
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 29/07/2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALL’ART. 40 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 
11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I. (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) AVENTE PER 
OGGETTO “DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ”.                

Il giorno 29/07/2021 alle ore 20:30, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 CORTI ROBERTO X 14 BERETTA MARCO X
2 TACCAGNI ACHILLE X 15 MARIANI SERGIO X
3 SICURELLO MARTA X 16 ROCCO EMANUELA X
4 CAROTA MASSIMO X 17 VILLA ANDREA X
5 ALBERTI ALESSIO X 18 LO RE GRETA X
6 RICCHIUTI MARIALUISA X 19 GHEZZI LUCA X
7 CICCHETTI ROCCO X 20 DONGHI MARIA GRAZIA X
8 RUSSI ANGELO X 21 COMMATTEO DANIELE 

MARIO
X

9 RAVASI MARIANGELA X 22 BARLOZZETTI CARLOTTA X
10 PEREGO SARA X 23 MONTRASIO SARA X
11 SMIRAGLIA ANNUNZIATA X 24 PACE LUCA X
12 SALA STEFANO AMBROGIO X 25 GARGIULO SIMONE X
13 PASQUALI FRANCESCO X

Risultano presenti N° 16 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 9 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.



C.C. n. 45 del 29/07/2021

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il p. 3 iscritto all’Ordine del Giorno ad 
oggetto: “Adempimenti comunali previsti dall’art. 40 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i. (Legge per il Governo del territorio) avente per oggetto ‘Disposizioni relative al 
patrimonio edilizio dismesso con criticità’”.
Illustrano l’argomento l’Ass. Borgonovo e l’Arch. Petracco, Dirigente dell’Area Tecnica.

Durante la discussione si disconnette il Cons. Montrasio e non  partecipa alla votazione.
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che:
- il Comune di Desio dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2014 e che lo stesso è entrato in vigore il 4 marzo 
2015 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27/02/2020 sono stati prorogati, ai sensi 
dell'art. 5, comma 5, della L.R. 28.11.2014, n. 31, come modificato dall’art. 1 della L.R. 26 
maggio 2017, n. 16, i termini di validità ed i contenuti del Documento di Piano, per 12 (dodici) 
mesi successivi all’adeguamento del PTCP al PTR, ferma restando la possibilità di applicare 
quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 23 luglio 2020 è stato avviato il 
procedimento di variante parziale degli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio 
ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, unitamente all’avvio del 
procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
alla contestuale approvazione degli indirizzi per l’adeguamento del Regolamento Edilizio 
comunale e all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e di recupero del 
patrimonio;
- con la determinazione n. 535 del 12/08/2020 avente ad oggetto “Affidamento dell’incarico 
per la variante alle norme del PGT di Desio e Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., per gli 
adempimenti comunali stabiliti dalla L.R. 18/2019 in materia di rigenerazione urbana e per 
l’aggiornamento del regolamento edilizio”, a mezzo della quale è stato conferito l’incarico alla 
società U.lab S.R.L., mediante affidamento diretto tramite il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” - strumento telematico di negoziazione 
di ARIA S.p.A. (Soggetto aggregatore per la Regione Lombardia di cui all’art. 9 del D.L. 
66/2014) - in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) e dall’art.37, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2020 sono stati adottati gli atti 
relativi alla variante parziale degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/06/2021 sono stati approvati gli atti 
relativi alla variante parziale degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);

RICHIAMATI:
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il Governo del Territorio e s.m.i.;
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 -Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e la riqualificazione del suolo degradato 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 e 
s.m.i.;
- il vigente PTR approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. XI/411 del 19 dicembre 2018 
e successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali è stato approvato con D.C.R. n. 1443 del 24 
novembre 2020, in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2020;



- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013 e la deliberazione del Consiglio provinciale (d.c.p.) n. 13 
del 27 aprile 2021 con cui è stata adottata la variante al PTCP per l’adeguamento alla soglia 
regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 (Burl-Sac n.21 del 26 
maggio 2021);
- gli atti ed elaborati costituenti il P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6 febbraio 2014 e 
definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2014 
(pubblicato sul BURL -Serie inserzioni e concorsi- n. 10 del 4 marzo 2015);
- la Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con 
modifiche di leggi regionali";
- la Legge regionale 24 giugno 2021, n. 11 “Disposizioni relative al patrimonio edilizio 
dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

DATO ATTO che:
- la L.R. 18/2019 e s.m.i., in vigore dal 14/12/2019, in attuazione della legge regionale 28 
novembre 2014, n. 31 e s.m.i., introduce misure di incentivazione e semplificazione per 
promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente 
sulla base di una ricognizione degli immobili dismessi con qualsiasi destinazione d’uso presenti 
sul territorio comunale;
- i Comuni hanno 6 mesi di tempo dall’entrata in vigore della L.R. 18/2019 - scadenza prima 
prorogata al 30/04/2021 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2020, poi prorogata al 30/06/2021 
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4/2021 e infine prorogata al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 11/2021- per individuare con deliberazione di Consiglio Comunale gli immobili dismessi da 
almeno un anno che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza 
idraulica,problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado 
ambientale, urbanistico-edilizio e sociale;
- queste misure di incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione 
urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente, integrate nel corpo normativo della L.R. 
12/2005 e s.m.i., hanno portato alla costituzione dell’art. 40-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 
avente per oggetto “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità” che 
prevede che “i comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e 
documentate, individuano entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione 
d’uso che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al 
patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», da almeno un anno risultano dismessi 
e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi 
strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-
edilizio e sociale”;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 40-bis della L.R. 12/2005 prevede che:
- i comuni possano individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del suddetto articolo, in relazione a motivate ragioni di 
tutela paesaggistica, ma  non è comunque consentita l’esclusione generalizzata delle parti 
ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato;
- le disposizioni sul patrimonio edilizio dismesso, decorsi i termini per la deliberazione 
comunale, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il 
proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi, oltre al non uso dell’immobile, 
documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della 
proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti legati alla salute, sicurezza 
idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado 
ambientale, urbanistico-edilizio e sociale, mediante prova documentale o anche fotografica;



- i comuni, prima della deliberazione debbano notificare ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) o del codice di procedura civile ai proprietari 
degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che questi, 
entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove 
documentali, l'assenza dei presupposti per l’inserimento;

CONSIDERATO che le disposizioni dell'art. 40-bis della L.R. 12/2005 non si applicano in ogni 
caso:
- agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso 
titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e 
straordinaria;
- agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;
- agli immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio 
comunale, come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 31/2014;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. 12/2005 il piano attuativo, la richiesta di 
permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio 
lavori asseverata nonché la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari devono 
essere presentati entro tre anni dall’efficacia della deliberazione comunale o dall’esito positivo 
della verifica sulla perizia presentata dal privato, ma i Comuni possono prevedere un termine di 
presentazione delle istanze per gli immobili dismessi con criticità anche diverso da quello 
stabilito dalla legge regionale (di tre anni), comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non 
superiore a cinque anni dall’efficacia della deliberazione assunta;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005:
- i Comuni possono determinare “l’incremento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione 
dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda 
(SL) esistente, (…) in misura percentuale tra il 10 e il 25 per cento”, dando atto che, in 
mancanza della determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori da parte 
del Consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento;
- per i medesimi interventi, fatte salve le aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o 
degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate negli strumenti 
urbanistici o anche dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata, i Comuni 
possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la 
sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori ammesso, con la specificazione che a 
tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 5 
della L.R. 12/2005. Nei casi di demolizione l'incremento dei diritti edificatori ammesso si applica 
per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell'immobile quale dismesso.

DATO ATTO che è riconosciuto un ulteriore incremento dell'indice di edificabilità massimo 
previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi di 
rigenerazione urbana che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde 
non inferiore all'incremento di SL realizzato, o per interventi che conseguano una diminuzione 
dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento, ai sensi del comma 6 dell’art. 40-bis della 
L.R. 12/2005;

CONSIDERATO che:
- se il proprietario non provvede entro il termine stabilito per gli interventi, non può più 
accedere ai benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005 e il Comune lo 
invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione 



della complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non 
superiore a mesi dodici;
- decorso tale ulteriore termine il Comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edificio o, 
in alternativa, gli interventi necessari al recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da 
effettuarsi entro un anno. Decorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine, il comune 
provvede in via sostitutiva con obbligo di rimborso delle relative spese a carico del proprietario;
- per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 
6 a condizione che, entro tre anni dalla individuazione degli immobili ovvero, entro altro 
termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni, gli enti proprietari 
approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino le procedure per la messa all'asta, 
l'alienazione o il conferimento a un fondo;

DATO ATTO che tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili disciplinati dall’art. 40-bis 
della L.R. 12/2005 “sono realizzati in deroga 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”;

CONSIDERATO quanto segue:
- il Comune di Desio ha provveduto ad una prima ricognizione degli immobili dismessi presenti 
sul territorio comunale, ovvero immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da almeno un 
anno che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, 
problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, 
urbanistico-edilizio e sociale;
- il competente Servizio Urbanistica, in collaborazione con la società U.lab S.R.L., esaminato il 
territorio comunale alla luce della nuova normativa, ha redatto un documento intitolato 
“Ricognizione, schedatura e mappatura degli immobili dismessi” (ALLEGATO 1), comprensivo 
di un elaborato grafico denominato “Localizzazione del patrimonio edilizio dismesso con 
criticità” (ALLEGATO 2), da considerarsi quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, individuando quattro immobili, tre di proprietà privata e uno di proprietà 
pubblica;
- in data 13/11/2020 il competente Servizio Urbanistica ha notificato ai proprietari che 
l’immobile di loro proprietà è stato individuato tra gli immobili dismessi presenti sul territorio 
comunale che causano criticità e verrà quindi sottoposto al Consiglio Comunale per 
l’attestazione di interesse pubblico al suo recupero di cui al medesimo art. 40-bis, comma 4 
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- nessuno dei proprietari si è avvalso della facoltà di dimostrare l’assenza dei presupposti per 
l’inserimento dei propri immobili nella deliberazione consigliare mediante istanza di esclusione, 
corredata da prove documentali atte a dimostrare l’assenza delle condizioni di criticità 
notificate;
- si ritiene pertanto opportuno indicare i seguenti immobili che causano criticità, meglio 
identificati nel suddetto documento “Ricognizione, schedatura e mappatura degli immobili 
dismessi” (ALLEGATO 1), comprensivo di un elaborato grafico denominato “Localizzazione del 
patrimonio edilizio dismesso con criticità” (ALLEGATO 2):

• Immobili di via De Sanctis, 48;
• Edificio di via Romeo Vaj;
• Edificio di via Udine;
• Ex Tettoia Gavazzi, via Carducci;

ACCERTATO quindi che il Comune è tenuto a deliberare sui seguenti temi:
1) la possibile individuazione degli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005, in relazione a 



motivate ragioni di tutela paesaggistica, comunque ulteriori rispetto a eventuali regole 
morfologiche previste negli strumenti urbanistici, che nel concreto dimostrino l’insostenibilità 
degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si 
collocano gli interventi;
2)  la possibile previsione, per la presentazione delle richieste relative ai progetti che 
interessano gli immobili dismessi con criticità, di un termine diverso da tre anni dall’efficacia 
della deliberazione comunale, comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a 
cinque anni dall’efficacia della deliberazione assunta;
3) la possibile determinazione dell’incremento dei diritti edificatori in misura percentuale tra il 
10 e il 25 per cento, in mancanza della quale si applica un incremento pari al 20 per cento 
stabilito dalla norma regionale;

VALUTATO che la documentazione prodotta dal competente Servizio Urbanistica, in 
collaborazione con la società U.lab S.R.L. (ALLEGATI 1 e 2), è meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che:
- il tema delle “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”, di cui all’art. 
40-bis della L.R. 12/2005 è stato illustrato dalla società U.lab S.R.L. alla competente 
commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Toponomastica nella seduta del 22 
giugno 2021, mediante la presentazione di slide informative;
- il documento “Ricognizione, schedature e mappatura degli immobili dismessi” (ALLEGATO 
1), comprensivo di un elaborato grafico denominato “Localizzazione del patrimonio edilizio 
dismesso con criticità” (ALLEGATO 2), è stato illustrato dalla società U.lab S.R.L. alla 
competente commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Toponomastica nella 
seduta del 20 luglio 2021;
- la presente proposta deliberativa, comprensiva degli allegati sopra richiamati, è stata 
trasmessa anche a tutti i Consiglieri comunali prima della seduta;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al 
presente atto quale parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ascoltati gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri collegati in videoconferenza, così 
come riportati nel verbale di seduta conservato agli atti;

Alla presenza di n. 15 compreso il Sindaco

Con voti favorevoli , n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Pace) resi nelle forme di legge;

DELIBERA

 1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

 2. di approvare il documento “Ricognizione, schedatura e mappatura degli immobili 
dismessi” (ALLEGATO 1), comprensivo di un elaborato grafico denominato “Localizzazione 
del patrimonio edilizio dismesso con criticità” (ALLEGATO 2), da considerarsi quali parte 



integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 40-bis della L.R. 
11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

 3. di individuare i seguenti immobili che causano criticità, meglio identificati nel 
documento “Ricognizione, schedatura e mappatura degli immobili dismessi” (ALLEGATO 
1):
• Immobili di via De Sanctis, 48;
• Edificio di via Romeo Vaj;
• Edificio di via Udine;
• Ex Tettoia Gavazzi, via Carducci.

 4. Di dare atto che tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili individuati ai sensi 
dell’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. possono essere realizzati in deroga alle norme 
quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento, alle distanze previste dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e 
quelle sui requisiti igienico-sanitari;

 5. di non applicare le disposizioni di cui al commi 5, 6 e 10 dell’art. 40-bis della L.R. n. 
12/2005 agli edifici individuati nel Censimento del Patrimonio Storico dello strumento 
urbanistico comunale (P.G.T.), meglio indicati nelle tavole 04a e 04b del Piano delle Regole, 
ai sensi del comma 1 dell’art. 40-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

 6. di mantenere il termine di tre anni, dall’efficacia della deliberazione comunale, per la 
presentazione delle richieste relative ai progetti che interessano gli immobili dismessi con 
criticità, ai sensi del comma 4 dell’art. 40-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

 7. di determinare l’incremento dei diritti edificatori in misura percentuale pari al 10%, ai 
sensi del comma 5 dell’art. 40-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;

 8. di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di aggiornamento annuale;

 9. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari 
per l'attuazione alla presente deliberazione;

 10. di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta 
assunzione di impegno di spesa;

 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 -4° comma- del TUEL 267/2000, con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, 
astenuti n. 1 (Pace), resi dai n. 15 consiglieri collegati in videoconferenza.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


