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COMMISSIONE TERRITORIO 

 

VERBALE N. 2 

 

 

L’anno 2017, addi 12 del mese di Luglio, in Seveso presso il “Centro Polifunzionale di Via Redipuglia”, si è 

tenuta la riunione della Commissione Territorio, come da nota di convocazione del 4/07/2017, prot. n. 

17131. 

 

Sono presenti alla riunione: Il Sindaco Paolo Butti, i consiglieri Fabio Bombonato, Cappelletti Ersilia, 

Tavecchio Diego, Allievi Luca Luigi. 

 

Sono assenti: i consiglieri Tagliabue Piero Maria, Vaccarino Massimo, Alampi Natale. 

 

Sono inoltre presenti: i tecnici Gargarella Matteo, Mauri Sandro, Sergio Ballabio, Clemente Galbiati, il 

Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata geom. Elena Boffi, anche in qualità di 

segretario verbalizzante. 

 

La seduta ha inizio alle ore 21,15. 

 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Legge Regionale 10 marzo 2017, n.7. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti. Individuazione 

ambiti di esclusione ai sensi dell’art,4, comma 1 e adempimenti correlati” 

 

Dopo una breve introduzione dell’argomento da parte del Sindaco nonché Assessore all’urbanistica, la parola 

passa al geom. Elena Boffi per illustrare, tramite la proiezione della mappa del territorio, gli ambiti di 

esclusione dall’applicazione della legge regionale, formanti oggetto della proposta da sottoporre 

all’approvazione del competente organo consiliare. 

 

Ricorda ai presenti che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1 della legge in parola, entro il termine 

perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (ossia entro il 25 luglio), i comuni con deliberazione 

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 PGRA, 

possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge. 

 

Passa dunque ad illustrare l’individuazione degli ambiti esclusi.   Riferisce che in applicazione di preminenti 

criteri di prevenzione e cautela che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo ai fini 

abitativi/terziari i commerciali di spazi seminterrati, sulla base delle indicazioni regionali in ordine al PGRA  

nonché dello Studio geologico di supporto del PGT, che risulta possedere appropriati contenuti normativi 

volti ad assicurare un adeguato livello di tutela di beni e persone, sono state individuate i seguenti ambiti di 

esclusione :  

− le aree allagabili P3 e P2, rispettivamente di elevata e media probabilità come individuate dal PGRA e 

rilevate dal legislatore regionale; 

− tutte le aree in classe di fattibilità geologica 4 del vigente studio geologico allegato al PGT, 

trattandosi della classe con gravi limitazioni, ove l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione ed è esclusa qualsiasi 

nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti; 
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− le aree in classe di fattibilità geologica  3 dello studio geologico  A_13, A_18 e C_2, (pericolose dal 

punto di vista dell’instabilità dei versanti, nonché vulnerabili dal punto di vista idraulico) 

corrispondenti a quella zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 

interventi specifici o opere di difesa, realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o di un suo 

intorno significativo. 

 

Riferisce che con la medesima deliberazione, conformemente a quanto disposto in legge, si procederà ad 

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.  

 

Terminata la presentazione, seguono gli interventi del tecnico Ballabio, del consigliere Allievi e del tecnico 

Galbiati. 

 

Ballabio, con riferimento al comma 4 dell’articolo 1 della Legge 7/2017 che ammette il recupero di vani e 

locali interrati destinati alla permanenza di persone aventi altezza non inferiore a metri 2,40 , osserva come 

invece l’A.T.S. , nel vigente R.L.I., non ammette che i locali seminterrati e sotterranei possano essere destinati 

ad abitazione e che, per i medesimi, debba essere garantita un’ areoilluminazione di 1/8. 

 

Allievi chiede se, con particolare riferimento agli ambiti in classe di fattibilità geologica 3_C.2, che si propone 

di escludere dall’applicazione della legge, è stata valutata la portata dell’esclusione, ossia è stato 

approssimativamente desunto il numero degli edifici che non potrebbero procedere nel recupero, pur 

condividendo la proposta di esclusione al riguardo, in un’area prossima al Torrente Certesa, già individuata nel 

P.E.C. come tratto a valle dell’attraversamento di Via Redipuglia potenzialmente allagabile, e interessato 

anche dagli ultimi eventi alluvionali. Chiede se è possibile, pur grossolanamente, determinare il numero degli 

edifici. 

 

Galbiati, con riguardo all’ambito in classe di fattibilità geologica 3_C.2 posto ad est del Fiume Seveso tra Viale 

V. Veneto e Via Al Torrente, nel comprendere e condividere l’esclusione dell’ambito a sud di Via Redipuglia, 

rileva invece come l’ultima esondazione del Seveso risalga agli inizi del 1900 e che, comunque, laddove ci 

fosse tale evento, la zona che verrebbe compromesse non sarebbe solo quella, bensì anche quella circostante. 

 

Risponde alle prime due domande il Responsabile del Settore, riferendo che:  - così come avvenne con la 

legge sul recupero dei sottotetti, anche quella sul recupero dei seminterrati è una legge che, con l’obiettivo di 

incentivare la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo nonché favorire l’installazione di impianti 

tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, deroga all’altezza dei locali 

di cui al vigente R.L.I., oltre che alle prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi. Restano fatto salvo, 

come scritto il legge, il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.  – per quanto al numero delle 

abitazioni che verrebbero escluse, secondo la proposta illustrata, dall’applicazione della legge, non è stato 

effettuato un calcolo in tal senso in quanto la legge confina a puntuali tematiche di difesa del suolo/di tutela 

paesaggistica/di rischio, le possibilità di esclusione e, in ragione di ciò, ci si è basati su dati oggetti in possesso 

dell’amministrazione inerenti le specifiche tematiche di cui sopra, non rilevando la determinazione di detta 

entità.  L’ufficio verificherà la possibilità di determinare, pur approssimativamente e con i mezzi a disposizione 

degli uffici, il numero degli edifici. 
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Alla terza domanda, risponde il Sindaco, riferendo che il fatto che l’ultima esondazione del Seveso risalga al 

1900, non significa che la zona non possieda le criticità evidenziate dallo Studio geologico, elemento oggettivo 

in possesso dell’Ente ed assunto per l’elaborazione della proposta all’OdG. 

 

La Commissione prende atto della proposta di esclusione elaborata dall’Amministrazione, ed esprime il 

proprio favorevole parere in ordine all’invio all’organo consiliare per l’approvazione. 

 

Alle ore 22,15 non essendoci più interventi, viene dichiarata terminata la seduta della commissione. 

 

Seveso, lì 12 Luglio 2017  

 

 Il Segretario verbalizzante    Il Presidente della Commissione 

             Elena Boffi             Ersilia Cappelletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


