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                           COMUNE DI BESOZZO                  COPIA 

                                 Provincia di Varese 
 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  67   del  11-09-2020 

 

 

 

OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E/O TERRITORIALE ED 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ PRESENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 26 

NOVEMBRE 2019, N. 18. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO 

PROPOSTA PARTECIPATIVA 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici      del mese di settembre alle ore 12:30, mediante 

seduta in videoconferenza, convocata nei modi di legge, ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 18 del 

17.03.2020 e con le modalità previste dal decreto sindacale n. 9 del 31.03.2020 in materia di 

emergenza epidemiologica da diffusione del virus SARS-CoV-2, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dai Signori:  

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO SINDACO P 

COGHETTO GIANLUCA VICE SINDACO P 

BELLORINI ENRICA ASSESSORE P 

BONATI MICHELE ASSESSORE P 

SARTORIO SILVIA ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

 

Il  SINDACO DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.  SANFRANCESCO MARIA CHIARA. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune di Besozzo è dotato di Piano di Governo del Territorio ai 

sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 38 del 17 dicembre 2010, entrato in vigore in data 18 maggio 2011 con 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 

20; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione 

e incentivazione per 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”;  

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18, individuando misure di 

incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il 

recupero del patrimonio edilizio abbandonato o dismesso, ha  introdotto l'obbligo per le 

Amministrazioni Comunali di individuare gli ambiti in cui avviare i processi per:  

 garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;  

 reintegrare funzionalmente il sistema urbano;  

 incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e 

sismiche;  

 implementare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;  

 

CONSIDERATO che gli ambiti e gli edifici interessati dalla Legge Regionale 26 

novembre 2019, n. 18, di modifica ed integrazione alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 

12 , riguardano: 

Ambiti di rigenerazione 

« ... gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 

prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione 

anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la 

reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni 

ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché 

l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale 

esistente ...» 

Edifici dismessi da almeno 5 anni con criticità 

« ... immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che 

causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, 

problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado 

ambientale e urbanistico-edilizio ...» 

Edifici rurali in stato di dismissione 

« ... edifici rurali dismessi o abbandonati dall'uso agricolo ... individuati nei pgt ... 

, ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da 

almeno tre anni ...» 

 

VISTO CHE:  

 gli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prescrivono che i 

Comuni individuino aree in cui  avviare processi di rigenerazione urbana e 

territoriale e gli immobili che potrebbero essere interessati da interventi di 
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recupero, tramite azioni partecipative da parte della comunità e degli operatori 

privati interessati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;  

 il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in merito agli ambiti di 

rigenerazione per i quali si possano prevedere azioni di semplificazione dei 

procedimenti e di incentivazione, anche economica;  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale dovranno essere fissati i criteri volti a 

dare indicazioni operative per attuare gli interventi sopra citati;  

 potranno essere previste azioni premianti sia dal punto di vista urbanistico che 

economico per i soggetti che attueranno interventi in conformità a quanto previsto 

dalla Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18; 

 

VALUTATA la necessità di dare avvio ad un procedimento che produca gli effetti attesi e 

prescritti dalla Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 in tema di rigenerazione urbana;  

 

RAVVISATA  quindi la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Legge 

Regionale 26 novembre 2019, n. 18, di modifica ed integrazione alla Legge Regionale 11 

marzo 2005, n. 12,  oltre ad operare un’autonoma ricognizione anche sulla base del vigente 

PGT, di indire presso la cittadinanza un'azione di partecipazione attiva volta a raccogliere 

suggerimenti in merito alla presenza sul territorio delle seguenti tipologie di interventi:  

 Ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana territoriale (art. 8 bis, 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12); 

 Immobili di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, artigianale, industriale, 

commerciale, direzionale, agricola ecc…), dismessi da oltre n 5 anni, che causano 

criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza, idraulica, problemi 

strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e 

urbanistico edilizio (art. 40 bis, Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12); 

 Edifici a carattere rurale abbandonati da almeno tre anni oggetto di possibile 

recupero (art. 40 ter Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12);  

stabilendo la diffusione della volontà sopra espressa mediante i canali a disposizione 

dell'Amministrazione Comunale per raggiungere tutti i potenziali interessati e garantire il 

livello massimo di evidenza pubblica;  

 

RITENUTO altresì di dare pubblicità mediante pubblicazione di apposito AVVISO 

PUBBLICO con MODELLO DI PROPOSTA PARTECIPATIVA sul sito web del 

Comune di Besozzo e all’Albo Pretorio, nonché di fissare il termine per la presentazione di 

suggerimenti / proposte da parte della cittadinanza e/o qualunque soggetto interessato entro 

il 16 ottobre 2020; 

 

VISTA la Legge Regionale  31 marzo 2020, n. 4 «Differimento dei termini stabiliti da 

leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi in 

considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» dove all’art. 1, 

comma 1, ha disposto che «in relazione all’anno 2020, i termini stabiliti da leggi e 

regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 

luglio e i termini intercorrenti tra il 1°giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre», 

tra cui quindi anche il termine di scadenza di alcuni adempimenti comunali previsti dalla 

l.r. 26 novembre 2019, n. 18; 

 

VISTA la circolare della D.G. Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia n. 5 

del 12 maggio 2020 specifica di Proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti 
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dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per 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»  

 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 

con modifiche di leggi regionali», e nello specifico l’ art. 28 (Differimento di termini e 

sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), comma 2, che integralmente qui si riporta:  

2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, 

primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 

2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e 

incentivazione per 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), differite in 

applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 

(Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in 

materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; 

 

VISTO l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: “Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 

e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

 

VISTI  gli art. 1 (principio di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza), art. 3 

(motivazioni), art. 4 e seguenti (responsabilità e partecipazione al procedimento) della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. come modificata dalla Legge 

Regionale 26 novembre 2019, n. 18; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, e s.m.i.; 

 

VISTO  il parere favorevole  espresso, ai sensi dell’art. 49,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174, dal Responsabile dell’Area 

Urbanistica e Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria del bilancio 2020 o sul patrimonio dell’Ente e che 

ai sensi dell’art 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si richiede 

il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
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1. DI DARE AVVIO al procedimento di individuazione degli ambiti di rigenerazione 

urbana e/o territoriale e individuazione degli immobili dismessi con criticità 

presenti sul territorio comunale previsti dall’art. 8 bis, art. 40 bis e art. 40 ter della 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 come modificato dalla Legge Regionale 26 

novembre 2019, n. 18; 

 

2. DI COINVOLGERE la cittadinanza e/o qualunque soggetto interessato, al fine di 

procedere all’individuazione e ricognizione nell’ambito del territorio comunale di: 

 Ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana territoriale (art. 8 bis, 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12); 

 Immobili di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, artigianale, industriale, 

commerciale, direzionale, agricola ecc…), dismessi da oltre n. 5 anni, che 

causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza, idraulica, 

problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado 

ambientale e urbanistico edilizio (art. 40 bis, Legge Regionale 11 marzo 2005, 

n. 12); 

 Edifici a carattere rurale abbandonati da almeno tre anni oggetto di possibile 

recupero (art. 40 ter Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12);  

 

3. DI APPROVARE l’allegato AVVISO PUBBLICO con MODELLO DI 

PROPOSTA PARTECIPATIVA dando atto che i medesimi verranno pubblicati 

all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Besozzo, al fine 

di garantire la partecipazione alla cittadinanza e/o qualunque soggetto interessato; 

 

4. DI STABILIRE il termine del 16 ottobre 2020 entro il quale possano essere 

presentati suggerimenti / proposte da parte della cittadinanza e/o di qualunque 

soggetto interessato; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata 

l’adozione dei successivi adempimenti organizzativi per attuare gli indirizzi 

espressi con la presente deliberazione; 

 

6. DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente - 

Pianificazione e governo del territorio” del sito internet comunale, ai sensi 

dell’articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i.; 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del 

Comune di Besozzo e la trasmissione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Successivamente, con votazione separata 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di predisporre tutti gli 

adempimenti connessi al procedimento di individuazione degli ambiti di rigenerazione 
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urbana e/o territoriale e individuazione degli immobili dismessi con criticità presenti sul 

territorio comunale nel rispetto dei tempi di scadenza previsti dalla normativa entro il 31 

dicembre 2020. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

            IL  SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL TORCHIO RICCARDO         F.to Dott. SANFRANCESCO MARIA CHIARA 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ albo pretorio on-line di 

questo comune il giorno  29-09-2020   per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 124,  comma 1 , D. Lgs. N. 267/2000. 

Contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari per  gli effetti previsti       

dall’ art. 125, comma 1, dello  stesso decreto. 

 

Besozzo, li 29-09-2020                  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. SANFRANCESCO MARIA CHIARA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-09-2020                 

    

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000 

n. 267. 

                

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dott. SANFRANCESCO MARIA CHIARA 

 

 

                                  

 

COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo: 

 

Besozzo, li 29-09-2020  

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO INCARICATO 

Andrea Castelletti 
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OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E/O TERRITORIALE ED 

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ PRESENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 26 

NOVEMBRE 2019, N. 18. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO 

PROPOSTA PARTECIPATIVA 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

art. 49 , D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

      Il Responsabile del servizio   

 

f.to     CUSANO GRAZIELLA 

 

 

 

 

 


