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Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

BENI EMANUELE SI 

SCARFO' Domenico NO 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

NOE' ANNAMARIA SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 
NR. Data Oggetto: LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE 

URBANA. ADEMPIMENTI 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che: 

La Legge regionale 26 novembre 2019 n. 18/2019 individua misure di semplificazione 

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

recupero del patrimonio edilizio, attraverso modifiche ed integrazioni alla legge per il governo 

del territorio (L.R. n. 12/2005) e ad altre leggi regionali, tra cui la n. 7/2017 (recupero dei 

seminterrati), in coerenza con la legge per la riduzione del consumo di suolo (L.R. n. 31/2014). 

Le modifiche alla L.R. n. 12/2005 comprendono, oltre alla messa a sistema delle disposizioni 

relative alla rigenerazione urbana, in raccordo con la L.R. n. 31/2014, e al riallineamento alle 

norme statali in materia di edilizia, una serie di disposizioni innovative, essenzialmente legate a 

processi non di mera rigenerazione “edilizia”, quanto di vera e propria rigenerazione “urbana e 

territoriale” cioè su aree ed ambiti ben più ampi del singolo intervento edilizio. 

1. Gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, in cui avviare un processo sistematico di 

interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza 

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

dell'ambiente urbano, devono essere individuate ordinariamente nel Documento di Piano 

(art. 8, comma 2, lettera e-quinquies della L.r. n. 12/2005, come modificata dalla L.r. n. 

18/2019). I comuni, nel periodo transitorio (fino all’adeguamento dei PGT a valle 

dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento del PTCP e del PTM), identificano gli 

ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, mediante delibera 

consiliare con effetti di variante, facendo però salvi i contenuti del PGT vigente che 

disciplinano gli ambiti individuati, le cui capacità insediative possono essere 

incrementate del 20%. 

2. La legge in argomento introduce una modalità di incentivazione diffusa che trova 

applicazione su tutto il patrimonio edilizio esistente, incrementando fino al 20% le 

capacità insediative previste dal PGT (art. 11, comma 5, della L.R. n. 12/2005, come 

modificata dalla L.R. n. 18/2019). I comuni possono escludere aree o singoli immobili 

dall’applicazione dell’art. 11, comma 5, L.R. 12/2005, nei casi non coerenti con le finalità 

di rigenerazione urbana (art. 11, comma 5 quater, L.R. 12/2005). I comuni possono 

altresì escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle 



disposizioni dell’art. 11, comma 5 ter, L.R. 12/2005, in relazione  a specifiche esigenze di 

tutela paesaggistica (art. 11, comma 5 ter, L.R. 12/2005).  

3. Individuare le aree escluse dalla disciplina di incentivazione diffusa, di cui all’art. 11, 

comma 5, della L.R. 12/2005, come indicati nella tavola predisposta dal Responsabile 

del Settore Gestione del Territorio ed allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, sulla scorta delle analisi effettuate, al fine di preservare sotto il 

profilo del paesaggio urbano i nuclei storici e gli ambiti di impianto unitario, realizzati con 

piano esecutivo, e gli insediamenti antichi di interesse storico-architettonico-

paesaggistico. 

4. La legge estende le norme per il recupero dei seminterrati ex lege n. 7/2017 anche ai 

piani terra. I comuni possono individuare gli ambiti in cui escludere tale applicazione. 

5. La legge consente ai Comuni di individuare gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, 

dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti molteplici 

aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza,  

inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. A tali immobili si applica la 

disciplina dell’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 (come modificata dalla L.r. n. 18/2019), 

volta alla demolizione dell’immobile o comunque alla rimozione degli elementi di 

pericolo, con l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione Comunale, in caso di inerzia del 

proprietario. L’elenco individuato dal Comune può essere integrato su istanza del 

privato, secondo le procedure previste dall’articolo citato. 

6. La legge promuove il recupero e l’uso anche diverso da quello agricolo degli edifici rurali 

che versano in stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni, consentendo 

ampliamenti fino al 20% della superficie lorda esistente e destinazioni compatibili con il 

contesto agricolo dei luoghi, con esclusione delle destinazioni d’uso produttivo-industriali 

e commerciali, a eccezione degli esercizi di vicinato. 

 

RITENUTO di: 

1 Non individuare gli ambiti di rigenerazione, demandando la loro definizione, qualora ne 

ricorrano i presupposti, in fase di revisione del PGT, considerato che solo in quella sede è 

possibile, sulla scorta di un’approfondita analisi conoscitiva del contesto sociale ed 

economico, individuare le azioni utili ad attivare i processi di rigenerazione urbana; 

2 Individuare le aree escluse dalla disciplina di incentivazione diffusa, di cui all’art. 11, 

comma 5, della L.R. 12/2005, come indicati nella tavola predisposta dal Responsabile del 

Settore Gestione del Territorio ed allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale, sulla scorta delle analisi effettuate, al fine di preservare sotto il 



profilo del paesaggio urbano i nuclei storici e gli ambiti di impianto unitario, realizzati con 

piano esecutivo, e gli insediamenti antichi di interesse storico-architettonico-paesaggistico. 

3 Non individuare ambiti di esclusione dall’applicazione della disciplina per il recupero dei 

piani terra (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex LR n. 7/2017 anche ai 

piani terra), posto che non si rilevano nel territorio particolari criticità sotto il profilo 

idrogeologico. 

4 Non individuare immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, 

che causano particolari criticità (per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, 

degrado ambientale e urbanistico-edilizio), posto che l’unico edificio noto che presenta 

criticità sotto il profilo ambientale, l’ex Consorzio agrario, non può essere demolito, perché 

soggetto a vincolo antropologico. Nel caso di istanza da parte del privato per inserire un 

immobile nell’elenco degli immobili con criticità, ex art. 40-bis della LR 12/2005, si 

subordina l’ammissione di tale istanza alla presentazione di una fidejussione di importo pari 

al costo di demolizione, come determinato da computo metrico estimativo, maggiorato del 

30% s.m.i., al fine di consentire le risorse necessarie all’eventuale intervento sostitutivo 

dell’Amministrazione comunale; 

5 Di stabilire che il recupero e l’uso anche diverso da quello agricolo degli edifici rurali che 

versano in stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni, è subordinato alla presenza 

del corredo urbanizzativo, inteso anche come infrastrutturazione dei sottoservizi della zona 

interessata, in funzione del tipo di recupero, fatta salva la possibilità di provvedere 

direttamente alla loro realizzazione da parte dell’interessato tramite l’istituto dello scomputo 

degli oneri di urbanizzazione.  

 

ATTESO, pertanto, di provvedere come sopra indicato; 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 

16 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n.17 assegnati ed in carica accertati e 

proclamati dal Presidente. 
 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di non individuare gli ambiti di rigenerazione, demandando la loro definizione, qualora ne 

ricorrano i presupposti, in fase di revisione del PGT; 

3. Di individuare le aree escluse dalla disciplina di incentivazione diffusa, di cui all’art. 11, 

comma 5, della L.R. 12/2005, come indicati nella tavola predisposta dal Responsabile 



del Settore Gestione del Territorio ed allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4. Di non individuare ambiti di esclusione dall’applicazione della disciplina della L.R. n. 

7/2017 estesa al recupero dei piani terra; 

5. Di non individuare immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque 

anni, che causano particolari criticità (per salute, sicurezza idraulica e strutturale, 

inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio), disponendo che, in caso di 

istanza da parte del privato, l’iscrizione nel relativo elenco, oltre alla verifica di quanto 

previsto dall’art. 40-bis della L.R. 12/2005, è subordinata alla presentazione di una 

fidejussione di importo pari al costo di demolizione, come determinato da computo 

metrico estimativo, maggiorato del 30% s.m.i., al fine di garantire le risorse necessarie 

all’eventuale intervento sostitutivo dell’Amministrazione Comunale; 

6. Di stabilire che il recupero e l’uso anche diverso da quello agricolo degli edifici rurali che 

versano in stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni, è subordinato alla 

presenza del corredo urbanizzativo, inteso anche come infrastrutturazione dei 

sottoservizi della zona interessata, in funzione del tipo di recupero, fatta salva la 

possibilità di provvedere direttamente alla loro realizzazione da parte dell’interessato 

tramite l’istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

 

Successivamente, data l'urgenza, con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano 
dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e 
proclamati dal Presidente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000. 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/09/2020

Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Angelo Schinocca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/09/2020Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

02/10/2020  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

17/10/2020 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 24/09/2020   
 

 IL SEGRETARIO 

  Dott.ssa Daniela Sacco  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
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