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DELIBERA NUMERO 142 DEL 01/12/2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI 

ADEMPIMENTI SULLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

DI CUI ALLA L.R. 18/2019  

 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  UNO del mese di DICEMBRE alle ore 00:30 , nella casa 

municipale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

PASINETTI RENATO Sindaco X  

BERTOZZI CHRISTIAN Vicesindaco X  

PLATTO FABIO Assessore X  

RESCONI SIMONA Assessore X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA Assessore X  

SANTI FAUSTO Assessore X  
 

 Totali 6 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
 

RICHIAMATA la legge regionale 26/11/2019 n. 18 avente ad oggetto: “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  (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019); 

 

RICHIAMATA la legge regionale 7 agosto 2020 n. 18, la quale ha prorogato i termini per gli adempimenti 

di cui alla L.R. 26/11/2019 n. 18  

 

PRESO ATTO: 

 che la normativa individua misure di incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di 

rigenerazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio abbandonato o dismesso da oltre 5 anni a 

elevata criticità, in coerenza con la legge per la riduzione del consumo di suolo (L.R. n. 31/2014), 

nonché il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni, consentendo di destinarli 

anche ad usi non strettamente agricoli ma compatibili con l’agricoltura e l’insediamento degli esercizi 

di vicinato in immobili dismessi o inutilizzati, per rivitalizzare i centri storici; 

 che le modifiche alla L.R. n. 12/2005 comprendono inoltre il riallineamento alle norme statali in 

materia di edilizia ed una serie di disposizioni innovative, talune immediatamente applicabili, altre che 

necessitano di specifiche indicazioni da assumere sia da parte della Regione che dei singoli Comuni 

entro un periodo ben precisato; 

 dell’avviso della U.O. Urbanistica e Assetto del territorio di Regione Lombardia del 10/12/2019 

avente ad oggetto: “Adempimento in attuazione” con le relative specifiche indicazioni; 

 

VISTO che la L.R. 12/2005 indica un percorso di partecipazione dei soggetti interessati alle scelte di 

governo del territorio e ritenuto pertanto opportuno, secondo quanto previsto dalla L. 241/1990,  emettere 

apposito AVVISO PUBBLICO affinché il Consiglio Comunale possa deliberare entro il 31/12/2020: 

1. l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana per i quali si possono prevedere azioni di 

semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, sviluppo di studi di fattibilità 

economica e urbanistica; per tali interventi regione può riconoscere premialità nei finanziamenti 

regionali di settore - L.R. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k) - L.R. 12/05, nuovo art. 8 bis; 

2. l’individuazione degli immobili dismessi da oltre cinque anni che causano elevata criticità; gli 

interventi su tali immobili potranno usufruire di incentivi volumetrici e deroghe alle disposizioni 

quantitative e morfologiche del PGT, ai sensi della L.R. 18/19, art. 4, c. 1, lett. a) - L.R. 12/05, nuovo 

art. 40 bis; 

3. l’esclusione di parti del territorio comunale nelle quali non sono applicabili le disposizioni del 

precedente punto 2; 

4. l’esclusione di parti del territorio comunale nelle quali non applicare la normativa per il recupero 

abitativo dei piani terra degli edifici, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 18/19; 

5. i criteri di intervento per gli edifici rurali dismessi o abbandonati da oltre tre anni; gli interventi su 

tali immobili potranno usufruire di incentivi volumetrici e deroghe alle disposizioni quantitative e 

morfologiche del PGT, ai sensi della L.R. 18/19, art. 4, c. 1, lett. b) - L.R. 12/05, nuovo art. 40 ter; 

 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Ettore Monaco ; 

 

RILEVATO che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D. LGS 18 agosto 2000 n. 267 n. 48 

alla competenza della Giunta Comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12


 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE quanto in premessa citato; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico avente ad oggetto: “MISURE PER INCENTIVAZIONE 

RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – L.R. 26/11/2019 N. 

18” affinché chiunque fosse interessato possa presentare apposita segnalazione degli immobili 

potenzialmente interessati da interventi di rigenerazione urbana; 

 

3. DI DARE ATTO che la scadenza per tale segnalazione è prevista entro il termine di 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso di cui al punto 2) al fine di poter assumere le pertinenti deliberazioni 

Consiliari; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 

Trasparente” di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), 

di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 

legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 

c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di 

decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa 

impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine 

di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co. 4 cpa.  

 

6. Di disporre tramite il responsabile del procedimento dell’ufficio segreteria la comunicazione il 

presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti 

unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal _______________ al  _________________  

 

Travagliato, li ______________  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li ______________  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

    


