
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate: 
 

• la Deliberazione G.C. n. 104 del 4.05.2010 “Approvazione Protocollo d’Intesa con 
l’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell’Area Metropolitana di Milano per la 
partecipazione al bando “promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi” 
promosso da Fondazione Cariplo”; 

• la Deliberazione G.C. n. 269 del 21.12.2010 “Approvazione progetto “PAES Comune di 
Assago” e affidamento all’Agenzia Milano Metropoli secondo il protocollo approvato con 
Deliberazione G.C. 104/10”; 

• la Deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2011 “Adesione al “PATTO DEI SINDACI – Un 
impegno per l’energia sostenibile” nell’ambito del progetto per il PAES (Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile)”; 

 
Considerato che: 
 

• per dare attuazione al PAES, è opportuno inserire nel Regolamento Edilizio norme – alcune 
di esse già previste dalla vigente normativa nazionale e regionale – che orientino ed 
indirizzino, fin da ora, la cittadinanza verso un uso razionale dell’energia ricorrendo anche a 
fonti di energia rinnovabili e che, pertanto, si è ritenuto di integrare il vigente Regolamento 
Edilizio con l’Allegato Energetico Ambientale, redatto dalla Società Ambiente Italia S.r.l. 
per conto dell’Agenzia Milano Metropoli e depositato in data 15.05.2012 prot. n. 7150; 
 

Vista la Deliberazione C.C. n. 18 del 29.05.2012 “Adozione dell’Allegato Energetico Ambientale e 
modifica al Regolamento Edilizio vigente ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i” con cui sono stati 
adottati, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,  l’Allegato Energetico Ambientale e la 
modifica al Regolamento Edilizio Comunale di cui sopra; 
 
Considerato che, conseguentemente all’adozione, si è provveduto, ai sensi delle procedure previste 
dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., al deposito della Deliberazione di cui 
al precedente punto, unitamente all’Allegato Energetico Ambientale, presso la Segreteria Comunale 
in libera visione, per quindici giorni consecutivi, e nello specifico, dal 18 luglio 2012 al 2 agosto 
2012, alla sua pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale, alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del relativo avviso di deposito, nonché all’invio 
dell’Allegato Energetico Ambientale all’Asl di competenza per l’acquisizione del parere igienico-
sanitario; 

 
Considerato che, nei quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito nella 
Segreteria Comunale della Deliberazione e degli atti allegati, e pertanto entro il 17 agosto 2012, 
chiunque aveva facoltà di presentare eventuali osservazioni; 
 
Dato atto che, in seguito al deposito della Deliberazione e degli atti allegati alla stessa, adottati, ai 
sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i, sono pervenute 9 osservazioni contenute in un unico documento 
trasmesso con nota prot. 12211 del 7/8/2012 da parte della società Milanofiori 2000 S.r.l. e allegato 
alla presente; 
 
Preso atto dell’allegato contributo tecnico prodotto dall’Area Gestione del Territorio in data 
2/10/2012, “Proposte di rettifica dell’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio 
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2012”; 
 
Considerato che, ai sensi del comma 4 art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i, entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il 



Consiglio Comunale deve approvare l’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio e le 
modifiche allo stesso, decidendo nel contempo sulle eventuali osservazioni presentate; 
 
Ritenuto pertanto che, per poter procedere all’approvazione definitiva dell’Allegato Energetico 
Ambientale e della modifica al Regolamento Edilizio è necessario che la Società Agenzia Milano 
Metropoli rediga un documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute, condividendone i 
contenuti con l’Amministrazione Comunale; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole 
espresso da parte dell’Asl all’Allegato Energetico Ambientale e alla modifica al Regolamento 
Edilizio adottato con Deliberazione C.C. n. 18 del 29.05.2009, pervenuto con nota prot. 12510 del 
10/8/2012 e allegato alla presente, in cui viene dichiarato che “per gli aspetti igienico – sanitari non 
si ritiene di formulare osservazioni”; 
 
Considerato che tutte le Osservazioni pervenute sono state esaminate, valutate e controdedotte con 
specifiche motivazioni nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato 
Energetico Ambientale e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.18 del 29/05/2012”, predisposto dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per 
conto dell’Agenzia Milano Metropoli e trasmesso con nota prot. 15023 del 08/10/2012; 
 
Considerato che la Società Ambiente Italia S.r.l. ha provveduto a trasmettere l’Allegato Energetico 
Ambientale al Regolamento Edilizio, aggiornato secondo i contenuti dei contributi tecnici forniti 
dagli uffici comunali e del documento di controdeduzione sopra citato, depositando lo stesso, ai fini 
della relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale, con nota del 8/10/2012 prot.15130; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i., prima della messa in votazione per 
l’approvazione definitiva dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio e delle modifiche al 
Regolamento Edilizio, occorre procedere all’esame ed alla votazione delle osservazioni pervenute; 
 
Ritenuto di trattare separatamente ogni osservazione pervenuta e, successivamente, di votare ogni 
singola controdeduzione in riferimento al suo accoglimento o al suo parziale accoglimento; 
 
Preso atto del dibattito svoltosi nella seduta odierna; 
 
Recepiti i pareri di cui all’art. 49-comma I- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
Tutto ciò premesso e considerato si procede con l’illustrazione e con la votazione delle 9 
osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni. 
 
Il Presidente, a seguito di apposita votazione, sospende la seduta e da la parola a 
____________________ di Ambiente Italia per l’illustrazione delle osservazione pervenute che 
verranno discusse separatamente e delle proposte di controdeduzione da sottoporre all’esame del 
Consiglio Comunale. 
 
Terminata l’illustrazione la seduta riprende. 
 
 
Successivamente 
 
 
l’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 1 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 



e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
1 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 1 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 
L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 2 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
2 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 2 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 
L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 3 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 



 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
3 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 3 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 
L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 4 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere parzialmente 
l’Osservazione n. 4 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’Osservazione n. 4 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. per le motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 

L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 5 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 5 
presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’Osservazione n. 5 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 

L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 6 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 6 
presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’Osservazione n. 6 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 

L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 7 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
7 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 7 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 

L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 8 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
8 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 8 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
 

L’Assessore Burgazzi illustra l’allegata Osservazione n. 9 presentata dalla Società Milanofiori 
2000 S.r.l. - prot. n. 12211 del 07/08/2012 e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato Energetico Ambientale 
e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.18 del 29/05/2012” presentato dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli con nota prot. 15023 del 08/10/2012. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
9 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 



su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 9 presentata dalla Società Milanofiori 2000 S.r.l. per le 
motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di approvare le modifiche all’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio adottato a seguito 

delle rettifiche formulate dall’Area Gestione del Territorio nell’allegata “Proposte di rettifica 
dell’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2012”, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) Di approvare l’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni all’Allegato 
Energetico Ambientale e alla modifica al Regolamento Edilizio di Assago adottato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/05/2012”, presentato con nota prot. 15023 del 
08/10/2012 dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano Metropoli, 
coerente con quanto già deliberato in precedenza in merito alle osservazioni pervenute; 

 
3) Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’Allegato 

Energetico, redatto dalla Società Ambiente Italia S.r.l. per conto dell’Agenzia Milano 
Metropoli e depositato con nota prot. 15130 del 08/10/2012, aggiornato in seguito al 
recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni e delle modifiche proposte dall’Area 
Gestione del Territorio, allegato alla presente e facente parte integrante e sostanziale della 
stessa come di seguito indicato, nonché la modifica del vigente Regolamento Edilizio 
consistente nell’abrogazione degli articoli 4 “Commissione Edilizia” e 5 “Esame dei progetti, 
adunanze della Commissione Edilizia” adottati con Deliberazione CC n. 18 del 29/05/2012: 
 
Elaborati: 

-  Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio – Ottobre 2012 
- Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio – Ottobre 2012 (Testo con 
evidenziate le modifiche apportate in seguito all’accoglimento delle osservazioni 
pervenute) 
 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 



Visto l’art. 134-4° comma – del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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