
COMUNE DI MEDE 
(Provincia di Pavia) 

 

 
COPIA 

 
Data 29-11-2021 N.   81 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO: MODIFICA PUNTUALE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO 

EDILIZIO - ADOZIONE. 
 
L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento, vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, 
con adunanza di Prima convocazione.  
 
All’appello risultano: 

Guardamagna Giorgio P Prestini Lucrezia P 

Correzzola Marco P Ferraris Simone Annibale P 

Cei Patrizia P Bertarello Antonella P 

Carena Fabrizio P Donato Maurizio P 

Greggio Michela P Ferrandi Maria Teresa P 

Fasani Martina P Poles Rossanigo Giacomo P 

Daglio Andrea P 
  

 
Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Generale  Maria Matrone, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Presidente Sig.  Simone Annibale Ferraris, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai 
termini di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Relaziona sul punto l’Assessore Fabrizio Carena; 
 
PREMESSO CHE: 

• con propria deliberazione n.47 del 28 novembre 2013, fu adottato l’”Allegato energetico 
al regolamento edilizio” predisposto dalla società Energetiqa s.r.l. con sede in Gianico 
(BS); 

• con propria deliberazione n.4 del 17 marzo 2014, fu approvato l’”Allegato energetico al 
regolamento edilizio”, così come modificato in seguito alle controdeduzioni 
all’osservazione presentata; 
 

CONSIDERATO che, negli ultimi anni la normativa europea, nazionale e regionale ha previsto 
una serie sempre maggiore di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di 
tecniche di edilizia sostenibile, nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio 
energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell’aria riduzione del consumo del 
suolo, ecc.; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

• il governo, con la legge 17 luglio 2020 n.77, conversione con modifiche del decreto-
legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 , ha previsto il Superbonus, un’agevolazione 
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute, per specifici interventi 
in ambito di efficientamento energetico, oltre che per interventi di adeguamento 
antisismico, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici; 

• tra gli interventi finanziabili con il Superbonus 110 sono inclusi gli interventi di isolamento 
termico dell’involucro degli edifici esistenti e che detti interventi consistono 
principalmente nella messa in opera di sistemi a cappotto da applicarsi all’esterno della 
muratura esistente; 

 
DATO ATTO che, sempre al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico, sono state previste deroghe di legge, nei casi in cui detti interventi comportino 
l’incremento dello spessore della muratura, prevedendo che detti incrementi non incidano sui 
parametri edilizi ed urbanistici e possano essere realizzati in deroga alle distanze tra gli edifici, 
dai confini e dalle strade; 
 
DATO ATTO altresì che, il terzo comma dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, 
come modificato dalla legge 29 luglio 2021 n.108, prevede che gli interventi di 
dimensionamento del cappotto termico non concorrono al conteggio della distanza e 
dell’altezza in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del Codice Civile; 
 
CONSTATATO che: 

• a seguito di tali agevolazioni fiscali, vi è stato ed è tuttora in corso, un notevole interesse 
da parte dei cittadini ad eseguire tali interventi di efficientamento energetico; 

• diversi privati hanno espresso agli uffici l’intendimento di realizzare interventi di 
efficientamento energetico comprendenti anche la realizzazione di cappotti termico 
esterno su edifici visibili dalle strade pubbliche o anche su edifici esistenti a filo strada; 

 
VISTO il vigente “Allegato energetico al regolamento edilizio” che al punto 6) dell’art. 4.4 
“Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti” testualmente prevede: 
 



 

 

Pag. 3 

6) Gli interventi previsti dal presente Articolo sono da escludersi per gli edifici prospicienti spazi 
pubblici (larghi, strade, vie, ecc.). Unicamente nel caso in cui l’intervento sia eseguito 
omogeneamente lungo l’intera cortina edilizia (intesa come una serie di fabbricati affiancati 
delimitati ai lati da rientranze tali per cui sia netta, ante e post-intervento, l’individuazione della 
cortina edilizia stessa), sia eseguito omogeneamente per l’intera altezza dell’edificio ed 
eseguito su area privata (anche se di uso pubblico); ovvero sull’intero edificio nel caso di 
edificio isolato. In tal caso, soddisfatte le tre condizioni, possono essere realizzati gli interventi 
previsti dal presente articolo (in modo tale da salvaguardare l’aspetto architettonico laddove 
venga realizzato un intervento di riqualificazione che prenda in considerazione l’intero fronte). 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra espresso, di agevolare quanto più possibile gli interventi 
di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente andando a modificare il 
sopraccitato punto 6), come di seguito indicato: 
 
“6) Gli interventi previsti dal presente articolo, se comportanti l’apposizione di un “cappotto 
termico” esterno, dovranno essere adeguatamente armonizzati nel contesto edilizio 
dell’immobile oggetto di intervento e del tessuto edilizio circostante, e comunque non dovranno 
snaturare gli elementi architettonici che connotano il carattere della facciata, laddove indicato 
dallo strumento urbanistico generale vigente (ad. Esempio centro storico ovvero tessuto delle 
ville storiche). 
Non saranno ammessi interventi parziali sulle facciate, se non adeguatamente armonizzati. Le 
soluzioni prospettate verranno valutate in sede di “valutazione dell’impatto paesistico”. Qualora, 
ai sensi del Codice civile, le facciate esterne siano parti comuni dell’edificio l’intervento dovrà 
avere l’assenso degli aventi titolo. 
Nel caso di edifici esistenti a filo strada, l’apposizione di un “cappotto termico” esterno che 
comporti la riduzione dello spazio pubblico è da escludersi, limitatamente al piano terra nei 
seguenti casi: 

• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in presenza di marciapiede 
rialzato: non saranno ammissibili interventi che non garantiranno per i marciapiedi in 
rialzato, siano essi pubblici o di uso pubblico, la larghezza minima di 90 cm. 

• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in presenza di marciapiede a 
raso: dovranno essere comunque garantite le condizioni di sicurezza per la mobilità 
pedonale e viabilistica,  

• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in assenza di marciapiede: 
dovranno essere comunque garantite le condizioni di sicurezza viabilistica e gli 
interventi non potranno pregiudicare le condizioni di fruizione della strada preesistenti.  

Le condizioni di sicurezza viabilistica e pedonale saranno valutate dal Comando di Polizia 
Locale, preventivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa all’intervento di 
isolamento. 
Laddove, in ottemperanza a quanto sopra indicato, saranno ammissibili al piano terra interventi 
di cappottatura per edifici esistenti a filo strada, lo spessore massimo consentito non potrà 
superare i 10 cm, inoltre per tali edifici nel caso di successiva demolizione e ricostruzione, il 
volume e il filo di costruzione da rispettare è quello originario precedente all’intervento di 
cappottatura.” 
 
VISTO l’art. 29 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 avente ad oggetto “Procedura di 
approvazione del Regolamento Edilizio”; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione della sopraesposta modifica puntuale dell’allegato 
energetico al regolamento edilizio vigente; 
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ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal 
Funzionario responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 
n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Sentiti gli interventi che di seguito si riportano, tenendo presente che ai sensi dell’art. 38 del 
vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale le sedute consiliari sono registrate 
su supporto digitale conservato agli atti e trasmesso in copia integrale ai capigruppo consiliari 
nel termine di 15 gg. lavorativi dalla seduta: 
 
- L’Assessore Fabrizio Carena ricorda che la normativa vigente stabilisce misure atte a 

favorire e incentivare la diffusione di tecniche edilizie sostenibili, il recupero del patrimonio 
esiste, il risparmio energetico e la riduzione   del consumo del suolo. Tra gli interventi 
previsti con l’agevolazione “super bonus” sono inclusi gli interventi di isolamento termico 
dell'involucro degli edifici.  
L'attuale Allegato Energetico del Regolamento Edilizio non consente l’esecuzione di alcuni 
interventi su spazi pubblici oppure prevede vincoli abbastanza restrittivi. L’Assessore 
Carena F. dà quindi lettura del punto 6 dell’art. 4.4 dell’allegato energetico attualmente 
vigente. 
Al fine di agevolare le richieste di accesso agli incentivi sull'efficientamento energetico, 
l’Assessore propone di modificare il punto 6 dell’art. 4.4 dell’Allegato Energetico del 
Regolamento Edilizio e dà lettura delle modifiche proposte e riportate nel deliberato;            
 

- Il Capogruppo di Minoranza Antonella Bertarello dichiara il voto favorevole del proprio 
gruppo; 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 

- presenti  n. 13  
- favorevoli n. 13  
- contrari n. 0  
- astenuti n. 0  
 

DELIBERA 
 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005, la modifica puntuale al vigente “Allegato 
energetico al regolamento edilizio”, già approvato con propria deliberazione n.4 del 17 marzo 
2014, per quanto al punto 6) dell’art. 4.4, come qui di seguito riportato: 

 
6) Gli interventi previsti dal presente articolo, se comportanti l’apposizione di un “cappotto 
termico” esterno, dovranno essere adeguatamente armonizzati nel contesto edilizio 
dell’immobile oggetto di intervento e del tessuto edilizio circostante, e comunque non dovranno 
snaturare gli elementi architettonici che connotano il carattere della facciata laddove indicato 
dallo strumento urbanistico generale vigente (ad. Esempio centro storico ovvero tessuto delle 
ville storiche). 
Non saranno ammessi interventi parziali sulle facciate se non adeguatamente armonizzati. Le 
soluzioni prospettate verranno valutate in sede di “valutazione dell’impatto paesistico”. Qualora, 
ai sensi del Codice civile, le facciate esterne siano parti comuni dell’edificio l’intervento dovrà 
avere l’assenso degli aventi titolo. 
Nel caso di edifici esistenti a filo strada, l’apposizione di un “cappotto termico” esterno che 
comporti la riduzione dello spazio pubblico è da escludersi, limitatamente al piano terra nei 
seguenti casi: 

• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in presenza di marciapiede rialzato: non 
saranno ammissibili interventi che non garantiranno per i marciapiedi in rialzato, siano essi 
pubblici o di uso pubblico, la larghezza minima di 90 cm. 
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• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in presenza di marciapiede a raso: 
dovranno essere comunque garantite le condizioni di sicurezza per la mobilità pedonale e 
viabilistica,  

• per interventi di esecuzione di cappotto termico esterno in assenza di marciapiede: dovranno 
essere comunque garantite le condizioni di sicurezza viabilistica e gli interventi non potranno 
pregiudicare le condizioni di fruizione della strada preesistenti.  
Le condizioni di sicurezza viabilistica e pedonale saranno valutate dal Comando di Polizia 
Locale, preventivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa all’intervento di 
isolamento. 
Laddove, in ottemperanza di quanto sopra indicato, saranno ammissibili al piano terra interventi 
di cappottatura per edifici esistenti a filo strada, lo spessore massimo consentito non potrà 
superare i 10 cm, inoltre per tali edifici nel caso di successiva demolizione e ricostruzione, il 
volume e il filo di costruzione da rispettare è quello originario precedente all’intervento di 
cappottatura. 
 
3. DI DARE ATTO, che: 

- la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata sul sito informatico 
comunale e sarà depositata presso la Segreteria Comunale, per un periodo continuativo 
di giorni 15, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni; 

- del deposito e della pubblicazione di cui sopra, sarà data comunicazione mediante 
avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

 
4. DI DARE mandato al Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica, S.U.A.P. e 

Commercio di provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge in riferimento alla 
procedura di approvazione della modifica in parola; 
 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né 
riduzione di entrata e che quindi non necessita acquisire il parere di regolarità contabile e di 
attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 

 

 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito: 

- presenti  n. 13  
- favorevoli n. 13  
- contrari n. 0  
- astenuti n. 0  
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., al fine di procedere sin da subito alle incombenze 
connesse al deposito presso la segreteria comunale di quanto adottato.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ad oggetto: 

 
MODIFICA PUNTUALE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO - 
ADOZIONE. 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni) 
 
 

FAVOREVOLE. 

 

data 24-11-2021 

 

 IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
SETTORE URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO 

f.to Giuse Marullo 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Presidente   Il Segretario Generale 

f.to Ferraris Simone Annibale  f.to Matrone Maria 

   

 
 

 
 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20-12-2021 e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 04-01-2022, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000. 

 
data 20-12-2021 

 Il Segretario Generale 

 f.to Matrone Maria 

 

 

 

 

 
 
 
        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000. 

 
        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000. 

 
data 20-12-2021 

 Il Segretario Generale 

 f.to Matrone Maria 

  

 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

  
data 20-12-2021 

 Il Segretario Generale 

 Matrone Maria 

  

 
 
 


