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OGGETTO INDIVIDUAZIONE  AMBITI  ESCLUSI  DALLE
MISURE  DIINCENTIVAZIONE  DEGLI
INTERVENTI  SULPATRIMONIO  EDILIZIO
ESISTENTE  (ART.  11  COMMI  5-TER  E  5-
QUATER  DELLA  L.R.  N.  12/05)
EMODULAZIONE  DELLE  RIDUZIONI  DEL
CONTRIBUTODI  COSTRUZIONE  (ART.  43
COMMA 2-QUINQUES).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2022 addì  28 del  mese di  Febbraio alle  ore 18.30 in modalità  telematica mediante
videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020).

Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  Comunale  alla  trattazione  del
presente punto all’ordine del giorno.

All’appello risultano:
Nominativo Presente
1 – Reale Lidia Annamaria SI
2 –  Rossignoli Marco SI
3 –  Negri Elisabetta Olga SI
4 –  Vinciguerra Fabio SI
5 –  Gironi Daniela SI
6 –  Belfio Mattia SI
7 –  Lillia Gloria SI
8 –  Cervi Alberto SI
9 –  Viola Serena SI
10 - Cirillo Marco Flavio NO
11 - Moneta Anna Maria NO
12 - Patera Simone NO
13 - Avaldi Maria Teresa SI
Presenti:  10        Assenti:  3
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.  
Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO INDIVIDUAZIONE AMBITI  ESCLUSI DALLE MISURE DI
INCENTIVAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  SUL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 11 COMMI 5-
TER  E  5-QUATER  DELLA  L.R.  N.  12/05)  E
MODULAZIONE DELLE RIDUZIONI  DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE (ART. 43 COMMA 2-QUINQUES).

Il  Sindaco  –  Presidente  introduce  l’argomento  all’ordine  del  giorno  e  cede  la  parola
all’Assessore Rebuffi che relaziona in merito.
Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:
 La  Legge  Regionale  n.  18  del  26  novembre  2019  “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 altre leggi regionali ” definisce una serie articolata
di misure di incentivazione e semplificazione introdotte, in parallelo tra loro, allo scopo di
promuovere i processi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio, attraverso
modifiche alla legge per il governo del territorio (L.R. n. 12/05) e ad altre leggi regionali, in
coerenza con il quadro definitivo dalla legge per la riduzione del consumo di suolo (L.R. n.
31/2014);

  La  Legge  Regionale  n.  18/2019  individua,  in  primo  luogo,  una  serie  di  misure  di
incentivazione destinate a tutto il patrimonio edilizio esistente, quali: 
• l'incremento  fino  al  20%  dell'indice  di  edificabilità  massimo previsto  dal  PGT  per

interventi che raggiungono particolari requisiti di qualità e perseguano finalità di elevata
qualità edilizia e ambientale (rif. art. 11 comma 5 L.R. n. 12/05); 

• gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 11 comma 5 sono realizzati
anche  in  deroga  all’altezza  massima prevista  nei  PGT,  nel  limite  del  20  per  cento,
nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze
previste dagli  strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  e adottati  e ai  regolamenti  edilizi,
fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari” (rif. art. 11 comma 5-ter
L.R. n. 12/05); 

• l'abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione
edilizia,  nonché  di  demolizione  e  ricostruzione,  anche  con  diversa  sagoma  e/o  di
ampliamento mediante l’utilizzo di premialità dei diritti edificatori (rif. art.  44, comma 8
L.R.  n. 12/05); 

• ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione
per interventi che promuovono l’efficientamento energetico, l’applicazione del principio di
invarianza  idraulica  e  la  sicurezza  dal  rischio  sismico  e  dalle  esondazioni,  la
riqualificazione  paesaggistica,  la  bonifica  degli  edifici  e  dei  suoli  contaminati  (con
esclusione  dalle  agevolazioni  del  soggetto  responsabile  della  contaminazione),  la
mobilità sostenibile, il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti  di cantiere (rif. art. 43
comma 2-quinquies); 

 con D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3508 “Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento
dell’indice  di  edificabilità  massimo  del  PGT  (art.  11,  comma  5  della  L.R.  n.  12/05)  -
Attuazione  della  legge  di  rigenerazione  urbana  e  territoriale  (L.R.  n.  18/19)”  Regione
Lombardia  ha  ulteriormente  articolato  e chiarito  le  modalità  per  l’accesso all’incremento
dell’indice di edificabilità massimo del PGT di cui all’art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005;

 con D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3509 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione
del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della LR 12/05) - Attuazione della



legge di rigenerazione urbana e territoriale (LR 18/19)” Regione Lombardia ha ulteriormente
articolato e chiarito le modalità per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione di
cui all’art. 43 comma 2-quinquies della L.R. n. 12/05, attribuendo altresì ai Comuni la facoltà
di modulare tale riduzione;

DATO ATTO che:
 l’art.  11 comma 5-ter, ultimo periodo, della L.R. n. 12/05 prevede che i Comuni possano

escludere aree o singoli immobili  dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del
medesimo  comma,  con  motivata  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  in  relazione  a
specifiche esigenze di tutela paesaggistica;

 l’art. 11 comma 5-quater della L.R. n. 12/05 prevede che i Comuni possano escludere, con
deliberazione del Consiglio comunale, aree o singoli immobili dall'applicazione dell’art. 11
comma 5, ovvero dall'incremento fino al 20% dell'indice di edificabilità massimo previsto dal
PGT, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana;

CONSIDERATO che il Comune di Basiglio, in conformità ai contenuti  dell’art.  11, commi 5-
quater e 5-ter, ultimo periodo, della L.R. n. 12/05 intende individuare gli  ambiti  del territorio
comunale entro i quali non si applicano le seguenti disposizioni per gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente: 
 incremento fino al 20% dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT sulla base dei

criteri definiti dalla Giunta regionale (rif. art. 11 comma 5 L.R. n. 12/05); 
 deroga  all'altezza  massima  prevista  nei  PGT,  nel  limite  del  20%,  nonché  alle  norme

quantitative,  morfologiche,  sulle  tipologie  di  intervento,  sulle  distanze  previste dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai Regolamenti edilizi (rif. art. 11 comma 5-
ter L.R. n. 12/05);

DATO ATTO altresì che gli ambiti di esclusione sono stati individuati sulla base dei seguenti
criteri metodologici in ragione della non coerenza con le finalità di rigenerazione urbana, della
qualità dei tessuti morfologici e dell’equilibrio esistente o pianificato tra volumi e aree libere:
• salvaguardare  le  caratteristiche  storiche  del  contesto  urbano  e  conservare  gli  elementi

simbolici e di pregio del territorio; 
• tutelare gli ambiti caratterizzati da elevata qualità paesaggistica e ambientale;
• preservare l’integrità compositiva degli ambiti esito di pianificazione unitaria;  
• garantire il corretto equilibrio tra volumi edificabili e attrezzature pubbliche e servizi;
• evitare  ogni  sovrapposizione  con  ulteriori  misure  premiali  e/o  incentivi  volumetrici  già

previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che:
 è necessario ponderare adeguatamente gli incentivi volumetrici per interventi generalizzati

sull'intero  patrimonio  edilizio  esistente  in  relazione  agli  interessi  di  salvaguardia  e
valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale proprio del territorio di Basiglio;

 il corretto equilibrio tra volumi edificabili e attrezzature pubbliche e servizi è stato valutato
dallo strumento urbanistico comunale e risulterebbe alterato dall’accesso generalizzato agli
incentivi  previsti  dal  comma 5  dell’articolo  11,  con  effetti  incompatibili  con  il  paesaggio
urbano; 

 alcune aree e singoli immobili esistenti sul territorio, così come peraltro indicato nel PGT,
costituiscono senza dubbio situazioni meritevoli di una particolare attenzione dal punto di
vista paesaggistico, al fine di preservare le caratteristiche storiche del contesto urbano e di
conservare gli elementi simbolici e di pregio;

VISTO inoltre che: 
 nel PGT vigente ogni edificio del nucleo di antica formazione è stato censito e valutato in

ordine al  proprio valore storico e allo stato conservativo e che per gli  ambiti  del nucleo
storico sono state definite le linee guida per gli interventi effettuabili al fine di garantire la
conservazione delle tipologie edilizie e dei preminenti caratteri morfologici e di garantire la
salvaguardia delle presenze architettoniche rilevanti  sia sotto  il  profilo monumentale che
tipologico e ambientale;



 il  PGT vigente all’art. PR12 già prevede la possibilità per gli  edifici residenziali esterni al
Nucleo  storico  di  accedere  ad  incentivi  volumetrici  nel  caso  in  cui  l’intervento  di
rigenerazione edilizia garantisca un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;

 tutti gli Ambiti di trasformazione a vocazione residenziale previsti dal PGT vigente su suolo
prevalentemente  libero  sono  stati  recentemente  approvati  e  convenzionati  e  che  tali
interventi,  una  volta  conclusi,  comporteranno  un  incremento  del  carico  insediativo  già
valutato dallo strumento urbanistico comunale;

RITENUTO di:
 confermare il valore storico/conservativo riconosciuto dal PGT vigente agli edifici del nucleo

storico; 
 ribadire  gli  indirizzi  normativi  del  PGT  vigente  e  di  ampliare  la  possibilità  di  accesso

all’incremento dell’indice massimo anche per le finalità previste dai criteri della D.G.R. n.
XI/3508 del 2020, dando atto tuttavia che l’art. 11 comma 5-bis stabilisce la non cumulabilità
tra gli incentivi volumetrici previsti per gli interventi di cui all’art. 11 comma 5 della L.R. n.
12/05 con eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT; 

 mantenere invariate le quantità convenzionate per gli Ambiti di Trasformazione;

RITENUTO pertanto, di escludere dalla possibilità di incremento degli indici edificatori (art. 11
comma 5 della L.R. n. 12/05) le seguenti aree ed edifici: 
 gli ambiti del Nucleo storico (art. PR23 PGT);
 gli ambiti di Trasformazione del Documento di Piano;
 gli ambiti della città consolidata a verde privato (art. PR33);
 gli ambiti della città consolidata a verde privato Romano Paltano (art. PR34);
 ambiti ex cava di Basiglio (art. PR35);
 gli ambiti agricoli (art. PR36);
 gli  ambiti  della  città  da  consolidare  prevalentemente  residenziale  a  media  densità  (art.

PR31);
 gli edifici ricadenti nelle aree a verde pubblico (art. PS11);
 gli edifici ricadenti nelle aree a verde asservite ad uso pubblico (PS11);
 i centri e gli impianti sportivi e ricreativi (PS11);
 gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
 gli edifici ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico; 
 gli edifici ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano;
 gli edifici ricadenti nelle zone con fattibilità geologica 4 e nelle fasce di rispetto del Reticolo

Idrico;
 gli edifici ricadenti in classe di sensibilità paesaggistica elevata e molto elevata;

RITENUTO  inoltre  di  stabilire,  in  conformità  con  i  criteri  attuativi  approvati  con  D.G.R.  n.
XI/3508 del 05/08/2020 (contenuti nell’Allegato A della medesima D.G.R.), e per le motivazioni
sopra indicate, che le percentuali  di  incremento dell’indice di  edificabilità per ciascuna delle
finalità riconosciute dal comma 5 dell’art. 11, siano da ritenersi fissate ai valori minimi previsti
dai suddetti criteri attuativi ad eccezione della finalità al punto k) (interventi di chiusura di vani
aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio) che viene incrementata di
un  ulteriore  5%,  fatto  salvo  il  rispetto  del  limite  di  incremento  massimo del  20% nel  caso
vengano perseguite più finalità;

CONSIDERATO inoltre che:
 escludere  aree o  singoli  immobili  dalle  disposizioni  in  deroga ai  sensi  del  comma 5-ter

dell'art  11  della  L.R.  12/2005  non  comporta  necessariamente  l'esclusione  dai  benefici
volumetrici  di  cui  al  comma  5,  considerato  che  gli  stessi  possono  trovare  comunque
applicazione qualora coerenti con la disciplina del PGT vigente;

 il nucleo urbano di Basiglio si è formato per giustapposizione di interventi edilizi derivanti da
pianificazione  unitaria  che  determinano  una  città  caratterizzata  da  rilevante  integrità
compositiva che si intende mantenere e preservare;



 date le caratteristiche insediative di Basiglio, esiste un delicato equilibrio tra numerosi ambiti
del nucleo urbanizzato e ambiti dal rilevante valore ambientale e paesaggistico. In queste
aree,  possibili  interventi  edilizi  realizzati  in  deroga  alle  norme previste  dal  PGT vigente
potrebbero avere delle ricadute  significative anche sugli  ambiti  con sensibilità  paesistica
molto alta;

RITENUTO pertanto  di  individuare  i  seguenti  ambiti  esclusi  dall’applicazione  delle  deroghe
previste dall’art. 11 comma 5-ter della L.R. n. 12/05: 
 tutti  gli  ambiti  già  esclusi  dall’applicazione  dell’incentivo  volumetrico  previsto  dall’art.  11

comma 5 della L.R. n. 12/05;
 ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a bassa densità (art. PR24);
 ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a media densità (art. PR25);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a bassa densità di Romano

Paltano (art. PR26);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a media densità di Romano

Paltano (art. PR27);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente direzionale (art. PR28);
 gli ambiti della città consolidata mista (art. PR29);
 ambiti della città consolidata prevalentemente commerciale (art. PR30);

CONSIDERATO infine che:
 il Comune di Basiglio, in conformità ai contenuti della D.G.R. n. XI/3509 del 2020 - allegato

A, intende modulare le riduzioni  del  contributo di  costruzione (oneri  di  urbanizzazione e
contributo sul costo di costruzione) previsti per ciascuna delle finalità di cui al comma 2-
quinquies dell’art. 43 della L.R. n. 12/05; 

 la riduzione del contributo di costruzione prevista dall’art. 43 comma 2-quinquies della L.R.
n. 12/05 è da considerarsi aggiuntiva a ulteriori riduzioni già previste in materia dalla L.R. n.
12/05  all’art.  44  comma 8,  all’art.  48  comma 6  e  all’art.  43  comma 2-quater,  che  non
possono essere modulate a livello comunale;

 tali riduzioni incidono in maniera considerevole sul bilancio comunale;

RITENUTO di non applicare le riduzioni del contributo di costruzione previste all’art. 43 comma
2-quinquies, eccezion fatta per le finalità identificate nell’allegato A della D.G.R. n. XI/3509 del
2020 alle lettere d), j) e k) per le quali si fissa la percentuale di riduzione minima rispettivamente
del 5%, 15% e 5%;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  settore  interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri
presenti e da n. 10 votanti.

DELIBERA

1) di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di  escludere dalla  possibilità  di  incremento  degli  indici  edificatori per  gli  interventi  sul
patrimonio edilizio esistente (art. 11 c. 5 della L.R. 12/05) le seguenti aree ed edifici: 

 gli ambiti del Nucleo storico (art. PR23 PGT);
 gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano;
 gli ambiti della città consolidata a verde privato (art. PR33);
 gli ambiti della città consolidata a verde privato Romano Paltano (art. PR34);
 ambiti ex cava di Basiglio (art. PR35);
 gli ambiti agricoli (art. PR36);



 gli  ambiti  della  città  da  consolidare  prevalentemente  residenziale  a  media  densità  (art.
PR31);

 gli edifici ricadenti nelle aree a verde pubblico (art. PS11);
 gli edifici ricadenti nelle aree a verde asservite ad uso pubblico (PS11);
 i centri e gli impianti sportivi e ricreativi (PS11);
 gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
 gli edifici ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico; 
 gli edifici ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano;
 gli edifici ricadenti nelle zone con fattibilità geologica 4 e nelle fasce di rispetto del Reticolo

Idrico;
 gli edifici ricadenti in classe di sensibilità paesaggistica elevata e molto elevata;
3) di individuare i seguenti ambiti esclusi dall’applicazione delle deroghe previste dall’art. 11

comma 5-ter della L.R. n. 12/05 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
 tutti  gli  ambiti  già  esclusi  dall’applicazione  dell’incentivo  volumetrico  previsto  dall’art.  11

comma 5 della L.R. n. 12/05;
 ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a bassa densità (art. PR24);
 ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a media densità (art. PR25);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a bassa densità di Romano

Paltano (art. PR26);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a media densità di Romano

Paltano (art. PR27);
 gli ambiti della città consolidata prevalentemente direzionale (art. PR28);
 gli ambiti della città consolidata mista (art. PR29);
 ambiti della città consolidata prevalentemente commerciale (art. PR30);
4) di  non  applicare  le  riduzioni  del  contributo  di  costruzione  previste  all’art.  43  comma 2-

quinquies, eccezion fatta per le finalità identificate nell’allegato A della D.G.R. n. XI/3509 del
2020  alle  lettere  d),  j)  e  k)  per  le  quali  si  fissa  la  percentuale  di  riduzione  minima
rispettivamente del 5%, 15% e 5%;

5) di  demandare  al  Settore  Urbanistica  l’applicazione  di  quanto  disposto  nella  presente
deliberazione e ogni eventuale provvedimento conseguente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuto (Avaldi) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri
presenti e da n. 10 votanti.

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.
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Servizio Edilizia Privata
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Servizio Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Roberta Perin

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
           Reale Lidia Annamaria                                    Dott.ssa Flavia RAGOSTA


