
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Data 19/07/2017

OGGETTO: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio Comunale dal recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 

L’anno 2017 ,il giorno 19 del mese di luglio    alle ore 20:38 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE P

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

PRINA LUCA CONSIGLIERE A

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE A

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno Donatella Santagostino

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il  Presidente del  Consiglio  comunale  passa alla  trattazione del  settimo ed ultimo punto iscritto 
all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Individuazione degli ambiti di  esclusione del territorio 
comunale dal recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 
Legge  Regionale  n.  7  del  10  marzo  2017”  e  dà  la  parola  all’Assessore  Pagliuca  che  illustra 
l’argomento in oggetto.
Successivamente, il Presidente dà la parola al Consigliere Santobuono, del Gruppo consiliare “Il 
Bene in Comune”, che interviene e formula altresì la dichiarazione di voto contrario.
Al termine dell’intervento di cui sopra il Presidente dà la parola all’Assessore Pagliuca che risponde 
alle considerazioni esposte dal Consigliere Santobuono, successivamente si apre un breve dibattito 
tra il Consigliere Santobuono e l’Assessore Pagliuca. 
Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione l’argomento trattato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti il vigente P.G.T., approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2012, il successivo atto di 
correzione  di  errori  materiali  e  rettifiche  non  costituenti  variante  al  P.G.T.,  approvato  con 
deliberazione di  C.C. n.  3 del  24/03/2014,  e  la  variante  al  P.G.T. vigente relativa al  Comparto 
Produttivo Secondario esistente, approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2017, che avrà 
efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione definitiva e deposito.

Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7  “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” 
pubblicata sul B.U.R.L. il 13 marzo 2017, entrata in vigore il 28 marzo 2017, che promuove il  
recupero dei vani e dei 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.

Considerato che all’art. 1 comma 2 la citata Legge Regionale definisce:
a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche  
solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in 
parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio;
b) vani e locali seminterrati: i vani e locali situati in piani seminterrati.

Considerato che la citata Legge Regionale stabilisce, inoltre, che:
- il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente  
realizzati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ovvero il 28.3.2017, e siano collocati in 
edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria;
-  le  opere  di  recupero  dei  vani  e  locali  seminterrati  devono  conseguire  il  rispetto  di  tutte  le  
prescrizioni  igienico-sanitarie  vigenti.  L’altezza  interna  dei  locali  destinati  alla  permanenza  di 
persone non può essere inferiore a mt. 2,40 e il rispetto dei parametri di  aeroilluminazione può 
sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature  
tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e di illuminazione;
- fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 4, il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre  
ammesso  anche  in  deroga  ai  limiti  e  prescrizioni  edilizie  dei  P.G.T.  e  dei  regolamenti  edilizi,  
restando valide le norme dell’articolo 72 della L.R. n. 12/2005.

Considerato che il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 7/2017 prevede che, entro il termine perentorio di 



centoventi  giorni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  ovvero  entro  il  26  luglio  2017,  i  comuni,  con 
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), possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni 
della stessa.

Considerato, inoltre, che l’applicazione della suddetta legge è comunque esclusa per le parti di 
territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di  contaminazione ovvero da 
operazioni di bonifiche in corso o già effettuate e che i comuni, sulla base di quanto definito nella 
componente  geologica  del  P.G.T.  e  di  indicazioni  dei  gestori  del  servizio  idrico  integrato, 
individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono 
determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

Vista l’allegata nota del 26/06/2017 prot. 13467 inoltrata dalla Società Cap-Holding, in qualità di 
Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato,  dalla  quale  si  evince  che  il  Comune  di  Assago  ha  una 
soggiacenza  minima  della  falda  freatica,  sviluppata  tramite  un’analisi  geostatistica  dei  dati 
disponibili, riguardanti le serie storiche complete per l’intervallo temporale 2001-2016, inferiore a 5 
metri  dal  piano  di  campagna  e  si  riscontra  che  l’oscillazione  della  falda  freatica  nella  zone 
territoriali poste a nord ha un valore massimo superiore a 2,5 metri mentre nelle zone territoriali  
poste a sud ha un valore massimo superiore a 1,5 metri, condizioni che attribuiscono alla quasi 
totalità del territorio comunale un livello di rischio alto.

Preso atto, inoltre, dei contenuti della suddetta nota di seguito riportati: “Alla luce di quanto sopra,  
in relazione al Vs specifico territorio comunale, si ritiene pertanto utile consigliare a codesto ente  
di acquisire dal privato proponente ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui  
al D. M. 11.03.88 s.m.i. e alle Norme Tecniche di Costruzione D.M. 14.01.2008 – Capitoli n. 6.2.1 ,  
n. 6.2.2 e n. 8 , pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04.02.2008 al fine di individuare eventuali  
fenomeni d’innalzamento della falda (es. falde sospese) riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-
comunale ovvero a livello di singole zone o porzioni di territorio”.

Richiamata la componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al vigente P.G.T., redatta 
dal dott. geol. Marco Parmigiani con studio in Via R. Sanzio n. 3 - 21049 - Tradate (VA), pubblicata 
sul sito comunale, che individua, ai sensi della d.g.r 9/2616/11:
- nella Tavola 04 - “Prima caratterizzazione geologico - tecnica” le aree interessate da situazioni di 
contaminazione ovvero da operazioni di bonifica in corso o già effettuate alla data di approvazione 
del P.G.T.;
- nella Tavola 07 - “Sintesi degli elementi conoscitivi”, per la quasi totalità del territorio comunale, 
un  grado  di  vulnerabilità  della  falda  idrica  elevato  ed  alto-  elevato  con  evidenza  di  possibili 
interazioni della falda con fabbricati ed opere interrate;
-  nella  Tavola 09 -  “Carta di  fattibilità  geologica delle  azioni  di  piano” le  zone del  territorio 
comunale classificate in classe 3 -  Fattibilità con consistenti limitazioni e in classe 4 -  Fattibilità  
con gravi limitazioni.

Richiamato il  comma 2  dell’art  4  della  L.R.  7/2017  in  cui  si  definisce  che  i  comuni,  anche 
successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli  ambiti di esclusione a seguito di  
nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico 
locale.

Ritenuto che  la  materia  in  esame rientra  nella  competenza  di  questo  Consiglio  Comunale  per 



effetto del disposto dell’art. 4 comma 1 della L.R. 7/2017.

Ritenuto di dover provvedere in merito procedendo all’individuazione e conseguente esclusione 
dall’applicazione della L.R. n. 7/2017 delle parti del territorio comunale:
- classificate in Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni e in Classe 4 - Fattibilità con gravi  
limitazioni dalla componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al P.G.T. vigente così 
come individuate nella relativa Tavola 09 -  “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” 
redatta dal dott. geol. Marco Parmigiani con studio in Via R. Sanzio n. 3 - 21049 - Tradate (VA);
- per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni 
di bonifiche in corso o già effettuate;
-  definite  a  “rischio alto” (con soggiacenza della  falda < 5 m) dal  gestore del  Servizio Idrico 
Integrato  CAP-Holding  Spa  ed  individuate  in  colore  blu  nella  tavola  allegata  alla  presente 
deliberazione ed unita alla nota pervenuta dallo stesso in data 26/06/2017 prot. 13467.

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 – comma I - del D. Lgs. 18/08/00 n. 267.

Preso atto degli interventi e della dichiarazione di voto relativi all’argomento in oggetto, riportati 
integralmente   nell’allegato stralcio della trascrizione della seduta (prot. 17460/17 del 23/08/2017);

Con  8 voti favorevoli e 3 voti contrari (Consiglieri, De Santis, Santobuono e Piccolo) espressi in 
forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risultano assenti i Consigliere Prina e  
Lo Presti

DELIBERA

1) Di escludere dall’applicazione della legge regionale 10 marzo 2017 n. 7 “Recupero dei vani  
e locali seminterrati esistenti” le parti del territorio comunale:
- classificate in Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni e in Classe 4 - Fattibilità  

con gravi limitazioni dalla componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto 
al P.G.T. vigente così come individuate nella relativa Tavola 09 -  “Carta di fattibilità  
geologica delle azioni di piano” redatta dal dott. geol. Marco Parmigiani con studio in 
Via R. Sanzio n. 3 - 21049 - Tradate (VA);

- per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da 
operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;

- definite a  “rischio alto” (con soggiacenza della falda < 5 m) dal gestore del Servizio 
Idrico Integrato CAP-Holding Spa ed individuate in colore blu nella tavola allegata alla 
presente deliberazione ed unita alla nota pervenuta dallo stesso in data 26/06/2017 prot. 
13467.

1) Di prevedere la  possibilità di  recuperare i  vani e  locali  seminterrati  esistenti,  così  come 
previsto  dalla  Legge  Regionale  10  marzo  2017  n.  7,  nella  restante  parte  del  territorio 
comunale non rientrante nei casi previsti al punto 1 con le seguenti prescrizioni:
- il recupero dei  vani e locali  seminterrati  deve avvenire  nel pieno rispetto di  tutte  le 

prescrizioni igienico-sanitarie vigenti ad esclusione di quelle esplicitamente derogate dai 
commi 4 e 5 dell’art. 1 della legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7;

- ai  locali  e  vani  seminterrati  recuperati  deve  essere  garantita  la  sussistenza  delle 
condizioni di sicurezza, staticità, igiene, salubrità e di risparmio energetico degli edifici 
così come disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

- il recupero dei seminterrati deve avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla 



Regione Lombardia  nelle  “Linee  guida per  la  prevenzione  delle  esposizioni  al  gas  
radon  in  ambienti  indoor” approvate  con  decreto  n.  12678  del  21.12.2011.  La 
concentrazione  del  gas  radon  nei  locali  e  vani  seminterrati  recuperati  deve  essere 
inferiore ai livelli massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente (D.lgs 230/1995 
come modificato dal D.lgs 241/2000  “attuazione della direttiva 96/29 EURATOM in  
materia  di  protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi  
derivanti dalle radiazioni ionizzanti” per gli ambienti di lavoro e CEE n. 90/143 del 
21/02/1990 “Tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi” 
per le abitazioni ). Tale verifica deve essere deposita agli atti comunali contestualmente 
alla  richiesta  del  titolo  abilitativo/preventiva  comunicazione  necessaria,  ai  sensi  di 
legge, per il recupero dei seminterrati.
La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  suddetti  deve  essere  effettuata  da  organismi 
idoneamente  attrezzati  così  come  disposto  dalle  “Linee  guida  per  le  misure  di  
concentrazione  di  radon  in  aria  nei  luoghi  di  lavoro  sotterranei” adottate  dal 
coordinamento  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nel 
febbraio 2003 e dalle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in  
ambienti  indoor” approvate  dalla  Regione  Lombardia  con  decreto  n.  12678  del 
21.12.2011;

- il recupero dei seminterrati deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti acustici passivi 
degli edifici previsti dalla normativa vigente;

- il recupero dei seminterrati deve, in ogni caso, essere preceduta da approfondimenti di 
carattere idrogeologico di dettaglio per il sito specifico a cura di tecnico abilitato, da 
condursi ai sensi del D. M. 11.03.1988 s.m.i. ed alle Norme Tecniche di Costruzione 
D.M. 14.01.2008 – Capitoli n. 6.2.1, n. 6.2.2 e n. 8, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 
29 del 04.02.2008 al fine di individuare eventuali fenomeni d’innalzamento della falda 
(es. falde sospese) riscontrabili solo a livello di dettaglio sub-comunale ovvero a livello 
di singole zone o porzioni di territorio, che escludano la possibilità di interferenze con i 
locali seminterrati della locale falda freatica;

- il recupero dei seminterrati può avvenire se la quota del loro pavimento risulta maggiore 
della  quota  superiore  dell’estradosso  della  sezione  delle  condotte  fognarie  comunali 
(acque nere e bianche) di servizio all’edificio; in caso contrario dovranno essere previsti 
sistemi di pompaggio adeguati;

- gli  interventi  ammissibili  saranno  consentiti  previa  rinuncia  da  parte  del  soggetto 
interessato al risarcimento in caso di danno riconducibile a fenomeni di innalzamento di 
carattere eccezionale della falda freatica e/o allagamenti connessi ad eventi meteorici di 
particolare intensità, espresso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2) Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 7/2017, il Comune di Assago si 
riserva la facoltà di effettuare specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale 
in seguito alle quali potrà, eventualmente, addivenire alla modifica delle aree di esclusione 
individuate al precedente punto 1.

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere



Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Con  8 voti favorevoli e 3 voti contrari (Consiglieri, De Santis, Santobuono e Piccolo) espressi in 
forma palese su 11 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risultano assenti i Consigliere Prina e  
Lo Presti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Al termine della votazione il Consigliere De Santis chiede al Presidente che faccia osservare da tutti 
i partecipanti al Consiglio comunale un comportamento di rispettosa attenzione nei confronti di chi 
prende la parola.
Il Presidente prende atto della richiesta.

Alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio Comunale dal recupero dei 
vani e locali seminterrati esistenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale n. 7 del 
10 marzo 2017 

Il sottoscritto SEVESO VIVIANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  40 del 11/07/2017.

 

Assago, 11/07/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SEVESO VIVIANA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio Comunale dal recupero dei 
vani e locali seminterrati esistenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale n. 7 del 
10 marzo 2017 

Sulla presente proposta di deliberazione n°  40 del 11/07/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  11/07/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  03/10/2017 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  03/10/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


