
  Numero Data 

COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

28 20/07/2017 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N.7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI 

SEMINTERRATI ESISTENTI. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 

PARZIALE RETTIFICA NORMATIVA DEGLI ATTI DI P.G.T., EX ART.13 , COMMA 14BIS 

DELLA L.R. 12/2005. 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, a 

seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 

BUTTI PAOLO SI GAROFALO GIORGIO SI 

ARGIUOLO ANITA SI BIZZOZERO ALFONSO SI 

BONITO ALESSANDRO SI MILANI GIOVANNI BATTISTA AG 

POGLIANI NADIA SI CAPPELLETTI ERSILIA TERESA SI 

FUMAGALLI ROBERTO SI GORLA LUCA SI 

BOMBONATO FABIO ANDREA AG PAGANI ROBERTO SI 

TAVECCHIO DIEGO AG VACCARINO MASSIMO ETTORE AG 

ALAMPI NATALE AG TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA SI 

ALLIEVI LUCA LUIGI AG   

    

    

Presenti: 11   Assenti: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti, 

M.La Greca. 
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OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N.7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI 

SEMINTERRATI ESISTENTI. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 

PARZIALE RETTIFICA NORMATIVA DEGLI ATTI DI P.G.T., EX ART.13 , COMMA 14BIS 

DELLA L.R. 12/2005. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

La Regione Lombardia, con l’obiettivo 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, con la L.R.  10 marzo 2017, n.7 (pubblicata sul Burl del 

13/03/2017, Suppl. N.11), ha promosso il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso 

residenziale, terziario o commerciale cosi come ivi definiti, legittimamente realizzati alla data di 

entrata in vigore della stessa e collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria; 

 

L’articolo 4, comma 1 della legge medesima dispone che entro il termine di 120 giorni dalla sua 

entrata in vigore i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a 

specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e 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 dei parti del territorio 

dall’applicazione delle disposizioni della predetta legge;  

 

I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT 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; 

 

I comuni, anche successivamente al termine di cui sopra, aggiornano gli ambiti di esclusione a 

seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio idrogeologico e 

idrogeologico locale (articolo 4, comma 2); 

 

Vista e fatta propria la Relazione istruttoria del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, allegata al 

presente atto, da cui risulta la proposta di: 

 

1. escludere dall’applicazione dei disposti della L.R. n.7/2017, sulla base degli elementi 

valutativi posti in capo al Comune, i seguenti ambiti: 

− aree allagabili per diversi tempi di ritorno individuate dal PGRA, così come di seguito 

elencate: 

• P3–Aree allagabili – Elevata probabilità di alluvioni - pericolosità scenario frequente (H) 

• P2–Aree allagabili – Media probabilità di alluvioni - pericolosità scenario poco frequente 

(M) 

− classi di fattibilità geologica, così come desunte dalla definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico comunale redatto ai sensi degli artt. 55 e seguenti della L.R. n. 

12/2005, di cui allo Studio Geologico che costituisce parte integrante del PGT (approvato 



 3

con decreto del Commissario ad acta n. 2 del 24/08/2015, divenuto efficace il  4 novembre 

2015 per effetto della pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi 

n.45), così come di seguito elencate : 

• classe 4-A_A.5 (fattibilità con gravi limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti - aree a franosità superficiale attiva diffusa) 

• classe 4-A_A.11 (fattibilità con gravi limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti - aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco 

di fenomeni di dissesto in base alla elevata pendenza e alle caratteristiche geotecniche 

dei terreni) 

• classe 4-B_B.6 (fattibilità con gravi limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico – zone interessate dalla presenza di centri di pericolo) 

• classe 4-C_C.1 (fattibilità con gravi limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico – aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili, con significativi valori di velocità e/o altezza d’acqua o con 

consistenti fenomeni di trasporto solido 

• classe 4-C_C.7 (fattibilità con gravi limitazioni - aree interessabili da fenomeni di 

erosione fluviale e non idoneamente protette da sistemi di difesa) 

• classe 3-A_A.13 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti – aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di 

terreni a granulometria fine su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile 

accumulo) 

• classe 3-A_A.18 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti – aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento 

dell’orlo di scarpata principale) 

• classe 3-C_C.2 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico – aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 

minore frequenza (indicativamente tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con 

modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle 

persone, la funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività 

economiche) 

2. adeguare l’apparato normativo del PGT alle previsioni stabilite dall’articolo 2, comma 8 

della L.R. n.7/2017 affinchè, per le strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo  18, 

comma 3 della L.R. n.27/2015, ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP), 

non siano computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle 

camere, i portici e le logge; 

3. approvare, ai sensi della L.R. n. 7/2017, anche agli effetti di cui all’articolo 13, comma 14bis 

della L.R. n. 12/2005, i seguenti elaborati : 

− Elaborato cartografico:  Applicazione L.R. n.10/03/2017, n.7. Recupero dei vani e locali 

seminterrati esistenti. Individuazione ambiti di esclusione ai sensi dell’articolo 4. 



 4

− Relazione tecnica e normativa: Piano delle Regole – cap. 5.1 Norme generali di 

attuazione (articolo 7.3.1 – finale); 

predisposti dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, qui allegati quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Ritenuto, per i motivi riportati nella relazione istruttoria dell’Utc che viene condivisa, di deliberare 

al riguardo; 

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Vista la L.R. n. 12/2005, la L.R. n. 7/2017, il PGRA 2015-2021 e, più in generale, tutta la normativa 

di settore; 

 

Visto il vigente PGT, con particolare riferimento allo Studio della componente geologica; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione Territorio nella seduta del 12/07/2017, verbale n.2; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;  

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche 

se non materialmente allegata. 

 

Consiglieri presenti:  n. 11 (rientrato il Cons. Gorla) 

Voti favorevoli:  n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, 

Pogliani, Gorla) 

Voti contrari:  nessuno 

Astenuti:  n. 2 (Pagani, Tagliabue,) 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata; 

2) Di disporre l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni della L.R. n.7/2017 “Recupero dei 

vani e locali seminterrati esistenti” dei seguenti ambiti: 

− aree allagabili per diversi tempi di ritorno individuate dal PGRA, così come di seguito 

elencate: 

• P3 – Aree allagabili – Elevata probabilità di alluvioni - pericolosità scenario frequente (H) 

• P2 – Aree allagabili – Media probabilità di alluvioni - pericolosità scenario poco frequente 

(M) 
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− classi di fattibilità geologica, così come desunte dalla definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico comunale redatto ai sensi degli artt. 55 e seguenti della L.R. n. 

12/2005, di cui allo Studio Geologico che costituisce parte integrante del PGT (approvato 

con decreto del Commissario ad acta n. 2 del 24/08/2015, divenuto efficace il 4/11/2015 

per effetto della pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 45), 

così come di seguito elencate : 

• classe 4-A_A.5 (fattibilità con gravi limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti - aree a franosità superficiale attiva diffusa) 

• classe 4-A_A.11 (fattibilità con gravi limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti - aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco 

di fenomeni di dissesto in base alla elevata pendenza e alle caratteristiche geotecniche 

dei terreni) 

• classe 4-B_B.6 (fattibilità con gravi limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idrogeologico – zone interessate dalla presenza di centri di pericolo) 

• classe 4-C_C.1 (fattibilità con gravi limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico – aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili, con significativi valori di velocità e/o altezza d’acqua o con 

consistenti fenomeni di trasporto solido 

• classe 4-C_C.7 (fattibilità con gravi limitazioni - aree interessabili da fenomeni di 

erosione fluviale e non idoneamente protette da sistemi di difesa) 

• classe 3-A_A.13 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti – aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di 

terreni a granulometria fine su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile 

accumulo) 

• classe 3-A_A.18 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree pericolose dal punto di vista 

dell’instabilità dei versanti – aree a pericolosità potenziale per naturale arretramento 

dell’orlo di scarpata principale) 

• classe 3-C_C.2 (fattibilità con consistenti limitazioni - aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico – aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 

minore frequenza (indicativamente tempi di ritorno superiori a 100 anni) e/o con 

modesti valori di velocità ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle 

persone, la funzionalità di edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività 

economiche) 

3) Di adeguare l’apparato normativo del PGT alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8 della 

L.R. n. 7/2017 affinchè per le strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 18, comma 3 della 

L.R. n.27/2015, ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP), non siano computati 

i locali tecnici, in vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge; 

4) Di approvare, ai sensi ai sensi della L.R. n. 7/2017, anche agli effetti di cui all’articolo 13, 

comma 14bis della L.R. n. 12/2005, gli elaborati di seguito elencati: 
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− Elaborato cartografico: Applicazione L.R. n.10/03/2017, n.7. Recupero dei vani e locali 

seminterrati esistenti. Individuazione ambiti di esclusione ai sensi dell’articolo 4. 

− Relazione tecnica e normativa: Piano delle Regole – cap. 5.1 Norme generali di 

attuazione (articolo 7.3.1 – finale); 

predisposti dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, qui allegati quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

5) Di dare atto che gli adempimenti e le rettifiche di cui sopra non costituiscono variante al PGT 

bensì contribuiscono ad escludere dall’applicabilità delle nuove disposizioni legislative 

regionali in materia di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti gli ambiti del territorio 

comunale che risultano inidonei per tale finalità sotto il profilo paesaggistico, igienico-

sanitario, di difesa del suolo e di rischio geologico, nonché a migliorare l’apparato normativo 

del PGT; 

6) Di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di adeguare l’apparato normativo 

per effetto di quanto sopra, affinchè il medesimo risulti corrispondente a quanto è oggetto di 

adeguamento; 

7) Di dare atto che gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati che comportano 

l’incremento del carico urbanistico esistente, e che quindi, risultano assoggettati al 

reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico o generale (così come 

previsto all’articolo2, comma 4 della L.R. n. 7/2017), sono quelli per i quali si determina (post 

intervento di recupero) una carenza della relativa dotazione rispetto ai parametri di 

riferimento (ante intervento di recupero), così come quantificati all’articolo 44 , cap. 5.3 

Norme di attuazione del Piano dei Servizi facente parte del PGT; 

8) Di dare atto, come disposto in legge, che l’applicazione di essa 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; 

9) Di dare atto che copia degli atti sarà depositata presso la Segreteria comunale e inviati per 

conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale; 

10) Di dare atto che, anche successivamente al termine di cui al comma 1 dell’art.4 della L.R. 

n.7/2017, i Comuni possono successivamente aggiornare le parti escluse di cui sopra, a 

seguito di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e 

idrogeologico locale; 

 

Con n. 9 voti favorevoli (Butti, Garofalo, Bizzozzero, Bonito, Cappelletti, Fumagalli, Pogliani, 

Bombonato, Gorla) n. 2 astenuti (Pagani, Tagliabue) il presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, stante 

la necessità di determinare, con l’approvazione della presente delibera, l’applicazione delle 

disposizioni di cui al presente atto in materia di esclusione dei parti del territorio dall’applicazione 

della L.R. 7/2017. 
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Allegati: 

- Relazione istruttoria dell’Utc; 

- Elaborato cartografico: Applicazione L.R. n.10/03/2017, n.7. Recupero dei vani e locali 

seminterrati esistenti. Individuazione ambiti di esclusione ai sensi dell’articolo 4. 

- Relazione tecnica e normativa: Piano delle Regole – cap. 5.1 Norme generali di attuazione 

(articolo 7.3.1 – finale); 

- Pareri. 

 

 



Comune di SEVESO

Pareri

46

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N.7 RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI
ESISTENTI. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E PARZIALE RETTIFICA
NORMATIVA DEGLI ATTI DI P.G.T., EX ART.13 , COMMA 14BIS DELLA L.R. 12/2005.

2017

Edilizia privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/07/2017

Ufficio Proponente (Edilizia privata)

Data

Parere Favorevole

Elena Boffi

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/07/2017

Settore Finanze e Tributi

Data

Parere Non Necessario

Monica Mariani

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL CONSIGLIERE 

GAROFALO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETA ANNA LUCIA;1;1801599
GAROFALO GIORGIO;2;2377607


