
Il Dott. Gianmario Bernasconi, SINDACO, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato al punto n. __ dell’ordine del giorno: 

 

OGGETTO: Legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 – Rigenerazione urbana: indirizzi e provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 3 della l.r. 26 novembre 2019, n. 18; 

Vista la l.r. 26 novembre 2019, n. 18, mediante la quale la Regione Lombardia ha riproposto 
nell’ordinamento urbanistico regionale la nozione di rigenerazione urbana, definita – ai sensi del testo 
novellato dell’art. 2 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 - come “e) rigenerazione urbana: l'insieme 
coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, 
la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero 
delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di 
attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in 
un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento 
della biodiversità dell'ambiente urbano”; 

Visto l’art. 8-bis della l.r. 12/2005 (introdotto dal citato art. 2 della l.r. 18/2015), rubricato Promozione degli 
interventi di rigenerazione urbana e territoriale, secondo cui “Fino all'adeguamento del PGT di cui 
all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l'individuazione, anche tramite azioni partecipative di 
consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione 
degli interventi, degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), è effettuata, entro sei mesi 
dall'approvazione della legge regionale recante «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», con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 
11, lettera a).”; 

Rilevato che la Provincia di Varese non ha ancora provveduto all’adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale alla Variante 2019 del Piano Territoriale Regionale e che, nel frangente attuale, 
trova quindi applicazione il dispositivo che consente l’identificazione degli ambiti della rigenerazione 
urbana mediante delibera consiliare da assumere entro sei mesi dall’approvazione della l.r. 18/2019 cit. (cd. 
identificazione speditiva); 

Visto ulteriormente l’art. 8-bis della l.r. 12/2005, secondo cui per gli ambiti individuati mediante la 
deliberazione assumenda il Consiglio comunale “ 

a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, 
alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo; 

b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la 
valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde 
e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente; 

c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51-bis, consentiti prima e durante il processo di 
rigenerazione degli ambiti individuati; 



d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria”. 

Visto l’avviso pubblicato in data 30 giugno 2020 e prorogato con successivo atto, con il quale sono state 
sollecitate proposte di inserimento tra gli ambiti della rigenerazione urbana, da presentare entro il termine 
del 14 agosto 2020; 

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute otto proposte di rigenerazione da parte di soggetti 
privati, oltre a segnalazioni di un fabbricato agricolo dismesso (quest’ultimo sarà eventualmente prese in 
considerazione in altro atto deliberativo) e che di seguito si riportano in planimetria: 

 

Richiamata la delibera n.22 del 03/08/2020 ad oggetto “Commissione di studio variante al PGT, 
RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO. Costituzione” commissione che ha 
operato una valutazione sul presente atto e sul materiale allegato, redatto dallo Studio Castelli all’uopo 
incaricato; 

Dato atto che il Comune ha operato nei mesi scorsi, sulla scorta delle sollecitazioni derivanti dalla 
legislazione regionale, una approfondita analisi circa i risultati perseguiti dal Piano di Governo del Territorio 
vigente (approvato in data 24/03/2010): da tale analisi è emersa la necessità di proseguire l’azione tesa ad 
arginare il consumo di suolo ma è altresì emerso, in coerenza con lo schema di fondo su cui si impernia 
l’evoluzione più recente della normativa urbanistica di matrice regionale, che una tale politica contenitiva 
presuppone la consentanea identificazione di efficienti soluzioni per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, secondo un modello entro il quale i bisogni insediativi possano trovare prioritaria e 



concreta soddisfazione nell’ambito di interventi di recupero, senza generare pressioni sui suoli agro-
naturali e senza aggravare l’impronta ambientale o ridurre la resilienza del sistema insediativo; 

Dato atto che da tale analisi, focalizzatasi primariamente sul grado di adeguatezza agli obiettivi sopra 
indicati dalle norme e previsioni di piano relative ai tessuti storici, è emerso come il tasso di effettività di 
tale componente del PGT sia decisamente basso, come comprovato dal limitato numero di significativi 
interventi di recupero operati nella vigenza del PGT, anche in ragione della concomitante non favorevole 
contingenza generale; 

Richiamata la delibera n.32 del 16/11/2020 ad oggetto: “Approvazione dei criteri per l'accesso alla 
riduzione del contributo di costruzione (art. 43, comma 2-quinquies, LR 12/2005) e all'incremento 
dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della LR 12/2005)”; 

Dato atto che al fine di garantire la massima effettività alle previsioni che consentono interventi di 
rinnovamento edilizio, pare congrua l’introduzione di talune misure, sulla scia delle indicazioni espresse 
dalla Regione Lombardia nella citata l.r. 18/2019 e dalla successiva l. 120/2020: si impongono, in primo 
luogo, 

 i) la semplificazione delle norme di intervento nei nuclei antichi; 

 ii) la previsione di forme di incentivazione (contributive, volumetriche, di accompagnamento, etc.) tese 
stimolare l’iniziativa dei proprietari onde a scongiurare il rischio di un progressivo degrado dovuto ad 
obsolescenza del patrimonio edilizio per carenza di operazioni di riqualificazione–riuso–manutenzione; 

Dato atto che un tale palinsesto regolatorio potrà essere previsto nell’ambito della variante al PGT di 
successivo avvio, nell’ambito della quale il modello di intervento rigenerativo prefigurato dalla l.r. 18/2019 
potrà essere esteso (cd. rigenerazione diffusa) ai centri storici e ad altre porzioni territoriali nella estensione 
definita dal PGT con introduzione di previsioni innovative relativamente, tra l’altro,  

- alle modalità e procedure di intervento,  

- al regime contributivo in funzione incentivale,  

- al regime dell’incentivazione volumetrica (con regole specifiche per consentire la collocabilità dei volumi 
incrementali),  

- alla convertibilità delle obbligazioni contributive in impegni attuativi in vista di una implementazione e 
innalzamento qualitativo della maglia delle dotazioni pubbliche,  

- al regime delle destinazioni e degli standard anche per favorire l’insediamento del commercio di vicinato, 
dell’artigiano di servizio e, più in generale, delle destinazioni la cui compresenza e integrazione può 
garantire livelli adeguati di urbanità; 

DIRETTIVA 1 - Rigenerazione del centro storico 

Numero Descrizione 

1b Edifici Sig.Cattaneo 

1a Pretorio 

1 Centro storico 

2 Centro storico - Zona Castello 



3 Centro storico - Zona Erbamolle 

4 Centro storico - Zona Vegonno 

 

Dato atto che mediante tali previsioni l’Amministrazione comunale intende preservare le valenze 
paesaggistiche, identitarie e testimoniali del tessuto edilizio che integra i nuclei di più antica formazione 
ancora riscontrabili sul territorio, connotati da un elevato pregio culturale, paesaggistico e testimoniale, la 
cui salvaguardia attiva è essenziale per il mantenimento dell’identità territoriale e per il rafforzamento dei 
livelli di riconoscibilità dell’identità del paesaggio locale (anche ai sensi della Convenzione Europea del 
Paesaggio); 

Dato atto che misure consimili potranno essere eventualmente estese anche ai comparti produttivi, al fine 
di evitarne la dismissione e di consentire ampliamenti funzionali al soddisfacimento dei bisogni della 
produzione, con ulteriore flessibilizzazione delle regole di intervento e un regime contributivo-prestazionale 
coerente con tali obbiettivi e con le esigenze di infrastrutturazione del territorio;  

Dato atto che (DIRETTIVA 2, 3 e 4 – vedi schema allagato) nell’ambito della predetta ricognizione, 
orientata anche a verificare le possibilità di applicazione immediata dal modello di intervento rigenerativo, 
è emerso come sul territorio siano riscontrabili situazioni puntuali di dismissione, degrado, sottoutilizzo del 
patrimonio edilizio che determinano condizioni di degrado in taluni quadranti territoriali: 

DIRETTIVA 2 - EDIFICI DISMESSI dimensioni della trasformazione CONTENUTE - modeste modificazioni 
dell'assetto/tessuto urbano interventi con potenziali effetti di scala micro locale 

Numero Descrizione 

13 Recupero ex bottonificio 

10 Recupero edificio di Via Fiume Marcheselli ex Cabina ENEL 

19 Recupero capannone in Via Garibaldi 

20 Recupero capannone in Via I Maggio 

14 Recupero edificio ex la Colomba 

18 Recupero edifici ex produttivi in Via Dante 

 

DIRETTIVA 3 - EDIFICI DISMESSI dimensioni della trasformazione RILEVANTE - interventi con potenziali 
effetti di scala urbana e con modificazioni dell'assetto/tessuto urbano anche circostante 

Numero Descrizione 

17 Fabbricati attorno all'area dell'oratorio 

7 Recupero ex Tessitura Ghiringhelli 

5 Recupero ex Capannone Giamberini 

6 Recupero ex Carrozzeria Bosetti 



8 Recupero ex tessitura Olivarez 

12 Recupero ex consorzio agrario 

 

DIRETTIVA 4 - CAMPEGGIO 

Numero Descrizione 

15 Campeggio I Sette Laghi 

 

Tali situazioni territoriali decisamente subottimali, con effetti negativi che si proiettano su ampi quadranti, 
non paiono suscettibili di soluzione mediante l’applicazione degli ordinari dispositivi di azzonamento e di 
disciplina regolatoria dettati dal PGT vigente, soprattutto in ragione della carenza di incentivi tesi a 
sollecitare iniziative di riqualificazione in contestualità con un riallineamento con gli stilemi caratteristici del 
contesto residenziale; 

Rilevato che la ricomprensione entro ambiti della rigenerazione di tali situazioni territoriali puntuali (ma 
con prevedibili irraggiamenti di esternalità entro orizzonti più ampi) può consentire di profilare le 
condizioni affinché, secondo un obiettivo già espresso dal PGT vigente in carenza tuttavia di strumenti di 
sollecitazione (cd. sanzioni positive), intervengano effettivamente interventi di riqualificazione con effetti di 
scala micro-locale (DIRETTIVA 2) ed urbana (DIRETTIVA 3 e 4) con approdo rappresentato dal recupero di 
assetto morfologico e tipologico integrato con il tessuto circostante (obiettivo quest’ultimo garantito dalla 
conformità alla scheda di cui all’all. 2). 

Dato atto che alla ricomprensione in ambiti rigenerativi, secondo quanto previsto dal già citato art. 8-bis 
della l.r. 12/2005, può accompagnarsi,  

- i) in un’ottica di SEMPLIFICAZIONE, la previsione di specifiche misure tese, alla riduzione dei costi 
amministrativi (titoli edilizi non necessariamente preceduti da pianificazione attuativa; riduzione delle aree 
a standard da cedere o monetizzare, permesso in deroga, come consentito dalla l. 120/2020);  

- ii) in un’ottica di INCENTIVAZIONE, la riduzione dei contributi costruttivi (secondo quanto indicato dalla l.r. 
18/2019 e dalla d.g.r. 5 agosto 2020 – XI/3509), la scomputabilità-compensabilità delle contribuzioni; 

iii) in un’ottica di ACCOMPAGNAMENTO, all’indizione di sessioni di esame preliminare dell’avanprogetto di 
intervento con l’applicazione dello schema di procedimento denominato “Procedura di inserimento 
nell’urbano – strumenti di innalzamento della qualità paesaggistica” – Allegato 3; 

Dato atto che nelle fattispecie riconducibili agli ambiti della rigenerazione ai sensi del presente atto non 
paiono ammissibili usi temporanei, in quanto le uniche destinazioni ammissibili saranno da identificarsi a 
valle del completo dispiegamento dell’intervento rigenerativo; 

Dato atto che per gli ambiti di cui al punto precedente gli obiettivi pubblici saranno identificabili entro la 
cornice procedurale di sessioni riservate alla negoziazione di dettaglio dei contenuti urbanistici, progettuali 
e prestazionali, aperte alla partecipazione dei diversi attori territoriali; 

Considerato che in futuro le parti private interessate potranno proporre ulteriori inserimenti nel novero 
degli ambiti della rigenerazione e che l’Amministrazione comunale ritiene che un vaglio selettivo di tipo 
paraconcorsuale, con pubblicazione periodica di un bando e identificazione delle migliori proposte 
(secondo un canone di maggior aderenza alla ratio della l.r. 18/2019 e dei contenuti che verrà ad assumere 
il documento di piano) possa stimolare la prospettazione di iniziative realmente meritevoli di beneficiare 



del set di incentivi da assumere alla stregua di una risorsa scarsa e quindi da allocare in maniera efficiente, 
evitando ogni distribuzione ‘a pioggia’ o secondo un metodo imperniato unicamente sull’ordine di 
presentazione delle proposte.  

Acquisiti ed allegati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma I, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il primo dal Responsabile del Settore Territorio, il secondo dal 
Responsabile del Settore Finanziario. 

Tutto ciò premesso, il Sindaco illustra partitamente le ragioni che inducono l’Amministrazione comunale ad 
articolare in due fasi il percorso di ricezione del principio rigenerativo e degli strumenti per l’innesto della 
rigenerazione nella struttura del PGT:  

a) in una prima fase, si procede con il presente atto ad identificazioni puntuali di 15 ambiti (direttiva 2, 3 
e 4) indicati nella cartografia allegata alla proposta di delibera e destinata a formare un allegato al 
deliberato, mantenendo peraltro conformità al PGT vigente quanto a destinazioni, parametri, indici e, più 
in generale, ad ogni profilo oggetto di disciplina pianificatoria, e limitando le previsioni innovative a 
quanto consentito dalla l.r. 18/2019 e dalla l. 120/2020 (anche con riferimento in particolare al ricorso al 
permesso di costruire in deroga) in funzione di semplificazione, incentivazione e accompagnamento;  

b) in una seconda fase, nell’alveo della avviata variante al PGT (a valle dell’approvazione della variante 
di adeguamento del PTCP al PTR), verrà recepito il principio rigenerativo con estensione dello stesso ai 
nuclei antichi (direttiva 1) ed, eventualmente, a taluni ambiti produttivi e verrà introdotta la previsione di 
un metodo para-concorsuale per il futuro vaglio di proposte di ulteriori ambiti puntuali. 

Il sindaco rimarca che l’azione rigenerativa rappresenta l’azione pianificatoria prioritaria per 
l’Amministrazione comunale: successivamente all’approvazione del presente deliberato non verranno 
quindi prese in considerazione nuove proposte di pianificazione attuativa se non successivamente 
all’attivazione di almeno in terzo degli ambiti rigenerativi, mentre negli ambiti produttivi sarà sempre 
ammissibile – alle condizioni di legge – la presentazione di pratiche in variante ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 
10 settembre 2010, n 160; decorsi due anni (salvo che prima intervenga una variante di piano) 
dall’approvazione del presente deliberato questa disposizione perderà effetti; 

Concluso l’intervento espositivo il Sindaco, domanda ai Consiglieri Comunali se vi sono richieste di 
chiarimento/intervento. Preso atto che nessun Consigliere Comunale richiede di intervenire in merito 
(intervengono i Consiglieri ______________ e ___________), il Sindaco pone in votazione la suesposta 
proposta deliberativa. Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

Consiglieri Presenti n. __;  

Consiglieri Astenuti n. __;  

Voti Contrari n. __;  

Voti Favorevoli n. __, il Consiglio comunale 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

1. DI ESPRIMERE un indirizzo affinché, nell’ambito di una futura variante al vigente Piano di Governo del 
Territorio, finalizzata al contenimento del consumo di suolo e al soddisfacimento dei bisogni 
insediativi senza aggravamento dell’impronta ambientale del piano, venga introdotto, nelle forme e 
con le finalità sopra indicate, il principio rigenerativo e la rigenerazione urbana venga estesa 



primariamente ai nuclei antichi ed, eventualmente, ad ambiti produttivi, con previsione di un 
sistema para-concorsuale per l’identificazione di ambiti rigenerativi ulteriori e vengano altresì 
inserite nella parte normativa del piano previsioni di flessibilizzazione delle norme relative agli 
ambiti produttivi con la finalità di favorirne la permanenza sul territorio; sono anche indicati gli 
obiettivi a cui dovranno conformarsi gli interventi in sede di approvazione della variante di PGT: 

DIRETTIVA 1 - Rigenerazione del centro storico 
Numero Descrizione Obiettivi 

1b Edifici Cattaneo Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle 
regole 

- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione 
- Semplificazioni procedurali 
- Cambi di destinazione d'uso 

- Recupero dei piani terra e seminterrati 
- Recupero dei sottotetti solo su edifici colorati in giallo e 
verde sulla tavola PdR 14.0 (senza superamento altezza 

edif. contermini) 
- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali 

(Allegato 2) 
- Norme per il recupero delle corti 

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità 
- Favor per commercio di vicinato con differenziazione 
standard e monetizzazione (es. parcheggi) in funzione 
incentivale e di reinserimento delle destinazioni non 

residenziali 
- Norme di favore su distanze 

1a Pretorio 

1 Centro storico 

2 Centro storico - Zona Castello 

3 Centro storico - Zona 
Erbamolle 

4 Centro storico - Zona Vegonno 

2. DI INDIVIDUARE – in fase di prima applicazione della l.r. 18/2019 e nelle more dell’adeguamento del 
PGT al PTCP conformato al PTR – quali ambiti della rigenerazione le aree indicate nell’allegato 
cartografico (all. n. 1) ai numeri di cui alle direttive 2, 3 e 4; sono anche indicati gli obiettivi a cui 
dovranno conformarsi gli interventi in sede di approvazione della variante di PGT: 

DIRETTIVA 2 - EDIFICI DISMESSI con dimensioni della trasformazione 
CONTENUTE - modeste modificazioni dell'assetto/tessuto urbano 
interventi con potenziali effetti di scala micro locale 
Numero Descrizione Obiettivi 

13 Recupero ex bottonificio Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole 
ovvero da perseguire con permesso di costruire in deroga 

- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione 
- Semplificazioni procedurali 
- Cambi di destinazione d'uso 

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali 
(Allegato 2) 

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità 
- Norme di favore su distanze 

- Deroghe sulle altezze per perseguire rapporti di permeabilità 
efficienti anche tramite desigillature 

- Proporzionate restituzioni di prestionalità es. realizzaz. oo.pp.) 

10 Recupero edificio di Via Fiume 
Marcheselli ex Cabina ENEL 

19 Recupero capannone in Via 
Garibaldi 

20 Recupero capannone in Via I 
Maggio 

14 Recupero edificio ex la 
Colomba 

18 Recupero edifici ex produttivi 
in Via Dante 



- Bonus volumetrico condizionale (Efficienza energetica, 
impianto duale, compensazione verde pubblico, ecc.) 

 

DIRETTIVA 3 - EDIFICI DISMESSI dimensioni della trasformazione 
RILEVANTE - interventi con potenziali effetti di scala urbana e con 
modificazioni dell'assetto/tessuto urbano anche circostante 
Numero Descrizione Obiettivi 

17 Fabbricati attorno all'area 
dell'oratorio 

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole 
ovvero da perseguire con permesso di costruire in deroga 

- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione 
- Semplificazioni procedurali 
- Cambi di destinazione d'uso 

- Progettazione urbanistica dell'asse di Via Veneto per 
l'organizzazione della piazza Giovanni XXIII e per il reperimento 

degli spazi a parcheggio necessari al ripopolamento del 
commercio di vicinato nel centro storico, anche con traslazione 

volumentrica di edifici esistenti 
- Recupero dei sottotetti, dei piani interrati e piani terra 

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali 
(Allegato 2) 

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità 
- Favor per commercio di vicinato con differenziazione standard 

e monetizzazione (es. parcheggi) in funzione incentivale e di 
reinserimento delle destinazioni non residenziali 

- Norme di favore su distanze 

7 Recupero ex Tessitura 
Ghiringhelli 

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole 
ovvero da perseguire con permesso di costruire in deroga 

- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione 
- Semplificazioni procedurali 
- Cambi di destinazione d'uso 

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali 
(Allegato 2) 

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità 
- Norme di favore su distanze 

- Deroghe sulle altezze per perseguire rapporti di permeabilità 
efficienti anche tramite desigillature 

- Proporzionate restituzioni di prestionalità es. realizzaz. oo.pp.) 
- Bonus volumetrico condizionale (Efficienza energetica, 

impianto duale, compensazione verde pubblico, ecc.) 

5 Recupero ex Capannone 
Giamberini 

6 Recupero ex Carrozzeria 
Bosetti 

8 Recupero ex tessitura Olivarez 

12 Recupero ex consorzio agrario 

DIRETTIVA 4 - Campeggio 
Numero Descrizione Obiettivi 

15 Campeggio I Sette Laghi 

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole: 
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione 

- Mantenimento della destinazione d'uso quale area turistica 
(campeggio) 

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali 
(Allegato 2) 

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità 



- Ricucitura dei corridoi ecologici e realizzazione di passaggio 
pedonale per il lago 

 

3. Di Approvare gli allegati 1, 2 e 3 e la scheda 1 che formano parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato e a cui gli interventi alle direttive 2, 3 e 4 dovranno conformarsi; 

4. DI PREVEDERE che, in funzione di semplificazione, gli interventi di rigenerazione urbana da attuarsi in 
tali ambiti, con finalità di conferma dalla destinazione residenziale (e destinazioni accessorie e 
complementari) e con tipologie edilizie coerenti con il contesto e rispettosi della scheda allegata 
(all. 2), siano subordinati ai procedimenti espressamente previsti nella scheda 1: 

a. piano attuativo, anche in variante,  

b. permesso di costruire convenzionato (con definizione dei profili prestazionali), non 
preceduto da piano attuativo con eventuale ricorso al permesso in deroga, 

Per tali interventi i correlativi termini procedurali (dettati dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla l.r. 
12/2005) siano ridotti di un terzo e i correlativi pareri siano acquisiti, ove non diversamente 
previsto da norme primarie, in conferenza dei servizi; 

5. di prevedere che, in funzione di incentivazione, gli interventi di rigenerazione urbana da attuarsi 
negli ambiti di cui alle direttive 2, 3 e 4 beneficino di una riduzione ex lege del 50% dei contributi 
costruttivi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione o onere ecologico) ordinariamente dovuti 
e che gli importi dovuti, anche per costo di costruzione e/o onere ecologico, siano integralmente 
scomputabili e/o compensabili in vista della formazione di opere pubbliche; 

6. di prevedere che gli interventi di cui alle direttive 2, 3 e 4, possano eventualmente beneficiare di 
una ulteriore riduzione nella misura del 15% (per gli interventi a destinazione produttiva) e del 25% 
(per gli interventi a destinazione residenziale e complementari) dei contributi costruttivi al ricorrere 
di almeno quattro delle condizionalità previste dalla d.G.R. 5 agosto 2020 – n. XI/3509; queste 
riduzioni operano sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni  
precedentemente considerate; 

7. di stabilire – per creare un ‘differenziale’ positivo a vantaggio della rigenerazione - l’applicazione 
delle dd.GG.RR. XI/3508 (come specificato nella SCHEDA 1) e XI/3509 unicamente negli ambiti della 
rigenerazione, nonché limitatamente alla D.G.R. 3509 al centro storico (al ricorrere di almeno tre 
delle condizionalità previste), escudendone viceversa l’applicabilità nelle singole parti del territorio;  

8. di riservare il ricorso al permesso di costruire in deroga unicamente in vista dell’inserimento di 
eventuali bonus volumetrici e delle destinazioni residenziale (e complementari), di commercio di 
vicinato e terziario negli ambiti di cui alle direttive 2, 3 e 4, ove tale destinazione non sia prevista 
dal PGT; 

9. DI PREVEDERE che nei casi previsti dalla scheda 1 – Direttiva 2 (indicato con “SI” nella colonna Bonus 
volumetrico condizionale) gli interventi rigenerativi possano beneficiare di un bonus volumetrico 
nella misura del 10% della volumetria attuale (computata secondo le norme del piano delle regole), 
ai sensi della d.G.R. 5 agosto 2020 – n. XI/3508, al ricorrere di tre delle condizioni previste dall’atto 
regionale, demandando inoltre al PGT la definizione degli eventuali bonus volumetrici per gli edifici 
Direttiva 3; 

10. DI PREVEDERE che per gli ambiti di cui al punto precedente gli obiettivi pubblici siano identificati nella 
cornice procedurale di sessioni riservate alla negoziazione di dettaglio dei contenuti urbanistici, 
progettuali e prestazional-convenzionali; 



11. DI PREVEDERE che, in funzione di accompagnamento, gli interventi di rigenerazione urbana da 
attuarsi in tali ambiti, possano essere preceduti da sessioni istruttorie con la struttura tecnica 
comunale tese alla definizione preliminare dei contenuti progettuali e prestazionali degli interventi 
nonché alla identificazione della documentazione che dovrà accompagnare le proposte di 
intervento e a tal fine possano beneficiare presso lo Sportello SUE di un accesso preferenziale 
dedicato rispetto alle altre istanze, in modo da consentire l’ottenimento delle informazioni di 
carattere tecnico necessarie ai professionisti/operatori nel momento di presentazione del progetto 
concreto di rigenerazione dell'ambito; il SUE si coordinerà con gli altri uffici comunali al fine di 
fornire informazioni esaustive relativamente alle urbanizzazioni e alle reti di sottoservizi presenti 
e/o necessari all'ambito oggetto di rigenerazione; 

12. DI STABILIRE che i contenuti di cui ai punti 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 e 11 vengano ricompresi, unitamente 
all’apparato grafico di cui all. 1, in apposito capitolo aggiuntivo del documento di piano vigente, 
rubricato ‘Rigenerazione urbana’, da inserire, unitamente all’all. 2 e all’all.3, demandando all’Ufficio 
Tecnico la collazione documentale e l’adeguamento dell’indice; 

13. DI RITENERE l’azione rigenerativa prioritaria e conseguentemente di ritenere non suscettibili di esame 
proposte di pianificazione attuativa sino all’attivazione di un terzo delle previsioni in tema di 
rigenerazione, ferma restando la possibilità di presentazione – al ricorrere dei presupposti di legge 
– di istanze ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010; decorsi due anni (salvo che prima intervenga una 
variante di piano) dall’approvazione del presente deliberato questa disposizione perderà effetti; 

14. DI DARE ATTO che i criteri qui stabiliti in applicazione della d.G.R. 3509 verranno applicati per il 
prossimo triennio; 

15. DI DARE ATTO che la modulazione dei criteri approvata con d.G.R. 3509 si applichino così come 
previsti dall’allegato A alla DGR con un aumento di 5 punti percentuali sulle riduzioni previste per le 
finalità di cui alla lettera b) “aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio 
sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni”, considerato il livello qualitativo 
raggiunto, complessità, costo degli interventi e collocazione territoriale degli stessi; 

16. DI NON RITENERE ammissibile l’inserimento della proposta di cui al punto 16 fino alla verifica 
dell’edificato; 

17. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico le formalità di pubblicazione del presente atto in vista 
dell’assunzione di efficacia dello stesso; 



 


