
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 Del 15/12/2022

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI 
ALLEGATI, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, L.R. 12/2005, D.G.R. XI/695/2018              

Il giorno 15/12/2022 alle ore 20:48 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 GARGIULO SIMONE X 14 GANGI CARMELO X
2 MIGLIAVADA VITTORIO X 15 MARIANI SIMONA X
3 RAMPI LUCA X 16 CANZIAN STEFANO X
4 PARRAVICINI DAVIDE X 17 MORO JENNIFER X
5 CAMBIAGHI MARTINA X 18 CORTI ROBERTO X
6 DONGHI MARIA GRAZIA X 19 GEROSA GIORGIO X
7 BIELLA ARIANNA X 20 SICURELLO MARTA X
8 ZECCHIN ANTONIO X 21 TACCAGNI ACHILLE X
9 POZZI STELIO GIORGIO X 22 PASQUALI FRANCESCO X
10 PEREGO ANGELO X 23 BURGIO FEDERICO X
11 BONACCI MASSIMILIANO X 24 COLICCHIA COSTANZA 

SAMUEL DOMENICO
X

12 AROSIO FABIO PIETRO MARIO X 25 FOTI ANDREA X
13 CANTU' ANDREA X

Risultano presenti N° 19 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 6 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Arosio Fabio Pietro Mario,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Elena Bello.



C.C. n. 57 del 15/12/2022
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola all’Ass. Riboldi per l’illustrazione della proposta di delibera;

Entrano i Consiglieri Comunali Perego e Moro, presenti n. 21 Consiglieri Comunali compreso il 
Sindaco;

Il Presidente ringrazia per la presenza l’Arch. Petracco e le passa la parola per alcune 
precisazioni; successivamente il Presidente consente l’intervento dell’Arch. Ghiringhelli – Arch. 
Soc. ULAB che ha partecipato alla stesura del regolamento - per ulteriori approfondimenti.

A conclusione degli interventi, il Presidente informato della presentazione di alcuni 
emendamenti da parte della minoranza, invita il Cons. Corti a consegnare il relativo testo al 
tavolo della presidenza; in base a quanto stabilito dall’art. 61 del regolamento del Consiglio 
Comunale, comunica di esaminare gli emendamenti con l’assistenza del Segretario Generale e 
con l’Arch. Petracco.
Sospende pertanto la seduta alle ore 21,25.

Alle 21.45 il Presidente riprende la seduta comunicando l’ammissibilità di soli due 
emendamenti su tredici, in quanto gli altri necessitano di una valutazione sotto il profilo della 
regolarità tecnica, non rilasciabile seduta stante.

Dopo ampia discussione sull’argomento il Cons. Corti ritira tutti gli emendamenti anche quelli 
ritenuti dal Presidente ammissibili.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che sono riportati e conservati nel verbale di 
seduta depositato agli atti;

A questo punto il Presidente procede con la lettura del testo da porre in votazione

 VISTI:
- l’art. 117, co. 2 della Costituzione che individua il governo del territorio quale materia di 
legislazione concorrente, spettando alla legislazione statale la determinazione dei principi 
fondamentali;
- il d.p.r. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” 
recante i principi fondamentali e generali, nonché le disposizioni per la disciplina dell’attività 
edilizia;
- l’art. 2 co. 1 d.p.r. 380/2001 che, al primo comma, prevede che le Regioni esercitino la 
potestà legislativa concorrente in materia edilizia, mentre i Comuni, nell’ambito della propria 
autonomia statutaria e normativa di cui al d.lgs. 267/2000, disciplinino l’attività edilizia;
- l’art. 4 co. 1 d.p.r. 380/2001 che detta il contenuto necessario dei regolamenti edilizi 
comunali, costituito dalla disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al 
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli 
immobili e delle pertinenze degli stessi;
- l’art. 4 co. 1 sexies d.p.r. 380/2001 che prevede che “il Governo, le regioni e le autonomie 
locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza 
unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese 
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di 
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai 
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi 
costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [...]”;
- l’art. 7 d.lgs. 267/2000 che prevede che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza 
[…];”



- la l.r. 12/2005 ss.mm.ii. “Legge per il Governo del Territorio” che detta le “norme di governo 
del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alle 
Regioni e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e 
comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che 
connotano la Lombardia”;
- la l.r. 12/2005 che, nella parte II, titolo I e successivi capi, detta la disciplina di gestione del 
territorio, di uso dello stesso e delle modalità di intervento, alla luce della evoluzione 
normativa, come testimonia la successione di leggi in materia, quali, da ultimo, le l.r. 18/2019, 
l.r. 21/2019, l.r. 13/2020, l.r. 20/2020, l.r. 7/2021, l.r. 11/2021;
- l’art. 17 dello Statuto comunale della Città di Desio, approvato con deliberazione consiliare n. 
22 del 30/04/2021 che disciplina l’esercizio della potestà regolamentare;

PREMESSO che, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e delle fonti normative 
sovraordinate, il regolamento si pone quale atto secondario contenente norme generali ed 
astratte, avente efficacia spaziale limitata al territorio di competenza ed efficacia temporale di 
perduranza fino a sostituzione con atto di pari natura;

VISTO che attualmente in vigore presso il territorio desiano vi è il Regolamento edilizio 
adottato con deliberazione consiliare n. 58 del 28/06/2001, approvato successivamente dal 
Consiglio con atto n. 103 del 06/12/2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia n. 7 del 13/02/2002;

VISTE:
-  l’intesa, raggiunta in data 20/10/2016, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni 
e autonomie locali, concernente l’adozione del Regolamento Edilizio tipo di cui all’art. 4, co. 1 
sexies d.p.r. 380/2001 sopra richiamato;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/695 del 24/10/2018, pubblicata sul BURL serie 
Ordinaria n. 44 del 31/10/2018 con cui regione Lombardia ha recepito l’intesa di cui sopra 
riguardante:
a) l’adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);
b) le definizioni tecniche-uniformi (Allegato B);
c) la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e 
sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C);
d) le indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale 
(Allegato D);

VISTO che la d.g.r. sopra citata ha previsto il termine di 180 giorni dall’efficacia del proprio 
atto entro il quale i Comuni avrebbero dovuto conformarsi al nuovo schema tipo, secondo le 
indicazioni presenti nell’Allegato D, stabilendo che il decorso del termine avrebbe comportato la 
diretta applicazione delle definizioni tecniche-uniformi e delle disposizioni sovraordinate in 
materia edilizia, prevalendo sulle disposizioni comunali incompatibili;

VISTA la deliberazione n. 89 del 23/07/2020 con cui la Giunta Comunale ha fornito agli uffici 
tecnici competenti indirizzo in ordine all’avvio del procedimento diretto ad adeguare il 
regolamento edilizio comunale, fornendo una serie di obiettivi da seguire nella redazione del 
nuovo testo normativo;  

SPECIFICATO che tali principi hanno guidato il lavoro dell’ufficio non solo nella redazione del 
nuovo testo regolamentare, ma altresì nella variante parziale al PGT, adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2020 e approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24/2021, e negli adempimenti previsti per la rigenerazione urbana ed il recupero 
del patrimonio esistente, considerato che il regolamento edilizio, come strumento tecnico-
operativo, deve operare in armonia con lo strumento di pianificazione urbanistica vigente;

RICHIAMATI i seguenti indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 89/2020, 
aventi valore di linee guida per il regolamento Edilizio:
- favorire ed incentivare, anche attraverso l’adozione del nuovo Regolamento Edilizio, la 
riqualificazione del tessuto costruito, in centro e nei quartieri, individuando e risolvendo 
nell’articolato delle norme gli elementi di criticità;



- incentivare gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio 
esistente con contenuti rivolti alla qualità ambientale, alla valorizzazione e allo sviluppo di 
infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete 
ecologica in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

VISTO che, a seguito dell’avvio del procedimento di adeguamento del Regolamento Edilizio, il 
Settore Governo del Territorio, con determinazione dirigenziale n. 535 del 12/08/2020, ha 
affidato incarico professionale alla società U.lab s.r.l., meglio identificata agli atti, al fine di 
assistere gli uffici nella redazione degli atti di variante al PGT, nonché in materia di 
rigenerazione urbana e di aggiornamento del testo del Regolamento edilizio;

DATO ATTO che l’obiettivo del nuovo Regolamento edilizio comunale, oltre al prescritto 
adeguamento allo schema tipo omogeneo e alle definizioni uniformi, è quello di migliorare la 
qualità delle trasformazioni urbane, predisponendo uno strumento pragmatico diretto a 
semplificare e migliorare l’efficienza e la funzionalità degli interventi edilizi;

VISTO che il testo normativo cerca di coniugare la normativa nazionale, diretta a creare 
omogeneità sul territorio italiano, la normativa regionale, le prescrizioni imposte dagli enti 
competenti in specifiche materie, quale ATS, con l’obiettivo di calare tale quadro normativo 
nella realtà pratica del territorio di Desio, considerandone le peculiarità e conservando, per 
quanto possibile, quelle disposizioni vigenti dimostratesi funzionali nel tempo;

VISTO il nuovo testo del “Regolamento Edilizio Comunale” (Allegato 1), frutto di un tavolo 
tecnico di lavoro composto dal personale del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Urbanistica 
del Comune, unitamente ai professionisti della società incaricata;

SPECIFICATO che il nuovo Regolamento edilizio stravolge la struttura del precedente testo 
attualmente in vigore, dovendo adeguarsi allo schema tipo predisposto da Regione Lombardia;

VISTO che il nuovo testo si compone di n. 166 articoli ed è dotato di tre allegati specifici,  
costituiti da:
- Allegato A – Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio;
- Allegato B – Regolamento per la realizzazione di rivestimenti a “cappotto termico”;
- Allegato C – Disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere 
architettoniche;

VISTO che il testo normativo è suddiviso in una prima parte, dedicata ai principi generali in 
ordine alla natura e all’oggetto del Regolamento, ed una seconda parte, dedicata alle 
disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, la cui struttura si sviluppa in:
1) titolo I “disposizioni organizzative e procedurali” organizzato, a sua volta, in una serie di 
capi:
- il capo I disciplinante il SUE, il SUAP e gli organismi consultivi;
- il capo II recante le procedure e gli adempimenti edilizi;
2) titolo II “disciplina dell’esecuzione dei lavori” organizzato, a sua volta, in una serie di capi:
- il capo I disciplinante le norme procedurali sull’esecuzione dei lavori;
- il capo II relativo alle norme tecniche sull’esecuzione dei lavori;
3) titolo III “disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali” organizzato, 
a sua volta, in una serie di capi:
- il capo I disciplinante le norme relative alla qualità urbana e le relative prescrizioni, compresi 
gli aspetti igienico-sanitari e le prestazioni energetiche, con rinvio all’allegato B. Tale capo, a 
sua volta, è articolato in due sotto-sezioni:
a) sezione I dedicata alla  “conformazione e dotazione degli edifici, delle unità immobiliari e 
norme igieniche”;
b) sezione II dedicata alla “conformazione e dotazione delle unità immobiliari residenziali e 
assimilabili”;
- il capo II diretto a regolare la disciplina degli spazi aperti, pubblici e di uso pubblico;
- il capo III  relativo alla tutela degli spazi verdi e dell’ambiente;
- il capo IV relativo alle infrastrutture e reti tecnologiche;
- il capo V concernente il “recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico”;



- il capo VI relativo agli elementi costruttivi;
4) titolo IV “vigilanza e sistemi di controllo”;
5) titolo V “norme transitorie”;

RIASSUNTE le novità di rilievo nelle seguenti:
- l’istituzione e la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento della 
Commissione del Paesaggio, al fine di esercitare in autonomia i poteri delegati in materia da 
Regione Lombardia ai sensi degli artt. 80 e ss l.r. 12/2005 e dell’art. 146 co. 6 d.lgs. 42/2004;
- l’inserimento della regolamentazione dedicata alla realizzazione di rivestimenti a cappotto 
termico, finalizzati al miglioramento dell’efficienza della prestazione energetica degli edifici 
esistenti, necessario per il conseguimento dei benefici previsti dalla legge;
- il recepimento, all’interno del nuovo regolamento Edilizio, delle disposizioni elaborate 
nell’ambito del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, già approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 47 del 29/07/2021, unitamente al Piano Accessibilità Urbana, con 
l’obiettivo di rendere la città più inclusiva;
- il recepimento, all’interno del nuovo regolamento Edilizio, delle disposizioni specifiche 
elaborate all’interno dello studio, commissionato da Brianzacque, sul rischio idraulico dei 
territorio della Brianza in generale e, in particolare, del territorio desiano. Tale studio ha 
recepito una serie di indicazioni fornite dal regolamento regionale n. 7/2017 e verrà 
approfondito e adottato nell’ambito della variante generale al PGT;
- la ricezione dell’indicazione di ATS circa le misure di prevenzione del rischio gas radon, da 
considerare nell’ambito delle prescrizioni costruttive per i piani interrati, seminterrati e 
comunque a contatto con il terreno, a seguito dell’approvazione della l.r. 3/2022 di 
recepimento del d.lgs. 101/2020 e della direttiva europea n. 2013/59/Euratom diretta a 
stabilire le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATO l’iter previsto dall’art. 29 l.r. 12/2005 in base al quale “il regolamento edilizio è 
adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 
dell'articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da 
parte dell'ASL; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali 
il parere si intende reso favorevolmente”;

DATO ATTO dell’inoltro all’ATS Brianza della documentazione relativa alla proposta di nuovo  
Regolamento Edilizio comunale con nota prot. n. 37731/2021, per l’espressione del parere di 
competenza sulle norme di carattere igienico sanitario;

RICHIAMATO l’art. 14 della l.r. 12/2005 nei commi sopra citati secondo cui:
- co. 2 “la deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria 
comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso 
all’albo pretorio”;
- co. 3 “durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può 
presentare osservazioni”;
- co. 4 “entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a 
pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo 
nel contempo sulle osservazioni presentate”;

DATO ATTO che il nuovo testo del regolamento Edilizio Comunale è stato illustrato alla 
cittadinanza e ai professionisti tecnici del territorio in seduta pubblica in data 27/10/2022;

VISTO che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Edilizia Privata e Toponomastica nella seduta del 14/09/2022 e nella successiva seduta di 
approfondimento del 16/11/2022;

ACQUISITO il parere favorevole della suddetta Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, 
Edilizia Privata e Toponomastica espresso in data 16/11/2022;



RITENUTO, in conclusione e per le ragioni sopra esposte, meritevole di adozione il nuovo testo 
regolamentare diretto a sostituire il precedente, per migliorare le trasformazioni del territorio 
desiano;

ATTESA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42, co. 2 lett. a) del d.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 117, co. 2 Cost.;
VISTO il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il d.p.r. 380/2001 e s.m.i.;
VISTA la l.r. 12/2005 e s.m.i.;
VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/695 del 24/10/2018 e i relativi allegati;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, co. 1 
d.lgs. 267/2000, allegati e parte integrante del presente atto deliberativo;

Il Presidente pone in votazione in punto all’ordine del giorno

Consiglieri presenti n. 21

Voti favorevoli n. 15, contrari n. 6 (Moro, Corti, Gerosa, Sicurello, Taccagni e Pasquali), 
astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare, ai sensi dell’art. 29 della l.r. 12/2005, il nuovo “Regolamento Edilizio 
Comunale” (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
composto da n. 166 articoli e dotato di tre allegati costituiti da:
- Allegato A – Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il 
paesaggio;
- Allegato B – Regolamento per la realizzazione di rivestimenti a “cappotto termico”;
- Allegato C – Disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere 
architettoniche;

3. di conferire mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di provvedere agli 
adempimenti successivi per dare attuazione alla presente deliberazione;

4. di dare atto che:
- la deliberazione di adozione sarà depositata per 15 giorni consecutivi nella Segreteria 
comunale previo avviso affisso all’Albo pretorio, unitamente a tutti gli elaborati, che 
verranno pubblicati altresì nel sito informatico dell’Amministrazione comunale (art. 14, 
co. 2 l.r. 12/2005);
- durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni chiunque avrà facoltà di prendere 
visione degli atti e, nei successivi 15 giorni, potrà presentare osservazioni (art. 14, co. 
3 l.r. 12/2005);
- trascorsi tali termini il Consiglio Comunale verrà chiamato ad approvare 
definitivamente il nuovo “Regolamento Edilizio Comunale” entro 60 giorni, decidendo, 
nel contempo, sulle osservazioni pervenute (art. 14, co. 4 l.r. 12/2005);

5. di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione degli 
atti costituenti il nuovo Regolamento Edilizio Comunale si applicheranno le disposizioni 
del precedente Regolamento Edilizio fino all’entrata in vigore del nuovo testo.





Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Arosio Fabio Pietro Mario  Dott.ssa Elena Bello

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


