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DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2009 CONCERNENTE "AZIONI
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA"

Sessione Straordinaria - Convocazione 1A - Seduta pubblica

L'anno duemilanove addì quattoridici del mese di Ottobre alle ore 17.10 - in San
Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle fórme di
Legge si è riunito il Consiglio Comande. Presiede il Rag. Gian Luigi Panigada - Sindaco - eon la
partecipazione del Segretario Comunale Supplente - Dott.ssa Laura Cassi.
Risultano intervenuti:

Cognome e Nome

1) PANIGADA Gian Luigi
2) FUSAR POLI Angela O.
3) PANZETTI Davide
4) ERBA Andrea Carlo
5) PEDRAZZINI Emilie
6) CUCCIATI Davide
7) DALCERRI Maddalena
8) CHIESA Stefano
9) COLO ANI Luca Angelo
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Cognome e Nome

10) GAZZOLA Giuseppina
1 1) ROSARIN Ernestino
12) QUINTINI Marco
13) BELLONI Pasquale Luigi
14) RUGGINENTI Giovanni M.
15) STEFFENINI Mauro
16) BIANCHI Guido Tonino
17)BRUSATILorenzo
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In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 11 - assenti n. 6
II Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
LÌ', 16 OR. 2009

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gian Luigi Panigada

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to Dott.ssa Laura Cassi

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:

^ viene affìssa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 - comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

San Colombano al Lambro, lì 1 Q fl J J £009 f'tO IL SEGRETARI° COM.LE

-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

S.Colombano, lì J Q fili. 2081



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• la Regione Lombardia, in attuazione dell'intesa espressa dalla Conferenza Unificata del
01/04/09 sul c.d. Plano casa", ha promulgato la Legge Regionale n. 13 del 16/07/2009,
pubblicata sul B.U.R.L n. 28 s.o. del 17/07/09;

• la legge si ispira ai principi di semplificazione (procedure più agili per avviare gli interventi),
sussidiarietà (coinvolgimento diretto dei Comuni per l'applicazione della legge), risparmio di
suolo (riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori espansioni urbanistiche), efficienza
energetica (sca per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti coinvolti), qualità paesaggistica
(coerenza con l'identità e la storia del tessuto urbano) e sicurezza degli edifici (pieno rispetto
della normativa antisismica);

• attraverso tale legge la Regione Lombardia ha individuato le seguenti principali categorie di
.interventi edilizi, finalizzati all'utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, che
possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi:

- interventi di "recupero edilizio e funzionale' degli edifici esistenti;
- interventi di "ampliamento" ovvero di "sostituzione1 di edifici esistenti; .
- interventi di "riqualificazione!' di quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica;

« le diverse possibilità di intervento contemplate dalla Legge Regionale sono attivabili dai soggetti
interessati non immediatamente, bensì a partire dalla data del 16 ottobre 2009 (cfr. art. 6). Ciò
in quanto la legge, riconoscendo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia
di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà (non l'obbligo) di assumere, entro la
data del 15 ottobre 2009, una serie di determinazioni in grado di influenzare, anche
significativamente, la concreta applicazione della normativa o comunque di meglio disciplinarla
in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio;

• in particolare, le determinazioni che i Comuni possono assumere entro il termine, perentorio,
del 15/10/2009, riguardano:

1. l'individuazione, motivata, delle "parti del proprio territorio" nelle quali non troveranno
applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art. 5, comma 6);

2. l'individuazione delle "aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica
destinazione produttiva secondaria" nelle quali può essere richiesta la sostituzione, con
eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art. 3, comma 5);

3. la definizione di prescrizioni per l'applicazione della legge, riferite esclusivamente alle
dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art. 5, comma 6);

4. la definizione di riduzioni, rispetto alle tariffe approvate e vigenti, del contributo di
costruzione connesso agli interventi di cui alla legge in questione, eventualmente graduate
e distinte a seconda degli interventi e dei soggetti attuatori. In caso di mancata
determinazione entro il termine prefissato opererà ex lege la riduzione del 30 per cento,
fermo restando che comunque gli interventi di riqualificazione degli immobili di E.R.P. il
contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti del 50 per cento (art.
5, comma 4);

• le determinazioni di cui sopra, configurandosi quali "scelte di indirizzo", devono essere assunte
dal Consiglio Comunale a norma dell'ari. 42 del D.Lgs. n, 267/2000;



tutto ciò premesso,

Vista la legge regionale n. 13 del 16/07/2009;

Ritenuto di esercitare le facoltà concesse ai Comuni per circoscrivere gli effetti producibili
dalla legge stessa, esprimendo quindi in piena autonomia le opzioni maggiormente adeguate ai
caratteri morfologici del nostro territorio, ed al fine di evitare che le politiche tese a favorire il riuso
del patrimonio esistente, che costituiranno un asse portante del futuro P.G.T., siano indebolite
dalla messa in concorrenza con gli strumenti straordinari e semplificati preconizzati dalla legge in
questione;

Considerato che in alcune parti del-territorio una applicazione generalizzata ed
incondizionata delle possibilità offerte dalla l.r. 13/2009 potrebbero dare ingresso a trasformazioni:

- non coerenti con lo stato dei luoghi (sul piano morfologico-paesaggistico e territoriale-
identitario) di alcune porzioni del territorio comunale connotate da una particolare sensibilità
paesaggistica e da valenze territoriali meritevoli di preservazione;

- non adeguatamente supportate da una azione. di rafforzamento delle indefettibili dotazioni
territoriali;

- non coerenti con le politiche di riqualificazione ed innalzamento dei livelli qualitativi del
paesaggio urbano e rurale che l'Amministrazione si prefigge di perseguire, in una visione
maggiormente organica, mediante le previsioni ed i dispositivi che saranno espressi dal P.G.T.
in corso di redazione;

- non coerenti con i risultati di saturazione e consolidamento che si registrano in alcuni ambiti
oggetto di interventi lottizzatori giunti a conclusione nell'ultimo quinquennio, rispetto ai quali
l'inserzione di volumi incrementali determinerebbe una grave alterazione dei rapporti spaziali ed
un superamento della capacità di carico del territorio;

- non coerenti con le linee di salvaguardia del territorio collinare ricadente nel Parco Locale di
Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano, peraltro in larga parte sottoposto a
tutela paesaggistica con D.M. 25 agosto 1965, la cui identità verrebbe pregiudicata
dall'inserzione di destinazioni diverse da quelle oggi presenti;

Ritenuto quindi, con riferimento alla suddetta l.r. n. 13/2009:

1) di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, le seguenti parti di territorio nelle quali le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge non trovano applicazione, precisando peraltro che
trattasi di ambiti che la Conferenza Unificata tra, Stato-Regioni-Enti Locali nell'intesa del
01/04/2009, riguardante le misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia,
aveva già stabilito di escludere dall'applicazione delle norme straordinarie:

a) Centro Storico come perimetrato nel vigente P.R.G., in considerazione delie sue notevoli
peculiarità storiche e paesaggistiche-ambientali per come riconosciute anche dai Piani
sovraordinati (P.T.P.R.-P.T.C.P.) che dettano anche norme di tutela e salvaguardia, nel
quale gravi alterazioni non controllate del contesto potrebbero inficiare gli obiettivi che
l'Amministrazione intende perseguire con il P.G.T. in corso di redazione, tenuto inoltre
presente che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in tale ambito sono
già consentiti in base alle vigenti N.T.A. di P.R.G.;

b) Ambiti a ridosso del Centro Storico di P.R.G. e cortine edilizie espressamente individuati
nell'allegata unica tavola grafica che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, ricadenti all'interno del perimetro individuato quale Centro Storico e
Nuclei di Antica Formazione nella tavola 3/m del vigente P.T.C.P., per le stesse
motivazioni riportate nel precedente punto a);



2) di individuare, ai sensi dell'alt. 3, comma 5, le aree classificate nel vigente strumento
urbanistico comunale a destinazione produttiva secondaria (industriale/artigianale) ove
consentire l'applicazione della legge al fine di favorire il rilancio dell'economia, per come
riportate nella allegata unica tavola grafica che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, precisando che trattasi di aree non prossime ad ambiti residenziali e non a
confine con il l'ambito del •P.L.I.S. sottoposto a tutela ambientale, nelle quali si ritiene che
eventuali interventi di sostituzione con incrementi volumetrici non possano costituire elementi
di criticità; r

3) di escludere dalla possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al 2A comma dell'art. 2,
l'ambito territoriale collinare compreso all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracornunale
(PUS) della Collina di San Colombano, in quanto l'inserzione di destinazioni diverse da quelle ,
ritenute compatibili he'pregiudicherebbe l'identità ed inoltre le trasformazioni o alterazioni non •
controllate delconte'sto potrebbero inficiare gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del parco,
dettati dal Piano Particolareggiato del Parco medesimo, recentemente approvato. Ciò in
considerazione al fatto che in questo ambito è presente un significativo numero di strutture
non residenziali, di dimensioni più o meno rilevanti, di proprietà di soggetti non imprenditori
agricoli professionali, che ih-caso di applicazione della norma straordinaria potrebbero essere
trasformate in abitazioni con conseguenti e immaginabili danni al paesaggio agricolo ed al
sistema ambientale;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 5, comma 6, che gli interventi attuati secondo la leggesse volti
alla realizzazione di. nuove unità immobiliari, devono essere dotati di spazi a parcheggio nella
misura prevista dallo strumento urbanistico comunale, da reperire nell'area di pertinenza o in
altra area da vincolare pertinenzialmente, e che in caso di impossibilità ad assolvere tale
obbligo gli interventi non sono ammessi;

5) di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 4, la riduzione del contributo di costruzione (oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché costo di costruzione) per le iniziative di cui
agli articoli 2 e 3, distintamente per tipologia di intervento secondo quanto indicato nella
allegata tabella, parte integrante del presente provvedimento, fermo restando che in caso di
immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione il contributo di costruzione è limitato agli
oneri di urbanizzazione ridotti del 50 per cento;

Preso atto che:

• le disposizioni della legge trovano applicazione a decorrere dal 16 ottobre 2009 (art. 6, e. 1) per
un periodo di 18 mesi da tale data (art. 2, e. 4 e art. 3, e. 9);

• sono escluse dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge, oltre la parte
di territorio espressamente individuata con il presente provvedimento:
1. le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità fissato dalla Legge o da disposizioni di

pianificazione territoriale e urbanistica;
2. gli edifici (e relativi ambiti) di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico; '?/••
3. gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati;

• gli interventi di sostituzione di edifici residenziali in zone non escluse dall'applicazione della
legge in base al presente prowedimento e che dovessero ricadere all'interno del Centro Storico
per come verrà ridefinito nel P.G.T. in corso di redazione, saranno subordinati al parere delle
Commissioni Regionali di cui all'art. 78 della l.r. 12/2005, oltre che al parere della Commissione
Comunale per il Paesaggio;

• gli interventi consentiti non possono essere cumulati e comunque non possono determinare il
superamento di più del 50% dell' indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo
strumento urbanistico vigente o adottato, nonché il superamento di quattro metri dell'altezza



massima consentita dallo stesso. In alternativa, gli interventi possono confermare la volumetria
esistente;

• l'incremento volumetrico consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 dell'art. 3, è
elevabile al 35% nel caso in cui gli interventi assicurino un congrue equipaggiamento arboreo
secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 8/10134 del 07/08/2009;

• agli incrementi volumetrici si aggiungono i benefici già previsti dalla normativa di settore per gli
interventi che interessano i muri perimetrali e orizzontali, volti al miglioramento termico
dell'immobile, secondo quanto previsto dalla l.r. n, 26/1995;

• nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e
4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005,
con termini dimezzati rispetto a quanto ivi previsto (art. 5,;c. 2);

• le iniziative di cui all'art, 2 (recupero patrimonio edilizipXe 3 (ampliamenti e sostituzioni) sono
soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione (primarie e secondarie) e del costo di
costruzione secondo le tariffe comunali fissate per le "opere di nuova costruzione" tenendo
conto delle riduzioni stabilite con il presente provvedimento, e saranno calcolati sulla volumetria
o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento;

• per volumetria esistente, giusto parere espresso dalla Regione (pubblicato sul proprio sito il
primo ottobre scorso), si intende il volume dell'edificio calcolato applicando i criteri definiti dal
Comune nel proprio strumento urbanistico;

« le iniziative di cui all'art. 3 (ampliamenti e sostituzioni) sono subordinati al soddisfacimento dei
requisiti di efficienza energetica ivi prescritti, da applicare secondo le precisazioni fornite dalla
Regione con D.D.G. n. 8554 del 19/08/2009;

• le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, della legge devono garantire il rispetto
del Codice Civile, dei diritti di terzi, delle norme igienico sanitarie, di quelle sulla stabilità e
sicurezza degli edifici, delle norme in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni
culturali e monumentali;

Visto l'allegato elaborato grafico in cui sono individuati:

• le parti di territorio nelle quali le disposizioni indicate nell'art. 6 della L.R. 13/2009 non trovano
applicazione;

• le aree classificate nel vigente strumento urbanistico comunale a destinazione produttiva
secondaria ove viene consentita la sostituzione di edifici artigianali/industriali esistenti nei limiti
quantitativi ed alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, della L.R. 13/2009;

Vista l'allegata tabella con la quale vengono stabilite, con differenziazioni in ragione della
tipologia di intervento, le riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in
relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 13/2009;

Dichiarata aperta la discussione interviene cosi' come risulta dalla registrazione fonografica
per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- Il Sindaco

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del
Responsabile del Servizio Edilizia Privata Urbanistica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale, espresso ai sensi
dell'art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di escludere in termini generali l'applicazione dei dispositivi discendenti dalla Legge Regionale
16 luglio 2009 n. 13 nelle parti di territorio individuate nella allegata unica tavola grafica che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni riportate in
narrativa;

3. dì ammettere, l'intervento di sostituzione di fabbricati esistenti ad uso produttivo..,.nelle zone
produttive secondarie identificate puntualmente nella allegata unica tavola grafica che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni riportate in
narrativa;

4. di escludere dalla possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al 2A comma dell'art. 2
della l.r, 13/2009, l'ambito territoriale collinare compreso all'interno del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) della Collina di San Colombano, per le motivazioni riportate in
narrativa;

5. di stabilire che gli interventi attuati secondo la l.r. 13/2009, se volti alla realizzazione di nuove
unità immobiliari, devono essere dotati di spazi a parcheggio nella misura prevista dallo
strumento urbanistico comunale, da reperire nell'area di pertinenza o in altra area da vincolare
pertinenzialmente, e che in caso di impossibilità ad assolvere tale obbligo gli interventi non
sono ammessi;

6. di stabilire che la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di cui agli articoli 2 e
3 della l.r. 13/2009, è determinata distintamente per tipologia di intervento secondo quanto
indicato nella allegata tabella, parte integrante del presente provvedimento;

7. di demandare al Servizio Edilizia Privata Urbanistica gli adempimenti previsti dal Decreto n.
8114 del 04/08/2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia inerente il "monitoraggio dei provvedimenti assunti dai Comuni entro il termine del
15 ottobre 2009 in attuazione della L.R. 13/2009'',

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 - 4A comma - del D.Lgs. n. 267/2000 con voti unanimi favorevoli resi nei
modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2009 CONCERNENTE, "AZIONI
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E
URBANISTICO DELLA- LOMBARDIA"

11 Responsabile del Servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica,- esprime
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'ari 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Addi',09/10/2009

IL RESPONSABILE

geom. (Corrado Ricci
<J

II Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, esprime parere FAVOREVOLE ai sensi
dell'ari 19 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi

ILSEGRETARl

Addi',

MALE SUPPLENTE
i

t.s^a Laura cassi

Adottata delibera C.C. n. H± del 4L ottobre 2009



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente
deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

La presente deliberazione:

a È divenuta esecutiva il , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi del 3A comma dell'ari. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4A comma dell'ari. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì, f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

' ; , ' .


