
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N. 13 - AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA 
LOMBARDIA - RISOLUZIONI DEL COMUNE DI SETTIMO 
MILANESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DELLA LEGGE

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 69 del 14/10/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì QUATTORDICI del mese di  OTTOBRE alle ore 19.45, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N. 13 - AZIONI 
STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA - 
RISOLUZIONI DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 3 E 5 DELLA LEGGE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del terzo argomento all’ordine del giorno: "LEGGE REGIONALE 16 
LUGLIO 2009 N. 13 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA 
QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA 
LOMBARDIA - RISOLUZIONI DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DELLA LEGGE"

*************

Il Presidente del Consiglio passa la parola all’assessore Fabio Fusari che illustra l’argomento 
all’ordine del giorno.

Terminata l’esposizione il  Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione: 

Consigliere Marina Petruni: dichiara di non esser riuscita ad essere presente alla 
commissione ma che ha parlato con l’Assessore ed espone alcune considerazioni. Si dichiara 
favorevole al Piano Casa sia perché questo consente la ripresa dell’attività economica  ma 
anche perché può consentire ai cittadini di usufruire di agevolazioni per  l’ampliamento delle 
abitazioni esistenti. Nella scelta operata dall’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese 
sono però state escluse dai benefici del piano casa alcune zone, ad esempio il centro storico. 
Sebbene il PGT consenta il recupero delle abitazioni si sarebbe potuto cogliere l’occasione 
per incentivare il recupero e riqualificare il patrimonio esistente. Una seconda osservazione 
riguarda le aree destinate all’agricoltura: si sarebbe potuto consentire ai contadini di costruire 
una villetta per uso proprio o dei familiari, si tratta di 600 mc per insediamento, ciò non 
avrebbe favorito la speculazione edilizia ma avrebbe consentito la riqualificazione di 
manufatti esistenti dando luogo ad entrate per il Comune.
Ritiene che le osservazioni proposte dalla minoranza siano state respinte per ragioni 
ideologiche così come  non è mai stata accolta alcuna proposta avanzata dalla opposizione.
Fa presente inoltre che per quello che riguarda i capannoni industriali alcuni potranno essere 
riqualificati altri no a secondo che ci sia annessa o meno la residenza creando delle 
sperequazioni.
Si rammarica quindi dell’atteggiamento della Giunta di chiusura nei confronti delle proposte 
dell’opposizione.

Consigliere Mario Bighiani: precisa che la Lega Nord ha in commissione già posto le sue 
osservazioni che sono state vagliate ed esaminate nella giusta sede così come prevedono i 
regolamenti. 
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Consigliere Massimo Baio: dopo aver osservato che le maggioranze sono uguali in tutti gli 
ambiti precisa che il Partito Democratico ha votato contro nell’approvazione della Legge 
Regionale n. 13/2009 che con il provvedimento in esame si va ad applicare. Infatti la legge 
regionale rischia di espropriare la potestà  del Comune di governare  lo sviluppo del 
territorio. Ritiene però che, visto che la norma c’è, è necessario che venga applicata in modo 
omogeneo all’idea di città di questa Amministrazione Comunale, che è stata votata dai 
cittadini di Settimo Milanese proprio perché portatrice di questa idea di città.

Consigliere Vincenzo Lamastra  interviene e dice che le maggioranze   possono essere uguali 
ma le opposizioni sono differenti, quella del PDL in questa sede è propositiva e non solo 
negativa.

Consigliere Marina Petruni: fa la sua dichiarazione di voto: Il PDL voterà a favore del 
provvedimento nonostante le  limitazioni  che porta alle opportunità date dalla  Legge 
Regionale.

Interviene il presidente del Consiglio Lina Calonghi e si scusa perché prima di chiedere le 
dichiarazioni di voto non ha consentito  all’Assessore Fabio  Fusari di replicare.

Assessore Fabio Fusari: ribadisce la sua disponibilità nell’ascoltare le osservazioni del PDL 
ma come detto dal Consigliere Mario Bighiani,  alcuni argomenti devono essere dibattuti nei 
luoghi opportuni, in commissione. Diventa difficile, se non si seguono i canali regolamentari, 
riuscire a recepire le osservazioni. Le osservazioni presentate dal PDL sono tre, il PD proprio 
su questi argomenti ha votato contro nel dibattito in Consiglio Regionale. Per quanto riguarda 
i centri storici  il PGT in approvazione già prevede con la presentazione dei piani di recupero 
un incremento della volumetria del 10% pertanto si è ritenuto non incrementare ulteriormente 
questa possibilità.
Per le zone agricole: l’esclusione è stata determinata per una contraddizione tra la Legge 
Regionale n. 12/2005 sulla Pianificazione Urbanistica e la Legge n. 13/2009 Piano Casa.
Per quanto riguarda i capannoni industriali non sono stati ricompresi quelli a ridosso delle 
aree residenziali per tenere distinte le aree industriali da quelle residenziali così come 
previsto nel PGT.

Riprende l’intervento il Consigliere Marina Petruni: informa che la sua assenza in 
commissione è stata determinata  da un equivoco. La Legge sul Piano Casa consentiva di 
puntualizzare sul territorio comunale, a seconda delle sue caratteristiche, la norma regionale. 
Inoltre poiché non è ancora vigente il PGT che ancora non è stato definitivamente approvato, 
la Legge poteva essere considerata come un’anticipazione dello stesso consentendo ai 
cittadini di usufruire delle opportunità della Legge che ha durata  limitata a 18 mesi.

Consigliere Mario Bighiani: rimarca la necessità di rispettare il regolamento per il 
funzionamento degli organi collegali sia per l’ordine degli interventi che per la durata.

Il Presidente del Consiglio Lina Calonghi: interviene e precisa che il regolamento non è mai 
stato applicato rigidamente e che si potrà discutere della questione nella commissione a ciò 
deputata.

Chiede di intervenire il Sindaco Massimo Sacchi: ritiene importante sottolineare come la 
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legge sul piano casa sia una legge difficile da attuare perché, come dice nelle premesse, è una 
legge quantitativa, che ha generato un certo dibattito nelle amministrazioni locali. Le Regioni 
hanno poi applicato la Legge statale e la Regione Lombardia ha emanato una legge che ha 
generato decine di interpretazioni differenti per il modo in cui è stata scritta. Gli stessi organi 
regionali hanno ritenuto necessario dirimere i dubbi derivanti dalla Legge con delle 
precisazioni che però non hanno ancora del tutto chiarito i termini di incertezza.
La Legge introduce anche delle differenze qualitative, distingue i centri storici dalle altre 
zone. La Legge ha funzione di deroga rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, scavalca le 
norme del PGT.
L’Amministrazione di Settimo Milanese  ha tenuto un atteggiamento di tutela dei centri 
storici privilegiando i piani di recupero.
Per quanto riguarda le aree agricole, il PGT in approvazione ha recepito la disciplina 
contenuta dagli art. 59 e 62 bis della L.R. 12/2005 e l’Amministrazione non ha ritenuto 
opportuno anticipare questi aspetti in sede  di attuazione della legge sul piano casa.
Poi è opportuno precisare che i 600 mc di ampliamento riguardano tutti i singoli edifici e 
potrebbero, se sommati, consentire in alcune zone del territorio comunale l’edificazione 
anche di consistenti volumi. Ritiene che l’interpretazione dell’Amministrazione di Settimo 
sia  coerente con l’idea di città che è stata votata dai cittadini.

Consigliere Mario Bighiani: chiede ancora precisazioni sull’applicazione durante la seduta 
del regolamento sul funzionamento degli organi consiliari.

Il Presidente chiarisce che per errore è stata anticipata la dichiarazione di voto rispetto agli 
interventi dell’Assessore Fabio Fusari e del Sindaco Massimo Sacchi.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2009 - n. 13 - Azioni straordinarie per lo 
sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;

Premesso che:

- La legge Regionale n. 13/09 detta disposizioni nel merito di utilizzo del patrimonio 
esistente, di ampliamento e sostituzione di edifici esistenti e di riqualificazione di 
quartieri di edilizia residenziale pubblica.

- Tali disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale, ma la stessa legge prevede 
che i Comuni hanno facoltà di deliberare, entro la scadenza perentoria del 15 Ottobre 
2009, relativamente ad alcuni aspetti attuativi e, in particolare:

Art. 3 comma 5
É ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la 
sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello 
strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se 
individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 
ottobre 2009.
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Art. 5 comma 4 
Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di 
costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di 
intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di 
nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con 
apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione 
e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di 
intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al 
comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel 
caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di 
costruzione é limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.

Art. 5 comma 6
Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, 
possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate 
nell'articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, 
paesaggistico - ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale 
salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità 
di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi 
per parcheggi pertinenziali e a verde.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di approvare le integrazioni alla legge regionale n. 13 del 16 Luglio 2009, 
redatte ai sensi degli artt. 3 e 5 della stessa legge e riportate nella nota allegata a far parte 
integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 
29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano,   accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni alla legge regionale n. 13 del 16 Luglio 2009, redatte ai 
sensi degli artt. 3 e 5 della stessa legge e riportate nella nota allegata a far parte 
integrante della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza, con voti favorevoli unanimi
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE



 
 
 

Comune di Settimo Milanese 
Nota Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 14/10/2009 

 
 
 

Disposizioni particolari per l’attuazione della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 
 
 

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 6 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 si individuano 
le seguenti parti del territorio comunale nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 
2, all’articolo 3, e all’articolo 4, commi da 1 a 3, non trovano applicazione: 
 

 
 

“parti del territorio comunale” motivazioni 
le aree classificate del PGR vigente e 
del Piano delle Regole come zone di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente (zona A e B/R); 

in ragione delle speciali 
peculiarità storiche come 
dettagliatamente indicato 
negli elaborati del PGT 
adottato 

le aree di pertinenza degli immobili 
identificati come “meritevoli di 
conservazione” come individuati nel 
Piano delle Regole del PGT adottato, 
nelle tavole “Disciplina delle aree” in 
scala 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 (Tavv. 
PR-01, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, 
PR-06, PR-07); 

in ragione delle speciali 
peculiarità storiche come 
dettagliatamente indicato 
negli elaborati del PGT 
adottato 

le aree comprese entro gli ambiti di 
trasformazione individuati dal 
Documento di Piano del PGT adottato. 

in ragione delle speciali 
peculiarità urbanistiche di 
queste zone per le quali il 
PGT adottato contempla 
speciali requisiti 

le aree comprese all’interno del 
perimetro di P.I.I. le cui convenzioni 
siano  in corso di validità 

in ragione delle speciali 
peculiarità   urbanistiche di 
queste zone, per le quali le 
rispettive convenzioni 
contemplano speciali requisiti 

le aree di pertinenza degli immobili 
parzialmente residenziali e di quelli non 
residenziali compresi in zone 
residenziali. 

il Piano delle Regole del PGT 
adottato ha in particolare 
analizzato gli edifici con 
destinazione d’uso industriale 
presenti in zone a 
destinazione residenziale A 
tal proposito è stata adottata 
una normativa specifica per le 
modifiche di destinazione 
d’uso.  



aree classificate nel PRG vigente e nel 
PGT adottato come zona E  

in ragione delle speciali 
peculiarità paesaggistico-
ambientali di queste come 
dettagliatamente indicato 
negli elaborati del PGT 
adottato 

 
 
2.   Ai sensi dell’art. 3 comma 5  della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 è ammessa, nei 
limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di 
edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico 
comunale a specifica destinazione produttiva secondaria come di seguito individuate:  
 
 

 “aree individuate” motivazioni 
aree classificate nel PRG vigente e 
nel PGT adottato come zona B/P, ad 
eccezione delle porzioni di tali aree 
poste a distanza inferiore a m 100 dal 
perimetro delle zone a destinazione 
prevalentemente residenziale 
 

si ritengono condivisibili in 
linea le finalità della legge a 
favore delle attività produttive 
industriali e artigianali. 
Tuttavia si ritiene di non 
doversi incrementare dal 
punto di vista quantitativo la 
presenza di insediamenti 
industriali a ridosso delle zone  
a destinazione 
prevalentemente residenziale 

 



 
 

 
 

3.  Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della legge comportano la corresponsione degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al 
costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento 
oggetto di intervento, secondo le tariffe relative alle opere di nuova costruzione, 
approvate e vigenti nel Comune di Settimo Milanese alla data di presentazione della 
pratica edilizia con le seguenti riduzioni, distintamente per tipologie e modalità di 
intervento: 

 

tipologia modalità di intervento riduzione 
% 

motivazioni 

Edifici residenziali Utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente 20 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 
e favorire, ove 
consentito,  il 
recupero edilizio e 
funzionale di 
edifici o porzioni 
di edifici esistenti 

Edifici residenziali 
Ampliamento o 
sostituzione di edifici 
esistenti 

10 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 
e favorire, ove 
consentito, 
l’ampliamento o la 
sostituzione di 
edifici esistenti 

Edifici a destinazione 
industriale, artigianale, 
terziaria, commerciale 

Utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente 10 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 
e favorire, ove 
consentito,  il 
recupero edilizio e 
funzionale di 
edifici o porzioni 
di edifici esistenti 

Edifici a destinazione 
industriale, artigianale, 
terziaria, commerciale 

Ampliamento o 
sostituzione di edifici 
esistenti 

10 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 
e favorire, ove 
consentito, 
l’ampliamento o la 
sostituzione di 
edifici esistenti 

Altre destinazioni Utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente 10 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 



e favorire, ove 
consentito,  il 
recupero edilizio e 
funzionale di 
edifici o porzioni 
di edifici esistenti 

Altre destinazioni 
Ampliamento o 
sostituzione di edifici 
esistenti 

10 

si ritiene di 
assecondare le 
finalità della legge 
e favorire, ove 
consentito, 
l’ampliamento o la 
sostituzione di 
edifici esistenti 

 
 

4. Ai sensi dell’art. 5 comma 6 vengono date le seguenti prescrizioni circa le modalità di 
applicazione della L.R. 13/09 in ordine alla necessità di reperire spazi per parcheggi 
pertinenziali: 

 
 

prescrizioni motivazioni 
in relazione agli interventi  ammessi 
dalla legge, con le limitazioni date dalle 
presenti disposizioni particolari, deve 
essere previsto il reperimento di spazi 
per parcheggi pertinenziali nella misura 
prevista dalle NTA dello strumento 
urbanistico vigente e comunque nella 
misura di almeno un posto auto per ogni 
nuova unità immobiliare. 
Gli spazi per parcheggi già esistenti 
potranno esser computati come 
pertinenze degli ampliamenti solo per la 
parte eccedente il fabbisogno minimo 
degli edifici esistenti. 
 

 

si ritiene di assecondare le 
finalità della legge e favorire, ove 
consentito, lo sviluppo e la 
qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, ma comunque 
con riguardo alla necessità del 
reperimento di parcheggi 
pertinenziali, al fine di garantire 
una ottimale qualità dell’abitare. 
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