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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 45  del  24-09-2012 
 
 
Oggetto: 
DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.4  DEL 13 MARZO 2012 "NORME    PER LA 
VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO EDILIZIO  ESISTENTE  E ALTRE DISPOSIZIONI    IN MATERIA URBANISTICO - 
EDILIZIA" 

URBANISTICA CATASTO 
 

ORIGINALE 

 
Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di settembre alle ore 17:00 in Villa Gardenghi, nella 
sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa MARIA G. FAZIO. 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

1. VILLA DANILO Consigliere  Presente 
2. COLOMBO MASSIMO Consigliere  Presente 
3. SALA ALESSANDRA Consigliere  Presente 

4. MAZZA ITALO Consigliere  Presente 
5. CONFALONE SERGIO Consigliere  Assente 
6. TIRABOSCHI SEVERINO Consigliere  Presente 
7. POLINELLI PAOLO Consigliere  Presente 

8. GRASSI MAURO ALBERTO Consigliere  Presente 
9. BARZAGHI ROBERTO SALVATORE Consigliere  Presente 
10. GIANI PIERGIORGIO Consigliere  Assente 
11. CERESOLI FLAVIO Consigliere  Presente 

12. MARIANI ANGELO Consigliere  Presente 
13. ANTICO MARIA CATERINA Consigliere  Presente 
14. GALBIATI GABRIELLA Consigliere  Presente 
15. LEONI GUIDO VITTORIO Consigliere  Presente 

16. VILLA ELISABETTA Consigliere  Presente 
17. RONCALLI PAOLA Consigliere  Assente 
18. CRESPI STEFANO Consigliere  Presente 
19. CARRERA FRANCESCO Consigliere  Presente 

20. SIRONI CARLO Consigliere  Presente 
21. COLOMBO RICCARDO Consigliere  Presente 

  TOTALE Presenti   18 
Assenti      3 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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IL SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 5 dell’O.D.G.: “DETERMINAZIONE AI SENSI 
DELLA L.R. N. 4 DEL 13.3.2012 “NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA”  e cede la parola all’Assessore all’urbanistica Colombo 
Massimo per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE COLOMBO M. così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna. 
 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore Colombo M. cosi come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come risulta dal verbale della seduta in data odierna 
che qui si intende integralmente riportata; 
 
VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto contrario del gruppo Più Trezzo – Mai Pagüra del quale 
il Consigliere Colombo R. ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario comunale perché venisse allegato 
alla presente deliberazione; 
 
RIENTRA IN AULA L’ASSESSORE CONFALONE S. PORTANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI A 19 
 
PREMESSO 

- che in data 16/3/2012 sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 68 è stata pubblicata la 
Legge Regionale 13/3/2012 n.4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 
disposizioni in materia urbanistico - edilizia”; 

- che le diverse possibilità di intervento contemplate dalla legge regionale sopra citata sono già 
attivabili dai soggetti interessati dal 17/3/2012; 

- che la legge riconosce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del 
territorio ed attribuisce agli stessi la facoltà di assumere una serie di determinazioni in grado di 
influenzare, anche significativamente, la concreta applicazione della normativa o comunque di meglio 
disciplinarla in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio; 

- che la legge regionale 13/3/2012 n.4 prevede in particolare che i Comuni: 
o previa deliberazione del Consiglio Comunale, possano modificare le determinazioni 

precedentemente assunte ai sensi dell’art.5 -comma 6- della L.R. n.13/2009 al fine di consentire 
gli interventi contemplati all’art.3 della L.R. n.4/2012; 

o previa deliberazione del Consiglio Comunale, possano riconoscere una volumetria aggiuntiva 
rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella 
preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per permettere l’adeguamento di ogni singolo 
alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non 
autosufficienti; 

o entro la data del 30 settembre 2012, previa deliberazione del Consiglio Comunale, possano 
consentire l’ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e 
regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento purché non venga superato 
l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o 
adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l’altezza massima di oltre quattro 
metri. Che con la medesima deliberazione possano individuare tra le aree classificate nello 
strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei quali sia 
consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati ed ai regolamenti edilizi, l’ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di 
pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi siano stati ultimati 
entro la data del 18 luglio 2009 e purché tali ampliamenti siano mirati ad aumentare il numero 
degli addetti e non siano adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche. Con tale 
deliberazione i comuni devono provvedere altresì ad indicare per ogni ambito, fermo restando il 
rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie 
consentita in deroga con il limite massimo di metri quadrati cinquecento; 
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o che per gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 5 della L.R. n. 4/2012, previa 
deliberazione del Consiglio Comunale, possano riconoscere un premio volumetrico non superiore 
al 5 per cento del volume esistente, commisurandolo al grado di incidenza paesistica del progetto 
in applicazione della disciplina del piano paesaggistico regionale e della D.G.R. 8 novembre 2002, 
n VII/11045 in alternativa a quello di cui all’art. 3, comma 6, della L.R. n.13/2009; 

 
DATO ATTO che per gli interventi di ampliamento volumetrico, di sostituzione del patrimonio edilizio e di 
variazione della destinazione d’uso di edifici sociali esistenti, il Consiglio Comunale, possa fornire indicazioni 
e fissare criteri applicativi per l’esecuzione degli interventi; 
 
VISTA l’allegata relazione tecnica nella quale sono espressamente indicate le motivazioni e dettagliate le aree 
ammesse od escluse che fa parte integrante della presente deliberazione; 
 
RICHIAMATI: 
- Il D.Lgs. n.267/2000 con particolare riguardo all’articolo 42; 
- la legge Regionale n. 13/2009; 
- la legge regionale n. 4/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Tecnica, ing. Fausto Negri, in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non 
necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in 
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Sironi C., Colombo R., Leoni G.V., Villa E., Crespi S., Carrera F.), 
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.  19 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate,  la relazione tecnica predisposta dal 

responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, arch. Marco Colombo, dalle quali si evince quali 
siano gli interventi edilizi ammissibili e in quali zone del territorio comunale possono essere effettuati; 

 
2. DI RICONOSCERE una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo 

strumento urbanistico vigente e quello preesistente fino ad un massimo di cento metri cubi per 
permettere l’adeguamento di ogni singolo alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone 
con gravi handicap o non autosufficienti; 

 
3. DI INDIVIDUARE gli ambiti specifici nei quali è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative 

degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi, l’ampliamento del 10 per cento 
della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali (massimo 500 
mq.), purché tali ampliamenti siano mirati ad aumentare il numero degli addetti e non siano adibiti in 
tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche.   

 
4. DI DEMANDARE al Dirigente area tecnica, ing. Fausto Negri, l’adozione degli atti conseguenti 

all’esecuzione del presente provvedimento. 
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Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Sironi C., Colombo R., Leoni G.V., Villa E., Crespi S., Carrera F.), 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.  19 Consiglieri presenti e votanti 

 

                                                                D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 1. Relazione tecnica 
 2. Dichiarazione voto 
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URBANISTICA CATASTO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.4  DEL 13 MARZO 
2012 "NORME    PER LA VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO EDILIZIO  ESISTENTE  E ALTRE DISPOSIZIONI    
IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA" 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  14-09-2012 IL RESPONSABILE 
  FAUSTO NEGRI 
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Delibera C.C. n. 45  del  24-09-2012 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa MARIA G. FAZIO 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
04-10-2012      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa MARIA G. FAZIO 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
24-09-2012  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa MARIA G. FAZIO 

 


