come definite dal P.R.G. 
vigente e dal P.G.T. adottato e non a singoli edifici, fabbricati e/o aree. In considerazione del fatto 
che si faccia riferimento a zone e comparti del P.R.G. e P.G.T. di carattere complessivo ed unitario 
e  non  a  specifiche  unità  edilizie,  si   ritiene  che,  nella  fattispecie,  non   ricorre  l’eventuale    

Il Segretario Comunale 



incompatibilità prevista dal citato 2° comma e quindi la necessità della astensione dal voto e di 
eventuali votazioni separate.
Reputa quindi per quanto prima detto praticabile un’unica votazione. Ricorda comunque che questo 
è  il  suo  parere  e  che  è  sempre  il  Consiglio  Comunale  sovrano  a  decidere  sulle  modalità  di  
votazione.

Il Consigliere Tarabini Davide precisa che la proposta di votazione separata nasce dal fatto che 
questa delibera non si presti a dubbi di legittimità ed a contestazioni.
Ritiene opportuno, in analogia con il P.G.T. anche se sono due atti diversi, di procedere a votazioni 
distinte  sulle  sei  tavole  presenti  allo  scopo di  avere il  numero legale  che non ci  sarebbe se si 
facessero due votazioni, una su Prata ed una su San Cassiano.

Il  Sindaco pone in  votazione,  sentito  il  parere  del  Segretario  Comunale,  la  decisione  di  come 
svolgere  la  votazione  per  l’approvazione  della  deliberazione  ovvero  procedere  ad  un’unica 
votazione o a più votazioni.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di procedere ad un’unica votazione per 
l’approvazione della presente deliberazione, che da il seguente risultato:
Presenti………..12
Votanti………..10
Astenuti………  2 (Tarabini Davide, Curri Raffaele)
Favorevoli ……10

Il Sindaco a seguito dell’esito della votazione di cui sopra dichiara accolta la proposta di procedere 
ad un’unica votazione sulla proposta deliberativa.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  invita  l’Amministrazione  Comunale,  prima  di  passare  alla 
votazione,  ad organizzare  degli  incontri  pubblici  per  informare  i  cittadini  sul  Piano Casa e  su 
quanto ha deliberato il Comune.
Dichiara il voto contrario essendo state disattese tutte le proposte avanzate dal proprio Gruppo.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n.13 in data 16.07.2009  “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la  
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” cd. “Piano Casa”;

VISTI gli articoli n.2 “Utilizzo del patrimonio edilizio esistente”, n.3 “Facoltà di ampliamento e  
sostituzione  degli  edifici  esistenti”,  e  n.4  “Riqualificazione  di  quartieri  di  edilizia  residenziale  
pubblica”;

VISTO l’articolo 5 “Disposizioni generali per l’attuazione della legge”;

CHE il 6° comma del predetto articolo, così recita:
“Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono  
individuare  parti  del  proprio  territorio  nelle  quali  le  disposizioni  indicate  nell’articolo  6  non  
trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed  
urbanistiche  delle  medesime, compresa l’eventuale  salvaguardia delle  cortine edilizie  esistenti,  
nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento  
alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde”.
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CHE l’articolo 6 – 1° comma - così recita:
“Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5,  
commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009”;

DATO ATTO che si è proceduto ad un attento esame dell’impatto della predetta normativa sul 
territorio comunale;

CONSIDERATO che dopo analisi e valutazioni dei vari articoli di legge si propone quanto segue 
per quanto concerne la non applicazione della stessa a parti del territorio comunale;

ARTICOLO 2 – 1° COMMA che così recita:
1. E' consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del  

31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura  
o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici  
comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la  utilizzazione  delle  volumetrie  e  delle  superfici  edilizie  per  destinazioni  residenziali  

ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla  

residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività  
professionali.

Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente  
legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione  
d’uso.

Non é consentito quanto sopra nelle: 

Zona A (riferimento P.R.G.) 
e
Articolo 23 (riferimento P.G.T.) Area Crotti

si  ritiene  che  tali  fabbricati  siano 
soggetti  a  tutela  speciale  che  deve 
mantenere  le  caratteristiche  e  le 
destinazioni originarie

Zona A1 del P.R.G.
e
Nuclei  Urbani  di  Antica  formazione art.24  P.d.R.-
N.T.A. del P.G.T. 

gli  edifici  situati  nelle  predette  zone 
sono  già  stati  schedati  con  apposito 
Studio approvato

Nuclei  Extra  Urbani  di  Interesse  Culturale  ed 
Ambientale (riferimento  art.25  P.d.R.-N.T.A.  del 
P.G.T.):

come sopra ed in considerazione delle 
caratteristiche  e  particolarità 
architettoniche degli edifici

Agglomerati edilizi con tipologia rurale
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in  considerazione  delle  caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

Edifici di interesse storico culturale da recuperare
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in  quanto  trattasi  di  edifici  di 
particolare  pregio  architettonico  ed 
ambientale
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******

ARTICOLO 2 – 2° COMMA che così recita:
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un  

massimo di  600 metri  cubi,  di  edifici  assentiti  prima del  13  giugno 1980,  per  destinazioni  
residenziali  a  esclusiva  utilizzazione  da  parte  del  proprietario,  del  nucleo  familiare  
dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non  
alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli  
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

Non é consentito quanto sopra nelle: 

Riferimento P.R.G.: Zone E

Riferimento P.G.T.:
articolo 36 P.d.R.-N.T.A. – Ambiti agricoli di fondo valle
articolo 38 P.d.R.-N.T.A.– Territorio non urbanizzato di 

monte e di mezza costa
articolo 40 P.d.R.-N.T.A. – Aree con coltura a vigneto

si tratta di zone di particolare valore 
paesistico  nelle  quali  si  ritiene 
necessaria  la  tutela  ambientale  e  si 
considerano  sufficienti  per  gli 
imprenditori  agricoli  gli  indici 
planovolumetrici  previsti  dalla 
L.R.n.12/2005  e  dal  P.G.T.  che 
prevede  già  una  possibilità  di 
ampliamento una tantum del 20%

******

ARTICOLO 3 – 1° COMMA – LETTERA a) che così recita:
1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali  

nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative  
degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in  
tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:
a)  uni-bifamiliari,  in  misura  non  superiore  al  20  per  cento  della  volumetria  esistente  alla  

medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare  
residenziale preesistente;

Non é consentito quanto sopra nelle: 

nelle  zone  di  Agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Il Segretario Comunale



Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

Riferimento P.R.G.:
Zona D1 – Attività produttive di completamento

Riferimento P.G.T.:
articolo 34 P.d.R. - N.T.A. – Tessuto misto

Trattasi  di  parti  del  territorio 
urbanizzato  caratterizzate  dalla 
presenza  di  funzioni  diverse,  quali 
usi  commerciali,  produttivi  e 
residenziali,  spesso  all’interno  della 
stessa  pertinenza.  Si  intende 
perseguire  il  mantenimento  e  la 
valorizzazione del “mix funzionale”, 
compatibilmente  con  le  funzioni 
residenziali esistenti e con il contesto 
ambientale,  ritenendo  sufficienti  gli 
attuali  indici  planovolumetrici  del 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.:
Zone D

Riferimento P.G.T.:
articolo 35 P.d.R. - N.T.A.–
Tessuto a prevalente carattere commerciale -produttivo

Trattasi  di  parti  di  territorio 
comunale  sulle  quali  insistono 
attività commerciali, anche di media 
distribuzione,  attività  terziarie, 
attività  industriali  e  laboratori 
artigianali  in  cui  per  la  parte 
residenziale,  per  ragioni  ambientali, 
si  ritiene  sufficiente  l’indice 
planovolumetrico  del  vigente 
strumento urbanistico

******

ARTICOLO 3 – 1° COMMA – LETTERA b) che così recita:
1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali  

nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative  
degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in  
tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:
a)…
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri  

cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.

Il Segretario Comunale



Non é consentito quanto sopra nelle: 

nelle  zone  di  agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

Riferimento P.R.G.:
Zona D1 – Attività produttive di completamento

Riferimento P.G.T.:
articolo 34 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto misto

Trattasi  di  parti  del  territorio 
urbanizzato  caratterizzate  dalla 
presenza  di  funzioni  diverse,  quali 
usi  commerciali,  produttivi  e 
residenziali,  spesso  all’interno  della 
stessa  pertinenza.  Si  intende 
perseguire  il  mantenimento  e  la 
valorizzazione del “mix funzionale”, 
compatibilmente  con  le  funzioni 
residenziali esistenti e con il contesto 
ambientale,  ritenendo  sufficienti  gli 
attuali  indici  planovolumetrici  del 
vigente strumento urbanistico

Il Segretario Comunale



Riferimento P.R.G.:
Zone D

Riferimento P.G.T.:
articolo 35 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto a prevalente carattere commerciale -produttivo

Trattasi  di  parti  di  territorio 
comunale  sulle  quali  insistono 
attività commerciali, anche di media 
distribuzione,  attività  terziarie, 
attività  industriali  e  laboratori 
artigianali  in  cui  per  la  parte 
residenziale,  per  ragioni  ambientali, 
si  ritiene  sufficiente  l’indice 
planovolumetrico  del  vigente 
strumento urbanistico

******

ARTICOLO 3 – 3° COMMA che così recita:
3.  All’esterno  dei  centri  storici  e  delle  zone  individuate  dagli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  

adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni  
quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione  
degli  edifici  in  tutto  residenziali  esistenti  con  un  nuovo  organismo  edilizio  di  volumetria  
incrementata  fino  al  30  per  cento  della  volumetria  esistente,  subordinatamente  a  una  
diminuzione  certificata  del  fabbisogno  annuo  di  energia  primaria  per  la  climatizzazione  
invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto  
dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al  
presente  comma  si  applica  anche  agli  edifici  parzialmente  residenziali  e  a  quelli  non  
residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti  
con nuovi edifici,  destinati  esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella  
esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo  
strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25  
per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli  
edifici sono inseriti.

Non é consentito quanto sopra nelle: 

nelle  zone  di  agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Il Segretario Comunale
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Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

******

ARTICOLO 3 – 4° COMMA che così recita:
4.  All’interno  dei  centri  storici  e  delle  zone  individuate  dagli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  

adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici  
esistenti,  aventi  destinazione esclusivamente residenziale,  non coerenti  con le caratteristiche  
storiche,  architettoniche,  paesaggistiche  e  ambientali  dei  suddetti  centri  e  nuclei.  La  
sostituzione,  come  disciplinata  al  comma  3,  primo  periodo,  è  subordinata  al  parere  delle  
commissioni  regionali  di  cui  all’articolo  78  della  l.r.  12/2005,  vincolante  se  reso  in  senso  
negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali  
si intende reso in senso negativo.

Non é consentito quanto sopra nelle: 

Zona A (riferimento P.R.G.) 
e
Articolo 23 (riferimento P.G.T.) Area Crotti

si  ritiene  che  tali  fabbricati  siano 
soggetti  a  tutela  speciale  che  deve 
mantenere  le  caratteristiche  e  le 
destinazioni originarie

Zona A1 del P.R.G.
e
Nuclei  Urbani  di  Antica  formazione art.24  P.d.R.-
N.T.A. del P.G.T. 

gli  edifici  situati  nelle  predette  zone 
sono  già  stati  schedati  con  apposito 
Studio approvato

Nuclei  Extra  Urbani  di  Interesse  Culturale  ed 
Ambientale (riferimento  art.25  P.d.R.-N.T.A.  del 
P.G.T.):

come sopra ed in considerazione delle 
caratteristiche  e  particolarità 
architettoniche degli edifici

******

Il Segretario Comunale
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ARTICOLO 3 – 5° COMMA che così recita:
5.  E'  ammessa,  nei  limiti  quantitativi  e  alle  condizioni  di  cui  al  comma 3,  primo periodo,  la  

sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento  
urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni,  
con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.

Non si ritiene di individuare aree a specifica destinazione produttiva secondaria a cui applicare la 
predetta normativa.

******

ARTICOLO  4 – 1° COMMA che così recita:
1.  In alternativa  a  quanto  previsto  dall’articolo  3,  i  soggetti  pubblici  proprietari  di  edifici  di  

edilizia  residenziale  pubblica,  nei  quartieri  E.R.P.  esistenti  alla  data  del  31  marzo  2005,  
possono realizzare,  anche in  deroga alle  previsioni  quantitative  degli  strumenti  urbanistici,  
vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale  
pubblica,  compresa l’edilizia  convenzionata,  in  misura non superiore al  40 per cento della  
volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere..

Non  viene  applicato  in  quanto  non  esistono  nell’ambito  comunale  agglomerati  urbani  che  si 
possano definire quartieri di E.R.P., ma vi sono solo singoli edifici con volumetria già superiore al 
limite consentito e con scarsità di aree verdi.

******

ARTICOLO  5 – 4° COMMA che così recita:
4.  Le  iniziative  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  comportano  la  corresponsione  degli  oneri  di  

urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  nonché  del  contributo  commisurato  al  costo  di  
costruzione,  calcolati  sulla  volumetria  o  sulla  superficie  lorda  di  pavimento  oggetto  di  
intervento,  secondo le  tariffe  approvate e  vigenti  in  ciascun comune per  le  opere di nuova  
costruzione.  In  relazione  alle  iniziative  di  cui  agli  articoli  2  e  3,  i  comuni,  con  apposita  
deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo  
sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto  
beneficiario.  Ove i  comuni non deliberino entro la data di  cui al  comma 6,  si  applica una  
riduzione  del  30  per  cento  del  contributo  di  costruzione.  Nel  caso  di  immobili  di  edilizia  
residenziale  pubblica  in  locazione,  il  contributo  di  costruzione  è  limitato  agli  oneri  di  
urbanizzazione, ridotti del 50 per cento

Contributo di Costruzione
(Costo di Costruzione e Oneri di Urbanizzazione)

vengono  confermate  le  vigenti  tariffe 
stante  l’esiguità  attuale  delle  suddette 
entrate

Il Segretario Comunale
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******

ARTICOLO  5 – 6° COMMA che così recita:
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono  

individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non  
trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed  
urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti,  
nonché  fornire  prescrizioni  circa  le  modalità  di  applicazione  della  presente  legge  con  
riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde

Spazi per parcheggi pertinenziali e verde si  confermano  le  previsioni  del  P.R.G.  e 
del P.G.T.

RITENUTO pertanto di deliberare in merito a quanto sopra proposto;

VISTO l'allegato parere favorevole, reso dal competente Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

ATTESA  la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.42  –  2°  comma  -  lettera  b)  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000;

CON voti  8  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del 
Grosso Emanuela), espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, le sotto riportate determinazioni 
in merito alla Legge Regionale n.13 in data 16.07.2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e  
la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” cd. “Piano Casa”: 

ARTICOLO 2 – 1° COMMA :

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 
Zona A (riferimento P.R.G.) 
e
Articolo 23 (riferimento P.G.T.) Area Crotti

si  ritiene  che  tali  fabbricati  siano 
soggetti  a  tutela  speciale  che  deve 
mantenere  le  caratteristiche  e  le 
destinazioni originarie

Zona A1 del P.R.G.
e
Nuclei  Urbani  di  Antica  formazione art.24  P.d.R.-
N.T.A. del P.G.T. 

gli  edifici  situati  nelle  predette  zone 
sono  già  stati  schedati  con  apposito 
Studio approvato

Nuclei  Extra  Urbani  di  Interesse  Culturale  ed 
Ambientale (riferimento  art.25  P.d.R.-N.T.A.  del 
P.G.T.):

come sopra ed in considerazione delle 
caratteristiche  e  particolarità 
architettoniche degli edifici

Agglomerati edilizi con tipologia rurale
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in  considerazione  delle  caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

Edifici di interesse storico culturale da recuperare
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in  quanto  trattasi  di  edifici  di 
particolare  pregio  architettonico  ed 
ambientale

Il Segretario Comunale



******

ARTICOLO 2 – 2° COMMA :

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 
Riferimento P.R.G.: Zone E

Riferimento P.G.T.:
articolo 36 P.d.R.-N.T.A. – Ambiti agricoli di fondo valle
articolo 38 P.d.R.-N.T.A.– Territorio non urbanizzato di 

monte e di mezza costa
articolo 40 P.d.R.-N.T.A. – Aree con coltura a vigneto

si tratta di zona di particolare valore 
paesistico in cui si ritiene necessaria 
la tutela ambientale e si considerano 
sufficienti  per  gli  imprenditori 
agricoli  gli  indici  planovolumetrici 
previsti  dalla  L.R.n.12/2005  e  dal 
P.G.T.  che  prevede  già  una 
possibilità  di  ampliamento  una 
tantum del 20%

******

ARTICOLO 3 – 1° COMMA – LETTERA a):

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 

nelle  zone  di  Agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

Il Segretario Comunale



Riferimento P.R.G.:
Zona D1 – Attività produttive di completamento

Riferimento P.G.T.:
articolo 34 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto misto

Trattasi  di  parti  del  territorio 
urbanizzato  caratterizzate  dalla 
presenza  di  funzioni  diverse,  quali 
usi  commerciali,  produttivi  e 
residenziali,  spesso  all’interno  della 
stessa  pertinenza.  Si  intende 
perseguire  il  mantenimento  e  la 
valorizzazione del “mix funzionale”, 
compatibilmente  con  le  funzioni 
residenziali esistenti e con il contesto 
ambientale,  ritenendo  sufficienti  gli 
attuali  indici  planovolumetrici  del 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.:
Zone D

Riferimento P.G.T.:
articolo 35 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto a prevalente carattere commerciale -produttivo

Trattasi  di  parti  di  territorio 
comunale  sulle  quali  insistono 
attività commerciali, anche di media 
distribuzione,  attività  terziarie, 
attività  industriali  e  laboratori 
artigianali  in  cui  per  la  parte 
residenziale,  per  ragioni  ambientali, 
si  ritiene  sufficiente  l’indice 
planovolumetrico  del  vigente 
strumento urbanistico

******

ARTICOLO 3 – 1° COMMA – LETTERA b):

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 

nelle  zone  di  agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici

negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Il Segretario Comunale



Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

Riferimento P.R.G.:
Zona D1 – Attività produttive di completamento

Riferimento P.G.T.:
articolo 34 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto misto

Trattasi  di  parti  del  territorio 
urbanizzato  caratterizzate  dalla 
presenza  di  funzioni  diverse,  quali 
usi  commerciali,  produttivi  e 
residenziali,  spesso  all’interno  della 
stessa  pertinenza.  Si  intende 
perseguire  il  mantenimento  e  la 
valorizzazione del “mix funzionale”, 
compatibilmente  con  le  funzioni 
residenziali esistenti e con il contesto 
ambientale,  ritenendo  sufficienti  gli 
attuali  indici  planovolumetrici  del 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.
Zone D

Riferimento P.G.T.:
articolo 35 P.d.R. - N.T.A.
Tessuto a prevalente carattere commerciale -produttivo

Trattasi  di  parti  di  territorio 
comunale  sulle  quali  insistono 
attività commerciali, anche di media 
distribuzione,  attività  terziarie, 
attività  industriali  e  laboratori 
artigianali  in  cui  per  la  parte 
residenziale,  per  ragioni  ambientali, 
si  ritiene  sufficiente  l’indice 
planovolumetrico  del  vigente 
strumento urbanistico

******

ARTICOLO 3 – 3° COMMA:

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 

nelle  zone  di  agglomerati  edilizi  con  tipologia  rurale 
(articolo 33 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

in considerazione delle caratteristiche 
e  particolarità  architettoniche  degli 
edifici
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negli Edifici di interesse storico culturale da recuperare 
(articolo 61 P.d.R.-N.T.A. del P.G.T.)

trattasi di edifici di particolare pregio 
architettonico ed ambientale

Riferimento P.R.G.:
Zona B1

Riferimento P.G.T.:
articolo 29 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale tradizionale

Trattasi  di  edifici  con  particolari 
caratteristiche  storico  ed  ambientali 
in  cui  si  intende  salvaguardare 
l’aspetto  urbanistico-architettonico  e 
per i quali si ritengono sufficienti gli 
indici  planovolumetrici  previsti  dal 
vigente strumento urbanistico

Riferimento P.R.G.:
Zona B2 – C1 con P.A.

Riferimento P.G.T.:
articolo 30 P.d.R. - N.T.A. 
Tessuto residenziale con disegno unitario

Trattasi  di  tessuto  residenziale 
derivante da lottizzazione edilizia in 
cui  è  riconoscibile  un  impianto 
omogeneo  e  caratteristiche  edilizie 
simili,  frutto di un progetto unitario 
che  deve  essere  conservato  in  base 
agli  indici  previsti  dallo  strumento 
urbanistico

Riferimento P.G.T.:
articolo 32 P.d.R. - N.T.A. –
Tessuto  residenziale  extra  urbano  limitatamente  alle 
aree ex zona E del P.R.G.

Trattasi di parti del territorio distanti 
dagli  abitati  principali  che  per 
ragioni  ambientali  devono  essere 
tutelati  e  mantenuti  gli  indici 
planovolumetrici del P.R.G. e P.G.T.

******

ARTICOLO 3 – 4° COMMA:

Non é consentito quanto contenuto nella predetta norma nelle: 
Zona A (riferimento P.R.G.) 
e
Articolo 23 (riferimento P.G.T.) Area Crotti

si  ritiene  che  tali  fabbricati  siano 
soggetti  a  tutela  speciale  che  deve 
mantenere  le  caratteristiche  e  le 
destinazioni originarie

Zona A1 del P.R.G.
e
Nuclei  Urbani  di  Antica  formazione art.24  P.d.R.-
N.T.A. del P.G.T. 

gli  edifici  situati  nelle  predette  zone 
sono  già  stati  schedati  con  apposito 
Studio approvato

Nuclei  Extra  Urbani  di  Interesse  Culturale  ed 
Ambientale (riferimento  art.25  P.d.R.-N.T.A.  del 
P.G.T.):

come sopra ed in considerazione delle 
caratteristiche  e  particolarità 
architettoniche degli edifici

******

ARTICOLO 3 – 5° COMMA:

Non si ritiene di individuare aree a specifica destinazione produttiva secondaria a cui applicare la 
predetta normativa.

Il Segretario Comunale



******

ARTICOLO  4 – 1° COMMA:

Non viene applicata tale norma di legge in quanto non esistono nell’ambito comunale agglomerati 
urbani che si possano definire quartieri di E.R.P., ma vi sono solo singoli edifici con volumetria 
già superiore al limite consentito.

******

ARTICOLO  5 – 4° COMMA:

Contributo di Costruzione
(Costo di Costruzione e Oneri di Urbanizzazione)

vengono  confermate  le  vigenti  tariffe 
stante  l’esiguità  attuale  delle  suddette 
entrate

******

ARTICOLO  5 – 6° COMMA:

Spazi per parcheggi pertinenziali e verde si  confermano  le  previsioni  del  P.R.G.  e 
del P.G.T.

2. DI ESTENDERE l’espressione del giudizio di impatto paesistico di cui all’articolo 62 della 
L.R.n.12/2005 anche al caso di presentazione di D.I.A.;

3. DI DARE ATTO che per quanto concerne la parte di legge da applicare si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nella predetta normativa regionale.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art.134 -  4° comma - del Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti  8  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del 
Grosso Emanuela), espressi per alzata di mano dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2009- Piano Casa



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 06.10.2009

OGGETTO: LEGGE  REGIONALE  LOMBARDIA  16.07.2009,  N.13  “AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO  E LA QUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA” CD. 
“PIANO CASA”. DETERMINAZIONI IN MERITO.

          

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 02.10.2009

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                           F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                             ( Scaramellini dott. Franz )


