
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.  64  del 15/10/2009         ORIGINALE

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilanove   il  giorno quindici   del  mese di  ottobre   alle  ore  20.30  nella  sede
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X 1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X 2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano
X 3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X 4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X 5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X 6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X 7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X 8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania
X 9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti
X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio

X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti
X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada
X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Cardella, Stefanoni, Rossi, Mercanti, Lonetti, Granata, Filipazzi.

Assiste il Vice Segretario Generale Daniela Pastrone.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Lucia SALVATO nella sua

qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il  Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Adempimenti comunali in attuazione dell’art.5, commi 4 e 6
della  Legge  Regionale  16  luglio  2009,  n.13,  avente  ad
oggetto:  “Azioni  straordinarie  per  lo  sviluppo  e  la
qualificazione  del  patrimonio  edilizio  ed  urbanistico  della
Lombardia.
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di  seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che, 

a) con propria legge n.13 del  16 luglio 2009, la Regione Lombardia,  in attuazione
dell’Intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  del  01.04.2009,  decideva  per
l’approvazione  delle  “Azioni  straordinarie  per  lo  sviluppo  e  la  qualificazione  del
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”;

b) che la legge di cui alla lettera a), all’art.1, “promuove una azione straordinaria dei
soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del
patrimonio  edilizio  e  urbanistico  presente  nel  territorio  lombardo  e  per  rispondere
anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed
urgente riqualificazione dello stesso…”

c) che l’art.3, comma 5 della legge offre la possibilità ai comuni di individuare entro il
termine perentorio del 15 ottobre 2009 le aree classificate nello strumento urbanistico
comunale a specifica destinazione produttiva secondaria entro le quali è ammessa la
sostituzione di edifici  industriali  e artigianali  esistenti  con altri  di  pari  natura, senza
derogare dalla destinazione funzionale;

d) che l’art.5, comma 6 stabilisce che i comuni possano individuare le parti del proprio
territorio nelle quali le disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione,
tenuto conto che, come richiamato dalla Regione stessa, il riferimento della legge a
“parti di territorio” preclude la possibilità di deliberare l’esclusione di tutto il territorio
comunale  e  che,  la  eventuale  scelta  di  esclusione,  deve  essere  dettagliatamente
motivata;

e) che l’art.5, comma 5 stabilisce che i comuni debbano, in sede di adeguamento del
PGT  verificare  l’eventuale  ulteriore  fabbisogno  di  aree  pubbliche  o  servizi  urbani
derivante dall’applicazione della predetta legge regionale;

f) che l’art.5, comma 4, consente ai comuni di effettuare la sola riduzione degli oneri
di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di cui agli
articoli 2 e 3 della legge;

g) preso atto che la mancata espressione di  volontà da parte dei  comuni circa gli
eventuali  adempimenti  di  cui  alle  lettere  c),  d);  e);  vedrebbe  comunque  la  piena
applicazione della legge a far data dal 16 ottobre 2009;

h) preso atto che questo Consiglio comunale si era già pronunciato circa l’applicazione
della legge regionale n.12 del 2005 recante il recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti, con proprio atto deliberativo n.28 del 19.04.2007 prevedendo il reperimento
di idonei spazi per parcheggi privati e che anche per l’applicazione della L.R.13/2009
ritiene di dover applicare i medesimi criteri limitatamente sia alla formazione di nuove
unità immobiliari derivanti dall’ampliamento dell’edificio esistente, sia agli interventi in
ampliamento  degli  edifici  esistenti  riguardanti  l'eliminazione  del  box/posto  auto,
escludendone per entrambi i casi la monetizzazione;



i) che adducendo le motivazioni che di seguito si riportano, ritiene ora di escludere
dall’applicazione degli  artt.2 e 3 della  legge regionale 13/2009 le seguenti  parti  di
territorio:

i1) tutte  le  aree agricole  coincidenti  con i  territori  del  Parco Agricolo  Sud Milano,
disciplinate  dalla  normativa  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  di  parco
integralmente  recepita  dal  PRG  vigente  e  dal  PGT  adottato,  con  particolare
riferimento ai nuclei, agli insediamenti, alle emergenze e ai manufatti di cui agli
artt.38, 39, 40 delle N.T.A. del PTC di Parco, in quanto beni da salvaguardare e
tutelare come espressamente dichiarato negli atti del PGT adottato;

i2) tutti  i  piani  attuativi  e  gli  atti  di  programmazione  negoziata  adottati  il  cui
contenuto,  compresi  gli  obblighi  convenzionali  siano  stati  condivisi  con
l’amministrazione comunale;

i3) tutti  i  piani  attuativi  e  gli  atti  di  programmazione  negoziata  approvati,  le  cui
convenzioni  siano ancora efficaci,  al  fine  di  garantire  l’assunzione dei  reciproci
impegni così come sottoscritti;

i4) la  zona  omogenea  “A”  del  PRG  al  fine  di  conservare  forme  e  tipologie  degli
immobili  esistenti  evitando  di  incentivare  la  realizzazione  di  volumi  aggiunti
pregiudizievoli  dello sviluppo armonico di parti  del  tessuto edilizio meritevoli  di
tutela,  o  del  mantenimento  di  manufatti  testimoniali  che,  per  caratteristiche
intrinseche  o  simboliche  dei  luoghi,  richiedono  il  giusto  rispetto  e  la  giusta
attenzione da parte della collettività;

i5) tutti  gli  Ambiti  di  Trasformazione  nel  Sistema  Insediativo  AdT_An,  AdT_Bn  e
AdR_An, individuati negli atti  del PGT adottato, al fine di garantire la doverosa
coerenza con le recenti scelte urbanistiche deliberate dal Consiglio comunale;

l)  sono ammessi gli interventi nella zona D1 del PRG vigente, ad eccezione di quanto
disposto alla lettera i5) e solo per edifici industriali e artigianali,

m) che, con riferimento ai dati contenuti nel Piano dei Servizi, il  fabbisogno di aree
pubbliche e di servizi  urbani è da ritenersi  soddisfatto e pertanto verrà verificato a
seguito dell’applicazione della presente legge, come specificato alla lettera e);

n) che  per  gli  interventi  ammessi,  non  sono  previste  riduzioni  degli  oneri  di
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione;

o) che debbano essere confermati, per l'applicazione della L. 13/2009, i parametri R/I
e R/S di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. Vigente;

Atteso che durante il corso della discussione è stato presentato un emendamento da parte
dei Gruppi "Sinistra per San Giuliano Milanese e Verdi" e "Fare bene la nostra città", che
posto in votazione ha ottenuto il seguente esito:
consiglieri presenti 28 (essendo entrati Biondino e Castelgrande), voti favorevoli 3, voti
contrari 16, astenuti 9 (Italia dei Valori, PDL, Lega Nord). L'emendamento viene respinto.

Visto  ed acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica rilasciato dal  responsabile  del  Settore
competente ai sensi dell’art. 49, primo comma, T.U.E.L.;

Con voti favorevoli 25 su 28 Consiglieri presenti, 25 votanti e 3 astenuti (Marchini, Bugada
e Morelli)



D E L I B E R A

1. di escludere dall’applicazione della Legge Regionale 13/2009 le seguenti parti di territorio:

1.1 tutte  le  aree  agricole  coincidenti  con  i  territori  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano,
disciplinate  dalla  normativa  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  di  parco
integralmente  recepita  dal  PRG  vigente  e  dal  PGT  adottato,  con  particolare
riferimento ai  nuclei,  agli  insediamenti,  alle  emergenze e  ai  manufatti  di  cui  agli
artt.38,  39,  40 delle N.T.A.  del  PTC di  Parco,  in quanto beni  da salvaguardare e
tutelare come espressamente dichiarato negli atti del PGT adottato;

1.2 tutti i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata adottati il cui contenuto,
compresi gli obblighi convenzionali, ancorché non sottoscritti, siano stati condivisi con
l’amministrazione comunale; al fine di non pregiudicare le trasformazioni urbanistiche
prefigurate;

1.3 tutti  i  piani  attuativi  e  gli  atti  di  programmazione  negoziata  approvati,  le  cui
convenzioni  siano  ancora  efficaci,  al  fine  di  garantire  l’assunzione  dei  reciproci
impegni così come sottoscritti;

1.4 la zona omogenea “A” del PRG al fine di conservare forme e tipologie degli immobili
esistenti  evitando  di  incentivare  la  realizzazione di  volumi  aggiunti  pregiudizievoli
dello  sviluppo  armonico  di  parti  del  tessuto  edilizio  meritevoli  di  tutela,  o  del
mantenimento  di  manufatti  testimoniali  che,  per  caratteristiche  intrinseche  o
simboliche dei luoghi, richiedono il  giusto rispetto e la giusta attenzione da parte
della collettività;

1.5   tutti gli Ambiti di Trasformazione nel Sistema Insediativo AdT_An, AdT_Bn e AdR_An,
individuati negli atti del PGT adottato, al fine di garantire la doverosa coerenza con le
recenti scelte urbanistiche deliberate dal Consiglio comunale;

2. sono  ammessi  gli  interventi  nella  zona  D1  del  PRG  vigente,  ad  eccezione  di  quanto
disposto alla lettera i5) e solo per edifici industriali e artigianali;

3. che il fabbisogno di aree pubbliche e di servizi urbani è da ritenersi  soddisfatto e pertanto
verrà  verificato  a  seguito  dell’applicazione  della  presente  legge,  come  specificato  alla
lettera e);

4.  di non ridurre gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione;

5. di applicare, in relazione alla dotazione e reperimento di idonei spazi per parcheggi privati,
i  criteri  approvati  con  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.28  del  19.04.2007
limitatamente sia alla formazione di  nuove unità immobiliari  derivanti  dall’ampliamento
dell’edificio esistente, sia agli interventi in ampliamento degli edifici esistenti riguardanti
l'eliminazione del box/posto auto, escludendone per entrambi i casi la monetizzazione;

6. di confermare, per l'applicazione della L.R. 13/2009, i parametri di cui ai commi 7 e 8
dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. Vigente;



7  di  individuare quale responsabile  del  procedimento ai  fini  della  corretta  esecuzione di
quanto deliberato, il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.

Letto, firmato e sottoscritto.
Consiglio Comunale: Verbale di deliberazione N.  64  del 15/10/2009



AMBITI DI NON APPLICAZIONE DELLA L.R. 13
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