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OGGETTO 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE 
URBANA E TERRITORIALE E DEGLI IMMOBILI 
DISMESSI CON CRITICITÀ, AI SENSI DELL’ART. 8BIS E 
DELL’ART. 40BIS DELLA L.R. N.12/2005, COSÌ COME 
INTRODOTTI DALLA L.R. N. 18/2019 - CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO. 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

L’anno 2022 addì 12 del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Nominativo Carica Presente 

1 - Reale Lidia Annamaria Sindaco SI 

2 - Gironi Daniela Assessore SI 

3 - Lemme Fabrizio Assessore SI 
In videoconferenza 

4 - Rebuffi Alvise Assessore SI 
In videoconferenza 

5 - Vicamini Marco Assessore SI 

 
Presenti: 5     Assenti: 0 
 
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 per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
 



G.C. 2 12/01/2022 

 
OGGETTO 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE 
URBANA E TERRITORIALE E DEGLI IMMOBILI 
DISMESSI CON CRITICITÀ, AI SENSI DELL’ART. 8BIS E 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- il Comune Basiglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2012 e divenuto efficace a seguito di 

pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 6 del 

06/02/2013;  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 08/07/2021 è stato avviato il procedimento di 

variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio;  

Considerato che: 

- con la Legge Regionale (L.R.) 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", Regione Lombardia ha modificato la L.R. n. 12/2005 al fine di introdurre 

misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per 

il recupero del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, ha previsto che i Comuni 

individuino nei propri strumenti urbanistici gli ambiti in cui avviare tali processi di rigenerazione, 

prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione con lo scopo 

di garantire:  

a) lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;  

b) la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano;  

c) l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche;  

d) l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; 

- l'art. 8bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) della L.R. n. 

12/2005 prevede che, fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5 comma 3 della L.R. n. 

31/2014, i Comuni provvedano con deliberazione del Consiglio Comunale, ad individuare e 

disciplinare gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, anche tramite azioni partecipative di 

consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla 

realizzazione degli interventi, entro sei mesi dall'approvazione della L.R. n. 18/2019 (termine 

prorogato al 31/12/2021) e, nel rispetto della disciplina urbanistica del PGT, per tali ambiti 

potranno: 

a) individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi 

di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo; 

b) incentivare 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) prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51bis della L.R. n. 12/2005, consentiti 

prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; 



d) prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-

finanziaria;  

- l’art. 40bis della L.R. n. 12/2005 prevede che i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio 

Comunale, individuino gli immobili dismessi da più di un anno, aventi qualsiasi destinazione 

d’uso, che causino criticità in relazione ad aspetti legati alla salute, alla sicurezza idraulica, a 

problemi strutturali che ne pregiudichino la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale ed 

urbanistico edilizio e sociale;  

Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22/11/2021 il Comune di Basiglio ha dato 

avvio al procedimento di individuazione:  

• degli Ambiti di rigenerazione urbana e/o territoriale ai sensi dell’articolo 8bis della Legge 

Regionale n. 12/05 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge Regionale n. 18/2019;  

• degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, ai sensi dell’articolo 

40bis della Legge Regionale n. 12/05 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge Regionale n. 

18/2019;  

- è stata data pubblicità al procedimento a livello locale mediante la pubblicazione di apposito 

avviso all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune e sui canali di comunicazione 

locali al fine di consentire ai cittadini, alle imprese, enti e associazioni portatori di interessi, 

anche diffusi, di presentare eventuali segnalazioni, suggerimenti e/o proposte, entro le ore 

12.00 del 27/12/2021; 

- nel termine concesso non sono pervenuti contributi; 

Ritenuto in esito al procedimento che non vi siano ambiti o immobili da individuare ai sensi 

degli artt. 8bis e 40bis della Legge Regionale n. 12/05 dando atto che rimane impregiudicata la 

possibilità dei soggetti interessati di proporre eventuali ambiti o immobili da recuperare in 

applicazione delle misure previste dalla L.R. n. 18/2019, aventi i requisiti previsti dalla 

normativa, in qualsiasi momento e/o nell’ambito del procedimento di formazione della variante 

generale al Piano di Governo del Territorio, avviata con Delibera di Giunta comunale n. 86 del 

08/07/2021, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti;  

Visti:  

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  

- la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per 

la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente;  

- il vigente Piano di Governo del Territorio;  

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

 
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; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

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

deliberazione; 

1) di concludere il procedimento avviato con Delibera di G.C. n. 137 del 22/11/2021 volto 

all’individuazione degli Ambiti di rigenerazione urbana e/o territoriale e degli immobili 

dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, ai sensi degli artt. 8bis e 40bis della 



Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., così come introdotti dalla Legge Regionale n. 18/2019, 

dando atto che nel territorio comunale non vi sono ambiti e/o immobili da individuare;  

2) di dare atto altresì che resta impregiudicata la possibilità dei soggetti interessati di proporre 

ambiti o immobili da recuperare in applicazione delle misure previste dalla L.R. n. 18/2019, 

aventi i requisiti previsti dalla normativa, in qualsiasi momento e/o nell’ambito del 

procedimento di formazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, 

avviato con Delibera di Giunta comunale n. 86 del 08/07/2021; 

3) di demandare al Settore Urbanistica gli ulteriori approfondimenti nell’ambito del 

procedimento di formazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio; 

 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

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

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/01/2022

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 

 

 


