
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  49 del 22/12/2021

OGGETTO:  ADEMPIMENTI CORRELATI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO 
DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI DI CUI ALL’ART. 4 - COMMA 2 DELLA 
L.R. N. 7/ 2017, NONCHE’ AL RECUPERO DEI PIANI TERRA DI CUI ALL’ART. 8 
- COMMA 2 DELLA L.R. N. 18/ 2019. AGGIORNAMENTO E INDIVIDUAZIONE 
DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21:10, nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente Zullo Fulvio il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vicesegretario Consonni Paolo.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 GIUDICI MARCO X 10 GIUDICI ALESSANDRO 

FRANCESCO
X

2 ZULLO FULVIO X 11 MARTIGNONI GIULIA X

3 IAIA VINCENZO X 12 GALLI VALTER 
FRANCESCO

X

4 ROSSETTI FRANCESCA X 13 MAIOCCHI LORENZO 
SILVIO

X

5 BISCALDI VIVIANA X 14 PACINO SILVESTRO X

6 VIGANO' LUCIANO X 15 FILIPPINI EMILIO X

7 SAPUPPO ELISA X 16 PERSIANO ANTONIO X

8 BARONIO PAOLA X 17 UBOLDI MARCO X

9 AGOSTINI ALESSANDRA X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  ADEMPIMENTI CORRELATI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI DI CUI ALL’ART. 4 - 
COMMA 2 DELLA L.R. N. 7/ 2017, NONCHE’ AL RECUPERO DEI PIANI 
TERRA DI CUI ALL’ART. 8 - COMMA 2 DELLA L.R. N. 18/ 2019. 
AGGIORNAMENTO E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE

Sono presenti gli Assessori: Giorgio Turconi, Mirea Gullia, Sebastiano Caruso e Daniele Rosara.

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

L’Assessore Daniele Rosara relaziona sull’argomento.

PREMESSO che:  
 la Regione Lombardia, ad ulteriore completamento della strategia regionale per la riduzione 

del consumo di suolo, al fine di facilitare e rendere più convenienti gli interventi di 
rigenerazione urbana e territoriale e anche il recupero del patrimonio edilizio esistente, con 
deliberazione del Consiglio Regionale in data 26.11.2019 ha individuato, mediante la Legge 
Regionale n. 18/2019, le “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”; 

 la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto “Recupero dei locali e dei vani 
seminterrati esistenti” pubblicata sul BURL n. 11, serie “supplemento” del 13.03.2017, 
promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o 
commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo 
di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi 
energetici e delle emissioni in atmosfera; 

 l’art. 8 della L.R. n. 18/2019, in aggiornamento di quanto già in precedenza previsto dalla 
L.R. n. 7/2017 relativamente ai soli vani e locali seminterrati, ha esteso anche ai piani terra 
degli edifici esistenti la possibilità di recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale, 
e nello specifico: 

○ al comma 1): Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di 
cui alla L.R. 7/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), ad esclusione 
del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'art. 
3 fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle 
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni 
alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai 
requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), e intendendo 
aggiornato alla presente legge il riferimento 'alla data di entrata in vigore della 
presente legge di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 7/2017. Per piano terra si 
intende il primo piano dell'edificio il cui pavimento si trova completamente a una 
quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso; 

○ al comma 2): Ai soli fini dell'attuazione del comma 1, il termine per l'individuazione 
degli ambiti di esclusione, nonché per la diretta applicazione delle disposizioni di 
cui all'art. 4 comma 1 della medesima L.R. 7/2017, è da intendersi definito, per il 
recupero dei piani terra esistenti, alla data del 30 giugno 2020 e la relativa 
deliberazione comunale può essere motivata anche in relazione alle criticità 
derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi; 

○ al comma 3): Negli ambiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. e ter) della L.R. 12/2005, 
l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti 
con affaccio sullo spazio pubblico, è escluso dal pagamento del contributo di 
costruzione e non comporta variazione del fabbisogno di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

 al riguardo il Consiglio Regionale della Regione Lombardia, in data 30 marzo 2021, ha 
deferito l’originaria scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 
regionale 26 novembre 2019, n. 18 - in considerazione dello stato di emergenza 



epidemiologica da COVID19 - prorogandola al 31 dicembre 2021; 
 il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 

deliberazione di C.C. n.  28 del 15/07/2019  e successiva deliberazione di C.C. n. 33 del 
26/09/2019,  pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.26) in data 24 giugno 2020, ai 
sensi dell'art.13 comma 11 della Legge Regionale 12/2005, ha acquistato efficacia a tutti gli 
effetti; 

 successivamente il Consiglio Comunale ha approvato una variante finalizzata 
all’approvazione di progetto SUAP con deliberazione n.11 del 28/05/2020, pubblicato sul 
BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.29) in data 15 luglio 2020; 

 il Consiglio Comunale con Delibera n.28 del 15/10/2020 ha approvato una variante parziale 
del PGT per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del Comune da 
parte del Parco Lura pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n.14) in data 07/04/2021

 con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 30/11/2020 è stata adottata la variante parziale 
del PGT per l’inserimento nello strumento urbanistico del “Progetto di Piano 
particolareggiato di attuazione del Parco del Lura”, approvata poi con delibera di Consiglio 
Comunale n.18 del 10/06/2021, attualmente in corso di perfezionamento.

RICHIAMATA la Deliberazione n.30 del 13.07.2017, relativa alla possibilità di recupero dei vani e 
locali seminterrati esistenti, di cui alla L.R. n. 7/2017, tramite la quale il Consiglio comunale aveva 
motivatamente provveduto a disporre quanto segue: 

1. DI ESCLUDERE dall'applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10/03/2017, le  aree 
individuate secondo le seguenti “Classi di Fattibilità” riportate nel documento di  
“Definizione della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica a supporto del Piano di  
Governo del Territorio Carta di Fattibilità delle Azioni Geologiche di Piano” parte del  
P.G.T. vigente, redatto dallo Studio Associato EURO GEO dei Dott.ri Geologi Elitropi e  
Caldarelli con sede a Bergamo, in via Giorgio e Guido Paglia n. 21:

○ Classe 3a: aree di pertinenza del Torrente Lura comprese le aree inondabili per  
eventi di piena con Tr = 100 anni; 

○ Classe 3b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con Tr = 500 anni; 
○ Classe 4a: aree di pertinenza torrentizia e frequentemente inondabili limitrofe al  

Torrente Lura; 
○ Classe 4b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con Tr = 10 anni

2. DI STABILIRE che le istanze per il recupero dei vani e locali seminterrati secondo  la 
disciplina dettata dall'art. 2 della L.R. 7/2017 dovranno essere accompagnate, oltre che  
dalla necessaria documentazione di rito, anche dalla seguente specifica documentazione: 

○ Approfondimento redatto da Tecnico abilitato circa la verifica della presenza di  
eventuali falde sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile 
massima oscillazione delle falda; 

○ Dichiarazione del Tecnico progettista dell’esistenza o della avvenuta realizzazione 
di  idonei presidi contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per 
fenomeni  diversi da quelli di cui al punto precedente, quali per esempio: ritorno da 
fognatura,  scorrimento acque su strada, corrivazione da aree di pertinenza, 
corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi perdenti, ecc.; 

○ Atto notorio o equipollente, a cura della Proprietà, il quale attesti che le porzioni  
seminterrate, oggetto di recupero, non siano state interessate in passato da 
situazioni  note di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per 
esondazione da  corsi d’acqua naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico 
connesso con acque  scorrenti sul suolo o nel sottosuolo; 

○ Dichiarazione, a cura della Proprietà, che esoneri terzi da qualsiasi responsabilità, 
in  merito all’avvenuto inserimento della porzione immobiliare in esame entro aree 
per le  quali è possibile il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso abitativo ed 
in merito  alla approvazione della richiesta di cambio d’uso presentata.

CONSIDERATO che le motivazioni di tutela del rischio idrogeologico e di applicazione di 
preminenti criteri di prevenzione e cautela, che avevano giustificato la definizione delle porzioni 
territoriali escluse dalla possibilità di recupero dei vani e locali seminterrati, sono tuttora attuali;



CONSIDERATO che il territorio comunale risulta ancora interessato dal Piano di Gestione Rischio 
Alluvioni nel bacino del fiume Po –PGRA– (così come approvato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po con propria deliberazione n. 2 del 3.3.2016 e dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri con proprio decreto del 27.10.2016, in attuazione della Direttiva CE 
23.1.2007 n. 60 ed in conformità all’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 49 in data 23.2.2010) nel quale 
sono individuate aree con pericolosità di diverso livello;
CONSIDERATO che lo scenario di riferimento relativo alla componente geologica è stato 
aggiornato a seguito del Documento semplificato del rischio idraulico comunale, allegato alla 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, approvato con deliberazione di C.C. n.  
28 del 15/07/2019  e successiva deliberazione di C.C. n. 33 del 26/09/2019,  pubblicato sul BURL 
(Serie Avvisi e Concorsi n.26) in data 24 giugno 2020, ai sensi dell'art.13 comma 11 della Legge 
Regionale 12/2005; 

CONSIDERATO inoltre che: 
 le nuove disposizioni normative dettate dal suddetto art. 8, della L.R. n. 18/2019, in 

combinato disposto con quelle di cui all’art. 4 - comma 1 della L.R. n. 7/2017, prevedono la 
facoltà per i comuni di disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della 
possibilità di recupero dei piani terra esistenti, mediante apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o 
igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle 
classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po 
(PGRA); 

 I piani terra “recuperabili”, secondo la nuova legge regionale (art. 8 L.R. 18/2019) dovranno, 
comunque, rispettare i seguenti specifici pre requisiti: 

○ essere stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge 
regionale n. 18 sulla rigenerazione urbana (ossia in data 14.12.2019); 

○ essere collocati in edifici in zona urbanizzata; 
○ essere oggetto di interventi di recupero che consentano il rispetto di tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;  

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di escludere dall'applicazione della Legge in 
argomento: 
 i beni culturali o paesaggistici vincolati ex L. 1089/39 e L. 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004) 

nonché gli Edifici o complessi edilizi di valore storico identitario, individuati dal Piano delle 
Regole vigente; 

 gli edifici aventi destinazione box-autorimessa, a meno che nell'ambito della stessa proprietà 
sia individuata un'area da adibire a parcheggio pertinenziale di pari superficie. Ove 
necessarie, le opere per adibire a parcheggio le aree così individuate, dovranno essere 
espressamente previste nello stesso titolo edilizio delle opere di recupero dei piani terra ed 
eseguite contestualmente ad esse. L'agibilità degli spazi abitativi oggetto di detti titoli edilizi 
non potrà perfezionarsi se, alla data di presentazione della relativa SCIA, non verrà 
dimostrata l'effettiva realizzazione delle opere per la creazione dei nuovi parcheggi;

RITENUTA pertanto la necessità, a fronte delle motivazioni suesposte, di aggiornare gli ambiti di 
esclusione già individuati per gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, di cui 
alla Delibera di CC n.30 del 13.07.2017, a seguito dell’aggiornamento della Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al PGT vigente, per l’individuazione degli ambiti di 
esclusione per gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti; 
RITENUTO altresì di individuare gli ambiti di esclusione per gli interventi di recupero dei piani 
terra, con riferimento alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al PGT vigente; 
Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n. 7/2007 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n. 18/2019; 
Visto il Piano di Governo del Territorio vigente ed in particolare gli elaborati dello studio 
geologico, idrogeologico e sismico elaborati ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011;  
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.; 



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.:  
 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 

privata ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato 
alla presente; 

 non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con unanimi voti favorevoli, legalmente espressi ed accertati in forma palese,

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 
richiamate;  

2) di individuare nella “Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica – Carta di fattibilità delle 
azioni geologiche di Piano” del  P.G.T. vigente (pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi 
n.26 in data 24 giugno 2020) lo strumento unificato di definizione degli ambiti di esclusione per 
il recupero dei vani e locali seminterrati, così come degli ambiti di esclusione per il recupero dei 
piani terra;

3) di aggiornare gli ambiti di esclusione già individuati per gli interventi di recupero dei vani e 
locali seminterrati esistenti, di cui alla Delibera di CC n.30 del 13.07.2017, a seguito 
dell’aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al PGT 
vigente, per l’individuazione degli ambiti di esclusione per gli interventi di recupero dei vani e 
locali seminterrati esistenti, come segue:
a) DI ESCLUDERE dall'applicazione della Legge Regionale n. 7 del 10/03/2017, le  aree 

individuate secondo le seguenti “Classi di Fattibilità” riportate nella “Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica” del  P.G.T. vigente:

○ Classe 3a, 3b: aree di pertinenza del Torrente Lura comprese le aree inondabili 
per eventi di piena con Tr = 100 anni; 

○ Classe 3c: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con Tr = 500 anni; 
○ Classe 4a: aree di pertinenza torrentizia e frequentemente inondabili limitrofe al  

Torrente Lura; 
○ Classe 4b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con Tr = 10 anni

4) di approvare l’individuazione degli ambiti di esclusione per gli interventi di recupero dei piani 
terra, con riferimento alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al PGT 
vigente, come segue:
a) DI ESCLUDERE dall'applicazione della Legge Regionale n. 18 del 2019, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, le  aree individuate secondo le seguenti “Classi di Fattibilità” riportate nella 
“Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica” del  P.G.T. vigente: 

○ Classe 3a: aree di pertinenza del Torrente Lura inondabili per eventi di piena con 
Tr=100 anni. 
Le aree incluse in questa sottoclasse sono individuate dal P.G.R.A. come aree 
interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), che ricadono al di fuori del 
perimetro edificato, così come individuato nel P.G.R.A. (zone a rischio elevato, R4). 

○ Classe 3b: aree di pertinenza del Torrente Lura inondabili per eventi di piena con 
Tr=100 anni. 
Le aree incluse in questa sottoclasse sono individuate dal P.G.R.A. come aree 
interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) e a rischio molto elevato R4, 
ricadendo all’interno del perimetro edificato.

○ Classe 4a: aree di pertinenza torrentizia e frequentemente inondabili limitrofe al  
Torrente Lura; 

○ Classe 4b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con Tr = 10 anni. 
Le aree incluse in questa sottoclasse sono individuate dal P.G.R.A. come aree 
interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H) all’interno delle quali si applicano le 
limitazioni e le prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II 



– Norme per le fasce fluviali”, delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.A.I. (art. 
29).

5) Di stabilire che le istanze per il recupero dei piani terra, al pari dei vani e locali seminterrati, 
secondo la disciplina dettata dall'art. 2 della L.R. 7/2017 dovranno essere accompagnate, oltre 
che dalla necessaria documentazione di rito, anche dalla seguente specifica documentazione: 

○ Approfondimento redatto da Tecnico abilitato circa la verifica della presenza di  
eventuali falde sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile 
massima oscillazione delle falda; 

○ Dichiarazione del Tecnico progettista dell’esistenza o della avvenuta realizzazione di  
idonei presidi contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per 
fenomeni  diversi da quelli di cui al punto precedente, quali per esempio: ritorno da 
fognatura, scorrimento acque su strada, corrivazione da aree di pertinenza, 
corrivazione da scivoli e scale di accesso, dispersione da pozzi perdenti, ecc.; 

○ Atto notorio o equipollente, a cura della Proprietà, il quale attesti che le porzioni  
seminterrate, oggetto di recupero, non siano state interessate in passato da situazioni  
note di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per esondazione da  
corsi d’acqua naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso con acque  
scorrenti sul suolo o nel sottosuolo; 

○ Dichiarazione, a cura della Proprietà, che esoneri terzi da qualsiasi responsabilità, in 
merito all’avvenuto inserimento della porzione immobiliare in esame entro aree per 
le quali è possibile il recupero dei piani terra, e dei vani e locali seminterrati ad uso 
abitativo ed in merito alla approvazione della richiesta di cambio d’uso presentata.

6) di approvare la seguente casistica di esclusione dall’applicazione dell’art. 8, comma 2, Legge 
Regionale n. 18/2019, relativamente al recupero dei piani terra esistenti: 

a) i Beni culturali o paesaggistici vincolati ex L. 1089/39 e L. 1497/39 (ora D.Lgs. 
42/2004), nonché gli Edifici o complessi edilizi di valore storico identitario, individuati 
dal Piano delle Regole vigente; 

b) gli edifici aventi destinazione box-autorimessa, fatto salvo che nell'ambito della stessa 
proprietà sia individuata una superficie equivalente a parcheggio pertinenziale. Ove 
necessarie, le opere per adibire a parcheggio le aree così individuate dovranno essere 
espressamente previste nello stesso titolo edilizio delle opere di recupero dei piani terra 
ed eseguite contestualmente ad esse. L'agibilità degli spazi abitativi oggetto di detti titoli 
edilizi non potrà perfezionarsi se, alla data di presentazione della relativa SCIA, non 
verrà dimostrata l'effettiva realizzazione delle opere per la creazione di nuovi parcheggi; 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una 
prossima seduta consiliare. 

Successivamente, 
Richiamata l’originaria scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 
novembre 2019, n. 18 – in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 – 
prorogata con termine al 31 dicembre 2021,
Ritenuta l’urgenza di procedere nel merito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con unanimi voti favorevoli, legalmente espressi ed accertati in forma palese,

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 .

*****
Gli interventi saranno allegati ad avvenuta sbobinatura da parte della ditta incaricata



Letto, confermato e sottoscritto

 Presidente  Il Vicesegretario
Zullo Fulvio Consonni Paolo

(atto sottoscritto digitalmente)


