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Copia Sessione Convocazione Ora 

straordinaria prima 20.30 

INDIVIDUAZIONE AREE AGRICOLE NELLO STATO DI 
FATTO E MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 

COSTRUZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL'ART. 43 

L.R. 12/05

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Con vocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 12/12/2013. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

AH' appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

Ass. 3 

Pres. 8 

dott. Stellini Roberto SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott.sa IMPARATO CARMELA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI MAIO BIAGIO - Presidente -

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 56 DEL 17/12/2013 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO E MAGGIORAZIONE 

DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL'ART. 43 

L.R. 12/05

lllustra il punto all'ordine del giorno il consigliere Portaluppi spiegando che la norma regionale 

prevede la possibilità dì individuare una maggiorazione del contributo di costruzione delle aree 

agricole. Il Comune con questa delibera stabilisce che, nelle aree agricole appartenenti al Parco Sud, 

venga applicata una maggiorazione del 5%, mentre per le aree esterne al Parco Sud la 

maggiorazione sia del 3,25%. Prosegue leggendo il testo della delibera, precisando che le aree sono 

state individuate dalla Regione Lombardia con rilievi aerofotogrammetrici. 

Il consigliere Restelli (Capogruppo di minoranza - Gruppo Misto), trattandosi di Parco Agricolo 

Sud, pertanto di un'area "protetta" chiede rigorosi controlli nell'applicazione della norma 
augurandosi che sia rivolto solo a coltivatori diretti, tutelando gli interessi di tutti i cittadini e non 

solo quelli degli imprenditori. Chiede in base a quali considerazioni sia stato deciso di applicare la 

maggiorazione del 3,25%. 

Il consigliere Portaluppi precisa che la percentuale è stata frutto di ampia discussione e si è deciso di 

applicare una percentuale media tra il minimo e il massimo, considerando le esigenze dell'Ente. In 
merito alla possibilità di costruire, è già stato previsto dalle norme che nel Parco Sud ci sia una 

volumetria molto bassa e, per poter edificare, bisogna rientrare in precise categorie quali ad esempio 

florovivaisti o coltivatori. Ad ulteriore garanzia precisa che il Comune non può rilasciare permessi a 

costruire senza una preventiva autorizzazione dell'Ente competente. 

H consigliere Bodini ritiene corretto che quando si sottrae dell'area naturale agricola per 

cementificare, l'operatore debba riconoscere un contributo ad indennizzo per la collettività che 

dovrà essere reinvestito per poterne mitigare l'impatto. Ritiene importante salvaguardare il suolo e 

favorire interventi volti al recupero di aree già fabbricate. 

Il Sindaco condivide quanto esposto dal consigliere Bodini e si sofferma sulla destinazione del 

contributo per favorire la riforestazione e la salvaguardia dell'ambiente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R 12/05 e s.m.i., "gli interventi di 

nuova costruzione che sottraggono superfici agricole, nello stato di fatto, sono assoggettati ad una 

maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo 

dell'l,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a 

rilevanza ecologica e di incremento della naturalità"; 

Ricordato che sono soggetti alla maggiorazione di cui sopra gli interventi di nuova 

costruzione definiti nell'art. 27 comma 1 lett. e della L.R. 12/05; 

Vista la D.G.R. 22 Dicembre 2008 n. 8/8757, che individua le linee guida per la 

maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle 

superfici forestali, ai sensi dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/05; 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 56 DEL 17/12/2013 

Osservato che la predetta D.G.R. richiede a ciascuna Amministrazione Comunale di 
provvedere con deliberazione consiliare all'individuazione: 

di aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione; 

delle maggiorazioni del contributo di costrnzione, entro un minimo dell' 1,5% ed un massimo 
del 5% dello stesso; 

Considerato che la D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 8/11297 ha costituito il fondo di cui al comma 
2 bis 1 art. 43 della L.R. 12/05 e ha demandato a Finlombarda S.p.A. la gestione del fondo 
medesimo, lo svolgimento delle attività contabili e di erogazione delle anticipazioni finanziarie 
concesse, la conduzione dei rapporti con gli enti e il monitoraggio dei progetti finanziati; 

Viste le linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis art. 43 
L.R. 12/05 approvate con D.G.R. 10 Febbraio 2010 n. 8/11297 e in particolare le modalità di
alimentazione del fondo che ordinano il versamento dei proventi delle maggiorazioni dei contributi
del costo di costruzione alla tesoreria regionale entro il termine di 30 gg. dalla riscossione per
interventi realizzati in aree ricadenti in territori compresi in Parchi Regionali e Nazionali, mentre
consente l'utilizzo di tale maggiorazione dovuta per le altre aree al di fuori del Parco Agricolo Sud
Milano da parte del Comune entro tre anni dalla relativa riscossione;

Ritenuto opportuno applicare una differenziazione delle percentuali di maggiorazione del 
contributo di costruzione in riferimento ai particolari elementi di attenzione paesistica all'interno 
delle singole zone: 

3,25% per le aree distinte con campitura rossa nell'aerofotogrammetrico allegato alla presente 
e situate all'esterno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano; 

5% per le aree distinte con campitura verde nell'aerofotogrammetrico allegato alla presente e 
situate all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano; 

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 ° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in fonna palese per alzata di mano da n .. 8 Consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) che le motivazioni espresse m narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di approvare le maggiorazioni del contributo di costruzione per gli interventi di nuova
costruzione che sottraggono superfici agricole, nello stato di fatto, così individuate:

3,25% per le aree distinte con campitura rossa nell'aerofotogrammetrico allegato alla 
presente e situate all'esterno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano; 

5% per le aree distinte con campitura verde nell'aerofotogrammetrico allegato alla 
presente e situate all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano; 

3) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti ai sensi di legge;
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 56 DEL 17/12/2013 

Quindi, 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

4 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

Numero: 55 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 10/12/2013 Ufficio: Uff. Ed. Privata\ Urbanistica

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO E MAGGIORAZIONE 

DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Al SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL'ART. 43 

L.R. 12/05

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone, 10/12/2013 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

_f(li\J �.Q/'j��-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone, \ L) \ ?_} ZCA ?;,
IL RESPONSABihE-Bl SETTORE 

do}t,;a S��.!fif' arotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€ _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/ Articolo: ________ _ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
dott.sa Sara Balzarotti 



--

Allegato ./\ alla Delib. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 17/12/2013 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. DI MAlO BIAGIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa IMPARATO CARMELA 
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Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il · e v1 -------

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

0
·1 n Data, L ,:; ,� f,� �.� 

·.,••i. I t. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa IMPARATO CARMELA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

IL SEGRE 

dott.sa IM 
UNALE 

RMELA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno _______ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data, -------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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