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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)            

 

Sentiti gli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RICHIAMATI i disposti della legge reg. n. 18 del 2019; 

DATO ATTO che nella seduta della Giunta Regionale del 5 agosto 2020, sono stati 
approvati i criteri per la riduzione del contributo di costruzione e per l’incremento dell’indice 
di edificabilità massimo del PGT, in attuazione della Legge regionale di rigenerazione 
urbana e territoriale (LR 18/19); 

CONSIDERATO che con le due DGR 3508 e 3509 del 2020 il legislatore regionale ha 
introdotto ulteriori elementi al già articolato quadro normativo e ai dispositivi ai quali i 
Comuni sono chiamati a fare riferimento negli interventi di rigenerazione urbana; 

DATO ATTO che con successiva legge regionale di Assestamento al bilancio 2020 – 
2022, con modifiche di leggi regionali (L.R. 18/20), all’art. 28, è stato approvato il  
differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio 
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO che l’art. 28 della LR 18/20, stabilisce le seguenti date per il differimento dei 
termini: 

 17 novembre 2020, l'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di 
cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della LR 12/2005; 

 31 dicembre 2020, la proroga dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, 
comma 1, primo e quarto periodo, della LR 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, 
comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18/19, 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); 

DATO ATTO che l’art. 1, c. 1, lett. e-bis), l.r. n. 31/2014 esplicita il concetto di rigenerazione 
territoriale come “L'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate 
alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o 
sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni 
ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei 
manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli 
ecosistemi e le risorse naturali”; 

CONSIDERATO che l’attuale quadro normativo prevede ex lege l’applicazione delle seguenti 
premialità applicabili a tutto il patrimonio edilizio esistente: 

• Incremento fino al 20 % dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT per 
interventi sul patrimonio edilizio esistente tesi a realizzare bonifica degli edifici e dei suoli 
contaminati, etc. (Art. 11, c. 5,  l.r. n. 12/2005) 



• Riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente 
volti alla bonifica (Art. 43, c. 2-quinquies, lett. j, l.r. n. 12/2005); 

DATO ATTO che il comune di Azzate è chiamato a definire, anche ai sensi dell’11, comma 5-
quater della Legge 12/2005, le aree o singoli immobili su cui non sono applicabili tali incentivi, nei 
casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana; 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha già avviato il processo di individuazione delle aree della 
rigenerazione urbana, attualmente al vaglio della “Commissione Comunale sulla Rigenerazione”; 

Tutto ciò premesso, 

RICHIAMATO l’art.42 del T.U. n. 267/000 ordinamento EE.LL; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata e Urbanistica, 
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt.49, c.1 e 147bis, c.1 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo       i consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. DI DETERMINARE che i criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della 
L.R. 12/2005 si applicano esclusivamente alle aree/edifici della rigenerazione urbana, che saranno 
identificate con apposita cartografia da approvare entro il 31/12/2020 al termine del 
processo/procedimento denominato “MISURE PER INCENTIVAZIONE RIGENERAZIONE 
URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - L.R. 26/11/2019 N.18” avviato 
dall’Amministrazione in data 30 giugno 2020; 
 
3. DI DARE MANDATO agli uffici di dare massima divulgazione del presente al presente 
deliberato; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con separata votazione unanime, 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



Verbale delib. C.C. n                    del                      . 

 
Parere in ordine al provvedimento avente per 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)           
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERI 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
         |_|   tributi 
|_|   affari generali/amministrativo                        |X|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                       |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale       |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Gorno Geom. Lucio 
       ______________________________ 
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio: 
        |_|  Segretario Comunale  
|_|   affari generali/amministrativo                       |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                       |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale      |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            
       _____________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile 
del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|_|   regolarità contabile  
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         Bernasconi Gianmario 
 


