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N.  5   del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

---------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE (L.R. 18/2019) - APPROVAZIONI CRITERI ATTUATIVI PER L'ACCESSO
ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (AR. 43, COMMA 2 QUINQUIES L.R.
12/2005)

L'anno  duemilaventuno   il giorno   ventotto del mese di  gennaio  alle ore
20:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  23/01/2021
si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria,

     Seduta Pubblica, di Prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

               Totale Presenti    10          Totale Assenti     3

Assiste il Segretario comunale sig Dott. Donato Cima.
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la
signora  Alfredo Bonetti nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti
inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Consigliere

Consigliere

Presente

Emanuele Goffi Presente Consigliere

Sara Oliari

Nicola Facchi

Pietro Vavassori Assente Consigliere

Presente Consigliere

Andrea Gallina Presente Consigliere

Presente Consigliere

Linda Locatelli Assente Consigliere

Mauro Barucco Presente

Carla Bettinardi Presente Consigliere

Consigliere

Sindaco

Ines Gamba Presente Consigliere

Alfredo Bonetti

Sonia Moletta Presente Consigliere

Roberto Rossi Presente

Clara Podavite
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Sul punto in esame, il Sindaco/Presidente, così come già fatto al precedente punto, passa la parola al
Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Pasquale Marino.
Lo stesso precisa che con la presente deliberazione si  intende proporre di approvare la modulazione dei
criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione di cui alla DGR 5 agosto 2020 - n.
XI/3509, così come indicata nella Tabella, finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione
previste dall’art. 43 comma 2 quinquies (D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3509), la quale verrà allegata al
presente provvedimento.

Al termine, il Sindaco/Presidente dott. Alfredo Bonetti pone in approvazione il punto 5° posto
all’ordine del giorno.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. “Legge per il governo del territorio”;
la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”;
la Legge Regionale del 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”;
la Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di
leggi regionali”;
la DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del
contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) - Attuazione della Legge
di rigenerazione urbana e territoriale (L.R.18/19).

RICHIAMATO
l’art. 43 della L.R. 12/2005, così come integrata dalla L.R. 18/2019, il quale al comma 21.
quinquies, prevede che la Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione, […] che attribuisce ai
comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che
perseguano una o più delle seguenti finalità:
promozione dell'efficientamento energetico;a)
aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione dellab)
vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anchec)
comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acqued)
meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione trae)
verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione
della Rete Verde e della Rete Ecologica;
tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;f)
demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9,g)
della L.R. 31/2014;
realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilitàh)
e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la
mobilità;
conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo dii)
materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
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bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4j)
dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto
non responsabile della contaminazione;
l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli ek)
tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché
l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul
lavoro.

DATO ATTO CHE
i comuni hanno la facoltà, qualora lo ritengano opportuno, di modulare i criteri per la riduzione1.
del contributo di costruzione di cui all’art. 43, comma 2 quinquies, della L.R. 12/2005, stabiliti con
DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, nella quale si dispone che le percentuali indicate nell’Allegato A
potranno essere modulate dal comune da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare
la riduzione - eccezion fatta per la lettera d), j) e k), per le quali sono comunque previste
percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione rispettivamente del 5% e 15% e
5% - ad una percentuale maggiore di quella riportata nell’Allegato A secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità, in base alla peculiarità del proprio territorio e delle specifiche
strategie di governo ad esse sottese.
ai sensi dell’art. 44, comma 8, della L.R. 12/2005 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, […]2.
gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del
sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni.

RILEVATO che:
gli elementi prestazionali o le dotazioni definite dai criteri regionali per l’ulteriore riduzione del1.
contributo di costruzione sul patrimonio edilizio esistente, sono da intendersi come aggiuntivi e/o
maggiormente performanti rispetto a quelli già dovuti per legge;
lo scopo del comma 2, quinquies, dell’art. 43 della L.R. 12/2005, è quindi il riconoscimento di un2.
incentivo per maggiori investimenti necessari per perseguire le ulteriori prestazioni o il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente;

VISTA la Tabella finalità/criteri per la riduzione del contributo di costruzione, allegata alla DGR 5 agosto
2020 - n. XI/3509, previste dall’art. 43, comma 2, quinquies della L.R. 12/2005, che prevede percentuali
di riduzione definite da applicarsi salvo diverse indicazioni comunali;

VALUTATA l’opportunità di disporre alcune modulazioni ai criteri stabiliti da Regione Lombardia, di cui
alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, come riportate nell’allegato A - Tabella finalità/criterio per le
riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art. 43 comma 2 quinquies (D.g.r. 5 agosto 2020 - n.
XI/3509), al fine di incentivare gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti
ambiti , aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità
funzionale, ambientale e paesaggistica del  territorio comunale;

VISTO il parere sulla proposta di deliberazione reso dal Responsabile del servizio finanziario  e tecnico in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli: 8; contrari: 0; astenuti 2 (Carla Bettinardi, – Lista “Popolari per Rudiano”; Andrea
Gallina: Consigliere comunale indipendente); resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e
votanti

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di approvare, la modulazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione di2.
cui alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, così come indicata nell’allegato A - Tabella finalità/criterio
per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art. 43 comma 2 quinquies (D.g.r. 5 agosto
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2020 - n. XI/3509), la quale prevede per alcune finalità e criterio modifiche alle percentuali di
riduzioni, secondo quanto riportato nell’allegata tabella A, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del3.
D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente su proposta del Presidente e stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: 8; contrari: 0; astenuti 2 (Carla Bettinardi, – Lista “Popolari per Rudiano”; Andrea
Gallina: Consigliere comunale indipendente); resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA – 25030

Modulo per l'emissione di parere
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267)

Oggetto : ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE (L.R. 18/2019) - APPROVAZIONI CRITERI ATTUATIVI PER L'ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (AR. 43, COMMA 2 QUINQUIES L.R. 12/2005)

Per la regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica della proposta

Data, 26-01-2021
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                       f.to  Pasquale Marino
Per la regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione

Data, 26-01-2021

                                                                                                   IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
                                                                                                      f.to   Roberto Gregori
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Letto, confermato e sottoscritto.

                        IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE

               f.to Alfredo Bonetti        f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale.

    Addì 04-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é affissa all’albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi
Dal             04-02-2021  al                      19-02-2021 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
.

N. Reg. Pubb. 169

     Rudiano lí  04-02-2021
                 Il Segretario Comunale

        f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Estremi esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 267/2000.
  il             _______________

Rudiano,           _______________________ Il Segretario Comunale
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