
 
 

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41 Data 29-11-2021 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TABELLA DI COMPARAZIONE/ASSIMILAZIONE 

DEGLI AMBITI DI PDR DEL PGT ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968, 

AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BONUS FACCIATE 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:05, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 6 e dell’all. A punto 2 del DL 105/2021; dell'art. 13 c.3 del DPCM 2/03/2021; dell'art. 12 c. 2 del DL n. 

105/2021; del Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3 del 30.7.2021, adottato in attuazione di 

detti articoli che prevedono la possibilità di espletare le riunioni della Consiglio Comunale in videoconferenza. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 
COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente 

Carano Lara SINDACO Presente 

Musella Graziano CONSIGLIERE Presente 

Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente 

Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente 

La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente 

Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Assente 

Masini Paola CONSIGLIERE Presente 

Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente 

Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente 

Raimondo Domenico CONSIGLIERE Presente 

Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente 

Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente 

Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente 
  

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13 

 Presente/Assente 

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Assente 

 

Presenti con diritto di voto nº.   11 

Partecipa alla seduta il Dott. Fabio Todaro, in qualità di Segretario Generale. 

Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

Il Presidente pone in trattazione il settimo punto iscritto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Assago è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 

deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2012, il cui avviso di approvazione definitiva e deposito atti è stato 

pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27/12/2012, successivamente modificato 

con: 

- atto di correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti variante al PGT approvato con 

deliberazione di C.C. n. 3 del 24/03/2014, il cui avviso di approvazione e deposito è stato 

pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 16/07/2014; 

- variante al PGT relativa al Comparto Produttivo Secondario esistente approvata con 

deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2017, il cui avviso di approvazione e deposito è stato 

pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19/07/2017; 

- variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di Piano attuativo di 

completamento in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente” adottata con Deliberazione 

C.C. n. 17 del 30/06/2021; 

 

Considerato che: 

- con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) art. 1, comm. da 219 a 224 il 

legislatore statale ha introdotto la possibilità di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda 

delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 

degli edifici esistenti ubicati in zone già edificate o parzialmente edificate – c.d. “Bonus 

Facciate”; 

- in particolare, l’art. 1 comma 219 della citata legge stabilisce che: “Per le spese documentate, 

sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 

esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 

1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento”; 

- con la legge di Bilancio 2021 (L. n 178/2020 art. 1 comma 59) il legislatore statale ha sostituito, 

all’art. 1 comma 219 della citata legge, le parole: «nell’anno 2020» con le seguenti: «negli anni 

2020 e 2021»; 

- Regione Lombardia, nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di 

governo del territorio, con propria legge n. 12/2005 e ss.mm.ii. ha introdotto lo strumento del 

Piano di Governo del Territorio in sostituzione del Piano Regolatore Generale ex-Legge 

1150/42; 

- all'interno della suddetta legge, il Legislatore regionale ha stabilito il regime giuridico dei suoli 

fosse disciplinato (zonizzazione): per la città privata, all'interno del Piano delle Regole (rif. art. 

10 e art. 10.bis della citata norma); per la città pubblica, all'interno del Piano dei Servizi (rif. 

Art.9 e Art. 10.bis); 

- in particolare, l’art. 9 della suddetta legge regionale stabilisce che il dimensionamento delle 

attrezzature e spazi collettivi non sia relazionato alle zone territoriali omogenee di cui al D.M. 

https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160


1444/68, ma dal Piano dei Servizi, sulla base dei fabbisogni espressi dalla popolazione 

residente, attesa e gravitante; 

- l’art. 10, comma 1, lettera a) della suddetta legge regionale recita: “1. Il piano delle regole: a) 

definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 

quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione 

dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”; 

- il Comune di Assago è dotato di Piano di Governo del Territorio dall'anno 2012, e che per 

effetto dell'adeguamento al sistema pianificatorio introdotto dalla legislazione regionale 

vigente, il territorio comunale non è più stato zonizzato utilizzando le denominazioni delle zone 

omogenee di cui al D.M. 1444/1968, ma piuttosto alle definizioni di cui alla L.R. 12/2005 e 

ss.mm.ii., sebbene a queste oggettivamente riconducibili; 

  

Vista la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate e in particolare le 

indicazioni secondo cui: 

- la detrazione spetta «(...) a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in 

zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste 

assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, 

l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio 

oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti 

competenti. (...)»; 

- sono classificate «zone territoriali omogenee:  

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, 

artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 

che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;  

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si 

considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non 

sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 

densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq ».  

Restano escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici 

ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire «le parti del territorio destinate a 

nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente 

non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B) » o in zona D), o 

assimilate, vale a dire «parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 

industriali o ad essi assimilati.»; 

 

Dato atto dell’intento della norma contenuta all'interno della Legge di Bilancio, ovvero l’intenzione di 

concedere il riconoscimento del bonus solo in caso di “recupero o restauro” - e pertanto anche 

manutenzione - della facciata esterna degli edifici già esistenti, situati in aree totalmente o parzialmente 

edificate da determinarsi sulla base di un criterio qualitativo (Zone A) e quantitativo (Zone B), secondo 

i criteri indicati dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

Vista la lettera del MIBACT del 19/02/2020 – prot. 4961, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti 

in merito all’applicazione del c.d. Bonus Facciate, e in particolare: “Per usufruire del beneficio fiscale, 

occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro 

denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal d.m. n. 1444 

del, 1968 (…). Sulla base di queste considerazioni, è evidente che nella maggior parte dei centri abitati 

per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si 



trova un immobile, potendo ricavare agevolmente tali informazioni dagli strumenti urbanistici ed 

edilizi comunali. Peraltro, la certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area nella quale 

ricade l'edificio oggetto dell’intervento, che la guida dell'Agenzia delle entrate richiede sia rilasciata 

dagli enti competenti, andrebbe riferita ai soli casi, verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha 

adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio 

territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la 

ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del 

Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati.”; 

Verificato che nella risposta al quesito n. 182 dell’11.6.2020 l’Agenzia delle Entrate, a firma del 

Direttore centrale, chiarisce che: “la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone 

assimilabili alle predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi 

comunali. Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato decreto n. 1444 del 1968 identifica, 

nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni 

urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, 

richiamato dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il 

territorio nazionale. Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in 

sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di 

altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli 

strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la 

suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto 

che, ai fini del “bonus facciate”, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro 

denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal 

citato decreto n. 1444 del 1968”; 

Ritenuto che la disamina espressa dal Ministero sia solo in parte condivisibile in quanto: 

- sebbene gli strumenti urbanistici comunali siano facilmente consultabili sul sito istituzionale 

dell’Ente il Cittadino sarebbe difficilmente in grado di verificare la sussistenza del requisito 

relativo all’ubicazione in zona omogenea A e B previsto per accedere all’agevolazione, 

(identificando l’Ambito in cui ricade il proprio immobile); 

- trattandosi di assimilazione basata su verifica quantitativo-descrittiva, il Cittadino non avrebbe 

titolo ad asseverare il possesso del requisito sopra descritto, in quanto trattasi di azione in 

competenza a Professionisti iscritti ad Albo Professionale di tipo tecnico; 

- la determinazione espressa dall’Agenzia delle Entrate ha valenza certamente indicativa e 

tuttavia nel contempo costituisce Linea Guida procedimentale per l’accertamento della 

sussistenza del requisito urbanistico descritto dalla Legge di Bilancio 2020; 

 

Posto: 

- che il “certificato di destinazione urbanistica” - codificato dall'art. 30, commi da 2 a 4, del 

D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - è un atto rilasciato dal Responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio comunale, con durata di un anno – salvo che intervengano modifiche agli strumenti 

urbanistici –, che contiene “le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata”; 

- che la maggior parte degli interventi ammissibili a detrazione ricade nella definizione di 

Manutenzione Ordinaria – e pertanto possono essere realizzate in modalità di “edilizia libera” 

ex-art. 6 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (fatto salvo il rispetto di eventuali prescrizioni di carattere 

paesaggistico ed il rispetto degli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro) e quindi senza il 

ricorso a progettazione da parte di Professionisti Tecnici; 



 

Ritenuto opportuno, ai soli fini dell’applicabilità della detrazione fiscale di cui alla legge 27/12/2019, 

n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e succ. mod., procedere all’individuazione delle zone A e B mediante 

una valutazione per equivalenza con riferimento agli Ambiti individuati dalla strumentazione 

urbanistica vigente e in salvaguardia; 

Atteso che l’assimilazione è stata effettuata tenendo conto del fatto che gli Ambiti del Piano delle 

Regole (strumento conformativo per il regime giuridico dei suoli) sono stati disegnati con i criteri 

definiti dalla legge regionale 12/2005 e ss.mm.ii. e che gli strumenti di pianificazione comunale 

elaborati successivamente al 1968 avevano pienamente recepito i contenuti del D.M. 1444/68; 

Vista la Tabella di comparazione/assimilazione degli Ambiti di Trasformazione del PGT vigente con le 

zone omogenee di cui al D.M 1444/1968 – redatta dall’Area Gestione del Territorio e da utilizzarsi 

limitatamente alla redazione di Certificati di Destinazione Urbanistica richiesti funzionalmente 

all’applicazione del “Bonus Facciate” di cui in premessa, - allegata con la lettera A al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante; 

Ritenuto utile approvare la Tabella di cui all'Allegato A in forma di “interpretazione autentica”, 

consentendo all’Area Gestione del Territorio di operare una relazione tra lo strumento di governo del 

territorio vigente e in salvaguardia con la normativa in oggetto; 

Dato atto, pertanto, che chi intende avvalersi del c.d. Bonus Facciate, attraverso la consultazione del 

PGT e dell’allegata Tabella (All. A) potrà accertare in autonomia la sussistenza del requisito relativo 

all’ubicazione in zona omogenea A o B previsto onde accedere all’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, 

commi 219-224, della legge n. 160 del 27/12/2019 e succ. mod., senza dover richiedere specifica 

certificazione agli uffici comunali, così come i Professionisti abilitati potranno redigere idoneo atto di 

asseverazione come previsto dall’art. 30 del DPR 380/2021 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Richiamato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Ritenuto che la materia in esame del presente provvedimento rientra nella competenza di questo 

Consiglio Comunale per effetto del disposto di cui all’art. 42, c. 2 lett. b) del TUEL; 

 

Stabilito che il presente provvedimento non produce riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Visto ed acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio; 

Preso atto del dibattito, svoltosi nella seduta odierna. 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11 votanti 11 

favorevoli 11 contrari 0 astenuti 0 

DELIBERA 



1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di approvare la “Tabella di comparazione/assimilazione degli Ambiti di PdR del PGT vigente alle 

zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968, ai soli fini dell’applicazione del c.d. Bonus Facciate”, 

All. A al presente provvedimento e parte integrante allo stesso, dando indicazione all’Area 

Gestione del Territorio di avvalersene nel caso di redazione di Certificati di Destinazione 

Urbanistica esplicitamente richiesti ai fini dell’applicazione del Bonus Facciate; 

 

3) Di dare atto che coloro che intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale richiamata nelle premesse 

attraverso la consultazione del PGT e della Tabella allegata alla presente (All. A), possono 

accertare, in autonomia e senza la necessità di richiedere specifica certificazione agli uffici, la 

sussistenza del requisito previsto relativo all’ubicazione in zona omogenea A o B come individuate 

dal D.M-1444/68 o equipollenti e che i Professionisti abilitati potranno redigere idoneo atto di 

asseverazione come previsto dall’art. 30 del DPR 380/2021; 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente; 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e 

nelle forme di legge, e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 11, favorevoli 11, contrari 

0, astenuti 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL stante la 

necessità di consentire la più celere applicazione della norma agevolativa da parte degli interessati 

aventi diritto. 

 

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione. 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Graziano Musella Dott. Fabio Todaro 

  

 

 



 
 

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

Parere di regolarità tecnica 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TABELLA DI COMPARAZIONE/ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI DI PDR 

DEL PGT ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968, AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL 

BONUS FACCIATE 

 
Il sottoscritto  Viviana Seveso, 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° 43 
del 23-11-2021. 
 
Assago, 23-11-2021  
 
 Firmato digitalmente 

Il Responsabile di Area 
 Viviana Seveso 
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AMBITI DI PDR DEL PGT ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968, AI SOLI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL BONUS FACCIATE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 31-01-2022 per 15 giorni consecutivi (art. 124
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Assago, 31-01-2022 Firmato digitalmente
Il Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Misefari



       ALL. A 

TABELLA DI COMPARAZIONE/ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI DI PDR DEL PGT 

VIGENTE ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968, AI SOLI FINI 

DELL’APPLICAZIONE DEL C.D. BONUS FACCIATE 

D.M. 1444/1968 – Art.2 (estratti) L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. 
 

Zona A 
“le parti del territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestano carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, 
comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi” 
 

Ambito del Centro Storico e dei nuclei rurali di 
antica formazione: rif. Art. 25 NTA del PdR 

Zona B 
“le parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone A): si considerano 
parzialmente edificate le zone in cui la superficie 
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della 
zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 mc/mq” * 

Tessuto urbano consolidato 
- Ambiti residenziali esistenti a bassa densità 

(B1): rif. Art. 34 NTA del PdR 
- Ambiti residenziali esistenti a media densità 

(B2): rif. Art. 35 NTA del PdR 
- Ambiti residenziali esistenti ad alta densità 

(B3): rif. Art. 36 NTA del PdR 
- Ambiti produttivi esistenti a vocazione 

manifatturiera di 1° livello (D1.1): rif. Art. 40 
NTA del PdR 

- Ambiti produttivi esistenti a vocazione 
manifatturiera di 2° livello (D1.2): rif. Art. 40 
NTA del PdR 

- Ambiti produttivi esistenti a vocazione 
polifunzionale (D2): rif. Art. 40 NTA del PdR 

- Comparto terziario di livello metropolitano 
esistente (D3 – Milanofiori): rif. Art. 48 NTA del 
PdR 

- Ambito commerciale urbano esistente (D4.1): 
rif. Art. 43 NTA del PdR 

- Edilizia residenziale pubblica esistente (ERP): 
rif. Art.64 NTA del PdR e Art. 8 NTA del PdS 

- Ambiti ricettivi esistenti (RC): rif. Art. 45 NTA 
del PdR 

- Edifici realizzati in Area di rispetto: rif. Art. 60 
NTA del PdR 

 
Assimilate a Zona B 
Aree del tessuto urbano consolidato rispondenti ai 
parametri di cui “alla lettera B” – anche ricadenti in 
Piani Attuativi convenzionati “in corso di 
esecuzione” e comunque non dichiarati decaduti - 
su cui insistono edifici e loro pertinenze i cui lavori 
siano stati completati (agibilità conseguita) e in cui 
venga attestato da parte di un tecnico abilitato di 
parte che gli edifici rientrano nei requisiti minimi di 
superficie coperta Sc = o > 12,5% della Sf del piano 



attuativo e con densità edilizia = o > 1,50 mc/mq 
della Sf (misurata come rapporto tra la volumetria 
effettivamente realizzata – con lavori completati - 
nel piano attuativo e la superficie fondiaria del 
medesimo). 
 

Ambiti ESCLUSI dal Bonus 

Zona C 
le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
superficie e densità di cui alla precedente lettera B) 
 

Comparti Residenziali soggetti a Permesso di 
Costruire Convenzionato: rif. Art. 38 NTA del PdR 
 
Ambiti di pianificazione attuativa individuati dal 
PdR che risultino edificati in misura minore rispetto 
ai limiti di densità urbanistica di cui “alla lettera B”. 
 
Assimilate a zona C 
Lotti Liberi non edificati all'interno dei Piani 
Attuativi convenzionati “in corso di esecuzione” 
 

Zona D 
le parti del territorio destinate a nuovi 
insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati 

Ambiti Produttivi soggetti a Permesso di Costruire 
Convenzionato: rif. Art. 42 NTA del PdR 
 
Ambiti di pianificazione attuativa individuati dal 
PdR che risultino edificati in misura minore rispetto 
ai limiti di densità urbanistica di cui “alla lettera B”. 
 

*Vale a dire un indice di utilizzazione territoriale superiore a 0,5 mq/mq. 



          Prot. n. 842/22 del 20/01/2022 
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Punto n.7, oggetto: “Approvazione della tabella di comparazione/assimilazione degli ambienti di PDR del 
PGT alle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968, ai soli fini dell’applicazione del bonus facciate” 
 
Presidente 
Punto n.7: “Approvazione della tabella di comparazione/assimilazione degli ambienti di PDR del PGT 
alle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968, ai soli fini dell’applicazione del bonus facciate”.  
 
Assessore Burgazzi 
Intervengo io? 
 
Presidente 
Se non c’è la Seveso a questo punto diamo la parola all’Assessore Burgazzi. 
 
Assessore Burgazzi 
No, Viviana è presente, però…  
 
Presidente 
Ah, è presente? Non la vedo. 
 
Assessore Burgazzi 
Sì, sì, però ripeto, è abbastanza semplice è una tabella, quindi diamo la possibilità all’unica parte 
residenziale di Assago che è nella zona D4 tramite questa tabella riuscire ad includerla e anche loro 
utilizzare i benefici del bonus facciate. Poi, se invece hanno bisogno di qualche indicazione tecnica a 
questo punto possiamo sospendere e dare la parola a Viviana, ma l’obiettivo è questo, insomma.  
 
Presidente 
Grazie. Ci sono interventi? Okay, se non ci sono interventi, possiamo passare alle votazioni, Segretario. 
 
Segretario Generale 
Carano Lara, favorevole; Musella Graziano, favorevole; Burgazzi Mario, favorevole; Morandotti 
Walter Mario, favorevole; La Rosa Marco, favorevole; Masini Paola, favorevole; Santagostino 
Donatella Mariarosa, favorevole; Raimondo Domenico, favorevole; Piccolo Simona, favorevole; Vieri 
Roberta Katia Maria, favorevole; Murolo Roberto, favorevole. 
Diamo l’immediata eseguibilità, Presidente?  
 
Presidente 
Sì, passiamo all’immediata eseguibilità. Se sono tutti d’accordo come sopra.  
 
Segretario Generale 
Va bene per tutti, signori? Okay.  
Prego, Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


