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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Registro Deliberazioni del 30-09-2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI PER IL RECUPERO 

DEL PATRIMONIO EDILIZIO NELL'AMBITO DELLA 

RIGENERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40-BIS 

DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella 

Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione  in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

Colombo Matteo Presente Brambilla Grazia Maria Presente

Milani Rosa Rita Presente Pirola Elena Presente

Fumagalli Barbara Presente Bassani Anna Clara Presente

Longhi Ernesto Presente Simonetti Stefano Presente

D'Angelo Marco Presente Parolari Mattia Presente

Panzeri Francesca Presente De Capitani Francesco Presente

Todeschini Stefania Presente

Presenti…:   13

Assenti….:    0

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonina Barone.

Il Signor Dott. Matteo Colombo, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al 

relativo verbale di seduta acquisito agli atti d’ufficio tramite file auto.



________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30-09-2020 - COMUNE DI VALGREGHENTINO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI PER IL RECUPERO 

DEL PATRIMONIO EDILIZIO NELL'AMBITO DELLA 

RIGENERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40-BIS 

DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Barbara Fumagalli illustra il presente punto all’ordine del giorno, spiegando che la scelta degli immobili è

stata effettuata dalla Commissione speciale P.G.T., analizzando e prediligendo quelli ubicati nelle frazioni più alte del 

territorio, quali Biglio, Dozio e Campiano. 

Dopo l’invio della comunicazione da parte del Comune, riguardante la possibilità di essere inseriti ed usufruire delle 

agevolazioni previste dalla normativa, quasi tutti i proprietari si sono interessati positivamente.

Specifica che è previsto un tempo di n. 3 anni per l’avvio del procedimento, oltre ad una deroga di un ulteriore anno, 

nonché che le agevolazioni sono legate all’incremento di volume o di altezza, oltre allo scomputo da obblighi 

normalmente legati alle ristrutturazioni. Nel caso in cui non venga attuato l’intervento sarà possibile optare per la 

demolizione o la messa in sicurezza e comunque si valuterà ogni singolo caso.

Sentiti i seguenti interventi:

- Il sindaco spera che la rigenerazione urbana dia un impulso positivo per recuperare gli edifici situati nelle frazioni, 

vero valore storico del paese.

- Il consigliere Stefano Simonetti rileva che leggendo la proposta di delibera ha riscontrato dei passaggi difficoltosi, 

anche per alcuni termini non indicati. Grazie all’arch. Pelucchi ha potuto notare che i primi tre commi della Legge 

non vengono riportati nelle premesse, risultando faticoso risalire a tutti i passaggi previsti dalla normativa.

- Il sindaco precisa che, se risulta più chiaro, si possono aggiungere i tre commi mancanti.

- Il Consigliere Stefano Simonetti chiede alcune delucidazioni sui commi 9 e 11, in particolare sulla mancanza del 

comma 11 bis nella parte dispositiva della proposta di delibera. 

Chiede pertanto l’inserimento dei commi 1, 2, 3 nelle premesse e nel deliberato e del comma 11 bis nella parte 

dispositiva. 

- Il sindaco precisa che, se si è tutti d’accordo, verranno inseriti, non riscontrando in merito alcun dissenso.

Richiamati: 

• il Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27 settembre 

2012, efficace ai sensi di legge, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 

n. 7 del 13 febbraio 2013;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2018, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata prorogata la 

validità del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L. R. 28/11/2014, n. 31; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/01/2018, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato dato avvio 

del procedimento per la Variante al P.G.T. vigente e all’adeguamento del Regolamento Edilizio comunale;

Richiamata la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioniperlariduzionedelconsumodisuoloeperla

riqualificazione del suolo degradato” con la quale sono stati introdotti nuovi criteri e disposizioni in merito alle 

previsioni edificatorie ed alla riqualificazione delle aree dismesse, con l'obiettivo da un lato di minimizzare il consumo di 

suolo, dall'altro di orientare i nuovi interventi verso le aree già urbanizzate soggette ad abbandono e degrado;

Dato atto che: 

• le lett. e) ed e-bis) dell’art. 2, comma 1 nonché il comma 3 della L.R. 28/11/2014, n. 31 forniscono una specifica 

definizione sia della rigenerazione urbana e territoriale, sia dei principi per cui è attivabile nuovo consumo di suolo nei 

PGT (sostenibilità delle azioni di piano – art. 1, comma 2, della L.R. 11/03/2005, n. 12 ), dando priorità alla rigenerazione 
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delle aree già edificate, il tutto con l’avvertenza che i concetti-base che ne sorreggono lo sviluppo e il potenziamento 

sono quelli sotto indicati: 

- rigenerazioneurbana:l’insiemecoordinatodiinterventiurbanistico-ediliziediiniziativesocialichepossonoincludere

lasostituzione,ilriuso,lariqualificazionedell’ambientecostruitoelariorganizzazionedell’assettourbanoattraverso

il recuperodelleareedegradate,sottoutilizzateoanchedismesse,nonché attraverso la realizzazioneegestionedi

attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di

sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità

dell’ambienteurbano;

- rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla

risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in

particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità

paesaggisticaedecologicadelterritorio,nonchédeimanufattiagrarirurali tradizionali,perprevenireconseguenze

negativeperlasaluteumana,gliecosistemielerisorsenaturali;

- gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il

documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già

edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse

nell'ambitodeltessutourbanoconsolidatoosuareelibereinterstiziali;

Considerato che anche la recente normativa regionale, Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 “Misure di

semplificazioneeincentivazioneperlarigenerazioneurbanaeterritoriale,nonchéperilrecuperodelpatrimonioedilizio

esistente.Modifichee integrazionialla legge regionale 11marzo2005,n.12 (Leggeper ilgovernodel territorio)ead

altreleggiregionali”, costituisce un'importante integrazione della L.R. n.12/2005 che rafforza l’obiettivo di contenere il 

consumo del suolo e definisce le procedure da adottare per promuovere i processi di rigenerazione urbana ovvero per 

stimolare il processo di riutilizzo degli edifici industriali dismessi e più in generale le strutture abbandonate ed in stato di 

degrado con la possibilità di adottare formule procedimentali derogatorie alla strumentazione urbanistica;

Considerato che con la Legge Regionale n. 18/2019 gli adempimenti posti in capo ai Comuni sono riferiti a due distinte 

azioni con finalità differenti:

1. l’individuazione e la definizione di una disciplina per gli “AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA” ovvero quelle 

porzioni del territorio per le quali l’Amministrazione Comunale intende avviare e promuovere processi di 

riqualificazione e riorganizzazione dell’assetto urbano.

(questoadempimentoassumeefficaciaalivellodidisciplinaurbanisticacomunaleaisensidell’art.13,comma11

letteraa)dellaL.R.12/2005es.m.i.)

2. l’individuazione mediante censimento anagrafico degli “IMMOBILI” di qualsiasi natura (non solo ex industriali) 

dismessi da più di 5 anni che creano criticità per uno o più sei seguenti aspetti: 

- salute

- sicurezza idraulica

- problemi strutturali

- inquinamento

- degrado ambientale 

- degrado urbanistico-edilizio

(questoadempimentohavalenzadicarattereamministrativo/fiscaleper i singoli immobili individuatiecome

taleprevedelanotificaaiproprietariaisensidelCodicediProceduraCivile)

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30/07/2020 avente ad oggetto “Individuazionedegliambitidella

rigenerazioneaisensidell’articolo8-bis,comma1,dellaL.R.11/03/2005n.12” con la quale si è proceduto a: 

 individuare quali ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. e-quinquies) della L.R. 

11/03/2005, n. 12 le aree elencate nell’Allegato 1 alla delibera stessa;

 confermare le agevolazioni e gli incentivi introdotti dalla L.R. n. 18/2019 per il recupero delle aree destinate alla 

rigenerazione urbana;

 introdurre le seguenti ulteriori azioni:

1. Semplificazioneeaccelerazionedeiprocedimentiamministrativiesupportotecnicoamministrativo:

L’AmministrazioneComunale,inottemperanzaaquantodispostodallaLeggeRegionalen.12del2005,comemodificata

dalla LeggeRegionale n.18 del2019, intende promuovere e favorire i soggetti coinvolti alla elaborazione degli atti di
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pianificazione del territorio e trasformazione urbana con particolare riferimento agli ambiti della rigenerazione,

introducendolapianificazionepartecipataqualemodalitàoperativadiinterventosulterritorio

2. Agevolazioniedincentivi:

L’AmministrazioneComunalericonosceleagevolazionieleriduzionideglioneriprevistidallaLeggeRegionaleperlearee

dellarigenerazionecheabbianostipulatol’accordodipartecipazione

3. Usitemporanei:

L’Amministrazione Comunale consente l’uso temporaneo delle aree, o parti di esse, individuate per la rigenerazione

urbana, previa stipula di convenzione sottoscritta tra le parti interessate, anche in assenza della stipula di un accordo

progettualedipartecipazioneesecondo idispostidi cuiall’Art.51-bisdella LR12/05 (usi temporanei). LaConvenzione

dovrà contenere i termini e le condizioni di utilizzo degli immobili. A garanzia del rispetto degli accordi sarà facoltà

dell’Amministrazionerichiedere lapresentazionediuna fideiussionedapartedellaproprietàodel soggettoutilizzatore

dell’area.

 dare avvio alla procedura al fine di procedere all’individuazione degli immobili dismessi che causano particolare 

criticità al fine di  inviare specifica comunicazione ai proprietari degli stessi, procedendo nel contempo con la 

pubblicazione sul portale del Comune di un avviso con il quale si invitano gli interessati a comunicare 

all’Amministrazione Comunale l’intenzione di inserire nella delibera da attuarsi entro il 30 settembre 2020 gli 

edifici dismessi di cui al comma 1 dell’art. 40 bis della L.R. 12/05;

Considerato che con l’esecuzione della deliberazione di cui sopra i Comuni possono accedere ai finanziamenti previsti 

dalla Legge per la Rigenerazione e i relativi studi di fattibilità economica e urbanistica, nonché all’erogazione di 

contributi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

Considerato che, oltre a quanto previsto per gli ambiti di rigenerazione urbana, l’art. 4 comma 1 della Legge Regionale 

26 novembre 2019 n. 18 ha introdotto l’art. 40 bis nella L.R. n. 12/05 “Disposizioni relative al patrimonio edilizio

dismesso con criticità” e in particolare il comma 1 del medesimo art. 40 bis il quale prevede che i Comuni con 

deliberazione consiliare (data di approvazione della delibera entro il 30 settembre 2020 con successiva proroga al 31 

dicembre 2020 secondo le disposizioni della L.R. “Assestamento al Bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi

regionali”) individuano, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, entro sei mesi dall’entrata in vigore 

della medesima legge regionale gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano 

criticità per uno o più dei seguenti aspetti (come già indicato precedentemente): salute, sicurezza, inquinamento, 

degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

Richiamati i commi 1, 2, 3 dell’art. 40 bis) della L.R. 12/2005 e s.m.i. che prevedono le seguenti disposizioni:

1. Icomuni,condeliberazioneconsiliare,anchesullabasedi segnalazionimotivateedocumentate,individuanoentro

sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la

rigenerazioneurbanaeterritoriale,nonchéperilrecuperodelpatrimonioedilizioesistente. Modificheeintegrazioni

allaleggeregionale11marzo2005,n.12(Leggeperilgovernodelterritorio)eadaltreleggiregionali'gliimmobilidi

qualsiasidestinazioned'uso,dismessidaoltrecinqueanni,checausanocriticitàperunoopiùdeiseguentiaspetti:

salute,sicurezzaidraulica,problemistrutturalichenepregiudicanolasicurezza,inquinamento,degradoambientale

e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli

immobiligiàindividuatidaicomunicomedegradatieabbandonati.Ledisposizionidicuialpresentearticolo,decorsii

terminidelladeliberazionedicuisopra,siapplicanoancheagliimmobilinonindividuatidallamedesima,periqualiil

proprietario,conperiziaasseveratagiurata,certifichioltreallacessazionedell'attività,documentataanchemediante

dichiarazione sostitutivadell'attodi notorietàacuradellaproprietàodel legale rappresentante,ancheunoopiù

degliaspetti sopraelencati,medianteprovadocumentalee/o fotografica. I comuniaventipopolazione inferiore a

20.000 abitanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Modificheeintegrazioniallaleggeregionale11marzo2005,n.12(Leggeperilgovernodelterritorio)eadaltreleggi

regionali',mediantedeliberazionedelconsigliocomunalepossonoindividuaregliambitidelproprioterritorioaiquali

nonsiapplicanoledisposizionidicuiaicommi5e10delpresentearticolo,inrelazioneamotivateragioniditutela

paesaggistica.

2. Icomuni,primadelledeliberazionidicuial comma1,daaggiornareannualmente,notificanoai sensidelcodicedi

proceduracivileaiproprietaridegli immobilidismessiechecausanocriticitàleragionidell'individuazione,dimodo

che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove

documentali,l'assenzadeipresuppostiperl’inserimento.
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3.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoinognicaso:

a)agliimmobilieseguitiinassenzadititoloabilitativoointotaledifformitàrispettoallostessotitolo,aesclusionedi

quelliperiqualisianostatirilasciatititoliediliziinsanatoria;

b)agliimmobilisituatiinareesoggetteavincolidiinedificabilitàassoluta.

Dato atto che l’individuazione degli “edifici dismessi” prevede incentivi sugli interventi edilizi (commi 4, 5 e 6 dell’art. 40 

bis) e obblighi temporali (commi 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 40 bis) come precisato di seguito:

INCENTIVI:

 Comma 4:

Larichiestadipianoattuativo,larichiestadipermessodicostruire,lasegnalazionecertificatadi inizioattività, la

comunicazione di inizio lavori asseverata o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei

medesimititoliedilizidevonoesserepresentatientrotreannidallanotifica dicuialcomma2.Ladeliberazionedicui

al comma1attesta l'interesse pubblico al recuperodell'immobile individuato,anche ai finidel perfezionamento

dell'eventualeprocedimentodiderogaaisensidell'articolo40.

 Comma 5:

Gli interventisugli immobilidicuialcomma1usufruisconodiunincrementodel20percentodeidirittiedificatori

derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della

superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all'interno dei

compartiedificatoriodegli immobilioggetto delpresentearticolo,giàpuntualmente individuateall'internodegli

strumentiurbanisticiedaquelledovuteaisensidellapianificazioneterritorialesovraordinata.Ataliinterventinon

siapplicanogliincrementideidirittiedificatoridicuiall'articolo11,comma5.Neicasidi demolizionel'incremento

deidirittiedificatoridel20per centosiapplicaperunperiodomassimodidiecianni dalladatadi individuazione

dell'immobilequaledismesso.

 Comma 6:

E'riconosciutounulterioreincrementodell'indicediedificabilità massimoprevistodalPGTorispettoallasuperficie

lorda(SL)esistentedel5percento per interventicheassicurinounasuperficiedeimpermeabilizzataedestinataa

verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione

dell'improntaalsuolopariadalmenoil10percento.Atalfinepossonoessereutilizzateanchelesuperficisituateal

di fuoridel lottodi intervento,nonchéquelledestinateagiardinopensile,cosicomeregolamentatedallanorma

UNI11235/2007.

OBBLIGHI TEMPORALI:

 Comma 7:

Seilproprietariononprovvede entroilterminedicuialcomma4,nonpuòpiùaccedereaibenefici dicuiaicommi5

e6eilcomuneloinvitaapresentareunapropostadiriutilizzo,assegnandounterminedadefinireinragionedella

complessitàdellasituazioneriscontrata,ecomunquenoninferioreamesiquattroenonsuperioreamesidodici.

 Comma 8:

Decorsoiltermine dicuialcomma7senzapresentazionedelle richieste odei titolidicuialcomma4, ilComune

ingiungealproprietariolademolizionedell'edificio odegliedificiinteressatio,inalternativa,inecessariinterventidi

recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno. La demolizione effettuata dalla

proprietàdetermina ildirittoadunquantitativodidirittiedificatori pariallasuperficie lordadell'edificiodemolito

fino all'indice di edificabilità previsto per l'area. I diritti edificatori generati dalla demolizione edilizia possono

sempreessereperequatieconfluiscononelregistrodellecessionideidirittiedificatoridicuiall'articolo11,comma

4.

 Comma 9:

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il Comune provvede in via sostitutiva, con obbligo di

rimborso dellerelativespeseacaricodellaproprietà,cuièriconosciutalaSLesistentefinoall'indicediedificabilità

previstodallostrumentourbanistico.
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 Comma 10:

Tutti gli interventidi rigenerazionedegli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle norme

quantitative,morfologiche,sulletipologiediintervento,sulledistanzeprevistedaglistrumentiurbanisticicomunali

vigentieadottatieairegolamentiedilizi,fattesalvelenormestataliequellesuirequisitiigienico-sanitari.

 Comma 11:

Pergli immobilidiproprietàdeglientipubblici,siapplicano ledisposizionidicuiaicommi5e6acondizioneche,

entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1, gli enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione

ovveroavviinoleprocedureperlamessaall'asta,l'alienazioneoilconferimentoaunfondo.

 Comma 11 bis:

Gliinterventidicuialpresentearticoloriguardantiilpatrimonioediliziosoggettoatutelaculturaleepaesaggistica

sonoattivatipreviocoinvolgimentodelMinisteroperibenieleattività culturalieperilturismoenelrispettodelle

prescrizioniditutelaprevistedalpianopaesaggisticoregionaleaisensidel D.Lgs.n.42/2004.

Preso atto che il comma 2 dell’art.40 bis della L.R. 12/05 stabilisce che:

- i Comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di 

procedura civile ai proprietari degli edifici dismessi e che causano criticità le ragioni dell’individuazione, di modo che 

questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, 

l’assenza dei presupposti per l’inserimento;

- al fine di individuare gli immobili in argomento in modo più efficace ed efficiente , si rende necessario procedere, oltre 

che con l’invio di specifica comunicazione ai proprietari come sopra specificato, anche con la pubblicazione sul portale 

del Comune di un avviso rivolto a tutti i proprietari di immobili dismessi con il quale si invitano gli interessati a 

comunicare all’Amministrazione Comunale l’intenzione di inserire tra gli edifici dismessi oggetto della delibera di 

Consiglio Comunale, anche gli immobili di proprietà aventi le caratteristiche e con le modalità di cui al comma 1 

dell’art. 40 bis della L.R. 12/05;

Considerato che, secondo le disposizioni sopra elencate, in data 19/08/2020 è stato pubblicato sia all’Albo pretorio on 

line e sia sui canali di comunicazione sociali l’avviso di “Avvio del procedimento per l’individuazione degli immobili

dismessi con criticità ai sensi dell’art. 40 bis, della Legge Regionale n. 12/2005, così come introdotto dalla Legge

Regionalen.18/2019”;

Considerato che in data 18/08/2020, ai sensi del comma 2 dell’art. 40 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. e, ai sensi del Codice 

di Procedura Civile, sono state notificate ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni 

dell’individuazione affinchè, entro il termine (previsto per il 18 settembre 2020) potessero dimostrare, mediante prove 

documentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento;

Preso atto che le disposizioni dell’articolo di cui sopra non si applicano nei seguenti casi:

1. agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di 

quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

2. agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

Considerato che, secondo quanto indicato al punto precedente, il Comune di Valgreghentino, mediante 

approfondimenti tecnici mirati ad uno studio analitico redatto dall’Arch. Antonio Piefermi, (in qualità di capogruppo –

mandatario del Raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito da Arch. Barassi Diana, Arch. Benedetti Dario, 

Arch. Bonaiti Arturo, Arch. Tononi Silvia affidatario dell’ incaricato per redigere la variante in corso del PGT) ha 

proceduto ad individuare, quali immobili dismessi di cui al comma 1 dell’art. 40 bis “Disposizionirelativealpatrimonio

ediliziodismessoconcriticità”,i seguenti:

 Frazione Biglio Superiore 

 Scheda  F1  mappali nn. 459 – 490

 Scheda  F2  mappali nn. 288 – 460 - 492

 Scheda  F3  mappali nn. 287 – 456

 Scheda  F4  mappali    n. 488

 Frazione Campiano 
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 Scheda  F5  mappale  n. 302

 Scheda  F6  mappali nn. 303 - 472 - 474 - 475 – 477

 Frazione Dozio

 Scheda  F7  mappale  n. 272

 Scheda  F8  mappale  n. 469

 Scheda  F9  mappale  n. 355

 Scheda  F10  mappale  n. 297

 Scheda  F11  mappale  n. 370

Visti: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

• la L. R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.; 

• la L.R. 28/11/2014, n. 31 e s.m.i.; 

• la L.R. 26/11/2019, n. 18 e s.m.i.; 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del settore 

interessato ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 3 astenuti (Bassani Anna Clara, Stefano Simonetti, Francesco De Capitani), n. 0

contrari, espressi nei modi e termini di Legge dai n. 13 componenti il Consiglio Comunale presenti al 

momento della votazione su 13 assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

a) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione prendendo atto dei commi 1, 

2, 3 dell’art. 40 bis) della L.R. 12/2005 e s.m.i. che prevedono le seguenti disposizioni:

1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate,

individuano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio

esistente.Modificheeintegrazioniallaleggeregionale11marzo2005,n.12(Leggeperilgovernodelterritorio)

eadaltreleggiregionali'gliimmobilidiqualsiasidestinazioned'uso,dismessidaoltrecinqueanni,checausano

criticitàperunoopiùdeiseguentiaspetti:salute,sicurezzaidraulica,problemistrutturalichenepregiudicano

la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si

applica,anche senza ladeliberazionedi cui sopra,agli immobiligià individuatidai comunicomedegradatie

abbandonati. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si

applicanoancheagliimmobilinonindividuatidallamedesima,periqualiilproprietario,conperiziaasseverata

giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva

dell'attodi notorietàa curadella proprietàodel legale rappresentante,ancheunoopiù degliaspetti sopra

elencati,medianteprovadocumentalee/ofotografica.Icomuniaventipopolazioneinferiorea20.000abitanti,

entroseimesidall'entratainvigoredellaleggeregionalerecante'Misuredisemplificazioneeincentivazioneper

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',mediantedeliberazionedelconsigliocomunalepossonoindividuare gliambitidelproprioterritorioai

qualinonsiapplicanoledisposizionidicuiaicommi5e10delpresentearticolo,inrelazioneamotivateragioni

ditutelapaesaggistica.

2. I comuni, primadelle deliberazioni di cuial comma1,da aggiornareannualmente, notificanoai sensidel

codice di procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni

dell'individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano

dimostrare,medianteprovedocumentali,l'assenzadeipresuppostiperl’inserimento.

3.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoinognicaso:
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a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a

esclusionediquelliperiqualisianostatirilasciatititoliediliziinsanatoria;

b)agliimmobilisituatiinareesoggetteavincolidiinedificabilitàassoluta.

b) di individuare quali IMMOBILI DISMESSI di cui al comma 1 dell’art. 40 bis “Disposizionirelativealpatrimonioedilizio

dismessoconcriticità” i seguenti fabbricati, le cui schede, allegate alla presente deliberazione costituiscono parte 

integrante e sostanziale della medesima:

 Frazione Biglio Superiore 

 Scheda  F1  mappali nn. 459 – 490

 Scheda  F2  mappali nn. 288 – 460 - 492

 Scheda  F3  mappali nn. 287 – 456

 Scheda  F4  mappali    n. 488

 Frazione Campiano 

 Scheda  F5  mappale  n. 302

 Scheda  F6  mappali nn. 303 - 472 - 474 - 475 – 477

 Frazione Dozio

 Scheda  F7  mappale  n. 272

 Scheda  F8  mappale  n. 469

 Scheda  F9  mappale  n. 355

 Scheda  F10  mappale  n. 297

 Scheda  F11  mappale  n. 370

c) di dare atto che l’individuazione degli “edifici dismessi” prevede incentivi sugli interventi edilizi (commi 4, 5 e 6 

dell’art. 40 bis) e obblighi temporali (commi 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 40 bis) come precisato di seguito:

INCENTIVI:

 Comma 4:

Larichiestadipianoattuativo,larichiestadipermessodicostruire,lasegnalazionecertificatadiinizioattività,

lacomunicazionedi inizio lavoriasseverataol'istanzadi istruttoriapreliminarefunzionaleall'ottenimentodei

medesimititoliedilizidevonoesserepresentatientrotreannidallanotifica dicuialcomma2.Ladeliberazionedi

cui al comma 1 attesta l'interesse pubblico al recupero dell'immobile individuato, anche ai fini del

perfezionamentodell'eventualeprocedimentodiderogaaisensidell'articolo40.

 Comma 5:

Gliinterventisugliimmobilidicuialcomma1usufruisconodiunincrementodel20percentodeidirittiedificatori

derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della

superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall'eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e

attrezzaturepubblicheedi interessepubblicoogenerale,aeccezionediquelleareeda reperireall'internodei

comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all'interno

degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali

interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 5. Nei casi di

demolizione l'incrementodeidirittiedificatoridel20percentosiapplicaperunperiodomassimodidiecianni

dalladatadiindividuazionedell'immobilequaledismesso.

 Comma 6:

E' riconosciuto un ulteriore incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla

superficielorda(SL)esistentedel5percento perinterventicheassicurinounasuperficiedeimpermeabilizzatae
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destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una

diminuzionedell'improntaalsuolopariadalmenoil10percento.Atalfinepossonoessereutilizzateanchele

superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a giardino pensile, cosi come

regolamentatedallanormaUNI11235/2007.

OBBLIGHI TEMPORALI:

 Comma 7:

Se il proprietario nonprovvede entro il terminedi cuial comma4, nonpuòpiùaccedereai benefici di cui ai

commi5e6eilcomuneloinvitaapresentareunapropostadiriutilizzo,assegnandounterminedadefinirein

ragionedellacomplessitàdellasituazioneriscontrata,ecomunquenoninferioreamesiquattroenonsuperiore

amesidodici.

 Comma 8:

Decorsoiltermine dicuialcomma7senzapresentazionedellerichiesteodeititolidicuialcomma4, ilComune

ingiungealproprietariolademolizionedell'edificio odegliedificiinteressatio,inalternativa,inecessariinterventi

direcuperoe/omessainsicurezza degliimmobili,daeffettuarsientrounanno.Lademolizioneeffettuata dalla

proprietàdeterminaildirittoadunquantitativodidirittiedificatori pariallasuperficielordadell'edificiodemolito

finoall'indicediedificabilitàprevistoper l'area. I dirittiedificatorigeneratidallademolizioneediliziapossono

sempre essere perequati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui all'articolo 11,

comma4.

 Comma 9:

Decorso infruttuosamente il terminedi cui al comma8, il Comuneprovvede invia sostitutiva, conobbligodi

rimborso delle relative spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all'indice di

edificabilitàprevistodallostrumentourbanistico.

 Comma 10:

Tuttigliinterventidirigenerazionedegliimmobili dicuialpresentearticolosonorealizzatiinderoga allenorme

quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici

comunali vigentieadottati e ai regolamentiedilizi, fatte salve lenorme statalie quelle sui requisiti igienico-

sanitari.

 Comma 11:

Pergliimmobilidiproprietàdeglientipubblici,siapplicanoledisposizionidicuiaicommi5e6acondizioneche,

entrotreanni dallaindividuazionedicuialcomma1,glientiproprietariapprovinoilprogettodirigenerazione

ovveroavviinoleprocedureperlamessaall'asta,l'alienazioneoilconferimentoaunfondo.

 Comma 11 bis:

Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e

paesaggisticasonoattivatipreviocoinvolgimentodelMinisteroperibenieleattività culturalieperilturismoe

nelrispettodelleprescrizioniditutelaprevistedalpianopaesaggisticoregionaleaisensidel D.Lgs.n.42/2004.

d) di disporre, ai sensi del comma 8 dell’art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’abbattimento del 60% degli oneri di 

urbanizzazione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche 

con diversa sagoma, o anche per quelli in ampliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori (nonsi

applicaalleistanzedipermessodicostruireopianoattuativogiàpresentateall’entratainvigoredellaLegge);

e)  di prendere atto che entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni inviano alla Direzione Generale Regionale competente 

le deliberazioni di cui all’art. 11, commi 5 ter e 5 quater della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

e)  di dichiarare che la deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

g) di demandare al dirigente del Settore competente gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione del presente 

provvedimento.
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’opportunità di conferire l’immediata eseguibilità della presente;

Visto l’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai n. 13 componenti il 

Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere subito in merito.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Colombo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza dei termini (dopo la 

pubblicazione di 10 giorni), ai sensi di Legge; 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, T.U.E.L. 

n. 267/2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


