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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 2   del  08-03-2021
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E
INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
TERRITORIALE NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE: ATTUAZIONE DELLA L.R. 18/2019.

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:

MARINONI MAURO P MIGLIORATI MARCO P
SAVOLDELLI STEFANO P OPRANDI NICLA P
CATANIA DANIELE A ROTOLI CHRISTINA VITTORIA P
BENZONI GIACOMO P SAVOLDELLI FIORENZO

ANDREA
P

GUERINONI MATTEO P SCANDELLA MASSIMO P
LAMBERTI EDDY A SIRLETO RICCARDO P
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SAIA LEANDRA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



ENTRA in aula il consiglierie Catania Daniele: risultano pertanto presenti n. 11
consiglieri, assenti n. 1;

IL SINDACO illustra il punto n. 2 dell’o.d.g. e relativo all’approvazione delle misure per
la rigenerazione urbana;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che il Comune di Rovetta è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/06/2013 e pubblicato
sul B.U.R.L. in data 18/12/2013;
che la L.R. 26 novembre 2019 n. 18 introduce misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del
patrimonio edilizio esistente, con gli artt. 8bis, 40bis e 40ter alla L. R. del 11 marzo
2005 n.12; – oltre a integrare le definizioni di rigenerazione come già descritto e
specifici aggiornamenti della LR 12/2005 - definisce una serie articolata di misure di
incentivazione e semplificazione introdotte, in parallelo tra loro, allo scopo di
promuovere i processi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio,
attraverso modifiche alla legge per il governo del territorio (LR n. 12/2005) e ad altre
leggi regionali, in coerenza con il quadro definitivo dalla legge per la riduzione del
consumo di suolo (LR n. 31/2014);
VISTO l’avviso pubblico con il quale tutti i soggetti potenzialmente interessati

(cittadinanza, operatori economici, rappresentanti di associazioni, ecc.) potevano segnalare
all'amministrazione comunale entro il 28/12/2020:
1) Potenziali e possibili ambiti di rigenerazione urbana, per i quali il Comune possa valutare
la previsione di azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche
economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r.
12/05, art. 8 bis, c. 1 –l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k);
2) Immobili dismessi da oltre 5 anni aventi qualsiasi destinazione d'uso che causano
particolari criticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado
ambientale e urbanistico-edilizio (rif. L.R. 12/05, art. 40 bis, c.1. –l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a);

PRESO ATTO che alla data del 28/12/2020 è pervenuta una sola richiesta;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in merito a:
consolidamento delle azioni di rigenerazione all’interno dei PGT: gli ambiti di
rigenerazione si affiancano a pieno titolo agli ambiti di trasformazione nel Documento
di Piano, a tale ti fine viene anche prevista una norma transitoria di cui all’art. 8bis
della LR 12/2005 che si attiva immediatamente, senza attendere la revisione dei PGT
resa necessaria dalla LR 31/2014;
attivazione di procedure per il recupero degli immobili dismessi che causano criticità
per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che
ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e
urbanistico-edilizio. Tali procedure riguardano anche gli edifici rurali dismessi o
abbandonati, indipendentemente dalle condizioni di criticità;
incentivi volumetrici per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in genere, ad
esclusione delle grandi strutture di vendita, con l’incremento fino al 20% degli indici di
edificabilità massimo previsto dal PGT (con possibile deroga del 20% sulle altezze
massime previste dal PGT); le percentuali di incremento sono soggette a criteri
definiti dalla Giunta Regionale (DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508) con possibile
modulazione da parte dei Comuni;
riduzione diffusa degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione, anche in questo caso percentuali di riduzione sono soggette a criteri
definiti dalla Giunta Regionale (DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509) con possibile
modulazione da parte dei Comuni;
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CONSIDERATO ALTRESÌ:
che la LR 31/2014, per come integrata dalla LR 18/2019, definisce la rigenerazione
urbana come “l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali
che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente
costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree
degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e
gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il
potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale
e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente
urbano” (rif. art. 2, comma 1, lettera e) così come modificata a seguito della LR
18/2019);
che la legge definisce altresì la rigenerazione territoriale come “l’insieme coordinato di
azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni
di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira
in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e
a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti
agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli
ecosistemi e le risorse naturali” (rif. art. 2, comma 1, lettera e-bis) così come
modificata a seguito della LR 18/2019);
DATO ATTO che i Comuni, con riferimento agli obiettivi generali fissati dalla lettera e)

comma 1 art. 2, LR 31/2014:
partecipano alla formazione degli strumenti di scala sovraordinata;
assumono gli obiettivi indicati dal PTR, dai PTCP o dal PTM per gli interventi di
carattere strategico di scala sovralocale;
individuano nella Carta del consumo di suolo le aree della rigenerazione e le superfici
oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana (lett. e bis) comma 1 art. 10
LR 12/2005);
definiscono, all’interno del PGT, le politiche della rigenerazione a scala comunale in
riferimento a obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale, oltreché alle politiche pubbliche (abitative, urbanistiche,
paesaggistico-ambientali, ecc.) che concorrono al conseguimento degli obiettivi;
definiscono, all’interno del PGT, l’insieme di strategie urbanistiche e le modalità di
attuazione degli interventi di rigenerazione urbana;
connettono le politiche e le azioni di rigenerazione urbana con le previsioni relative al
sistema urbano e al sistema paesistico ambientale locale, anche in relazione il
sistema delle connessioni ambientali e della rete ecologica comunale;
connettono le politiche e le azioni di rigenerazione urbana con politiche e azioni
gestione sostenibile delle acque e del drenaggio urbano;
individuano linee di azione sul tema del riciclo urbano, per il riutilizzo del patrimonio
edilizio sottoutilizzato/inutilizzato;
indicano le percentuali di riduzione del contributo di costruzione (ex art. 43, LR
12/2005) per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengono previsti interventi di
ristrutturazione urbanistica;
individuano i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione,
attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati;
indicano i criteri per valutare la fattibilità dei piani/programmi e degli interventi;
DATO ATTO che gli Ambiti di rigenerazione sono parti del territorio comunale

caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono o sottoutilizzo, nei quali avviare processi di
rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate
misure di incentivazione, anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il
sistema urbano e incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed
energetiche (rif. art. 3, comma 1 lettera i) LR 31/2014);

CONSIDERATO che per tali ambiti il Comune, in conformità con la LR 12/2005, art- 8
bis - nel rispetto della disciplina urbanistica prevista del PGT vigente:
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a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi
di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo,
tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare
riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e
ambientale esistente;
c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis della LR 12/2005, consentiti prima e
durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed
economico-finanziaria;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e
territoriale proposti sarà subordinata al raggiungimento del concerto di tutti gli attori e le
proprietà coinvolti. Proprio per lo specifico carattere di programmazione coordinata, fino a
pervenire eventualmente a ristrutturazioni urbanistiche, l’articolazione di azioni volte alla
semplificazione e alla accelerazione dei procedimenti nonché alla riduzione dei costi deve
essere inserita nel quadro di una azione di supporto tecnico amministrativo e alla redazione
di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria estesi all’intero ambito. Non è
prevista l’individuazione di incentivi connessi alla rigenerazione, urbana o territoriale, per
stralci, per fasi o per comparti distinti, al fine di garantire la coerenza complessiva e
l’unitarietà degli interventi, nel quadro urbanistico generale, in coerenza con gli indirizzi
normativi e programmatici contenuti negli strumenti di pianificazione vigenti;

VISTO l’apposito studio urbanistico redatto dall’Architetto Paolo Crippa composto da:
Dossier rigenerazione composto da normativa di riferimento, criteri di individuazione,
misure di incentivazione e schedatura ambiti di rigenerazione;
Tavola 01 individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale;
Tavola 02 ambiti di esclusione;

RITENUTO, stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile;
VISTI:

la L.R. 26 novembre 2019 n. 18
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e sm.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel

presente atto;
INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

• Presenti n. 11;
• Votanti n. 11;
• Favorevoli n. 11;
• Contrari nessuno;
• Astenuti nessuno;

D  E  L  I  B  E  R  A

Le premesse fanno parte integrante del presente atto;1)

Di approvare lo studio urbanistico redatto dall’Arch. Paolo Crippa ed allegato alla2)
presente a formarne parte integrante e sostanziale, composto da:

Dossier rigenerazione composto da normativa di riferimento, criteri di
individuazione, misure di incentivazione e schedatura ambiti di rigenerazione;
Tavola 01 individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale;
Tavola 02 ambiti di esclusione;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, il quale curerà tutti gli3)
adempimenti conseguenti, è il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica /
Edilizia;
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Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata4)
dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
- sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato,
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza5)
come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente
esito:

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 11;
Contrari nessuno;
Astenuti nessuno;

ai sensi dell’art. 134, 4 comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Rovetta, 15-03-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 09-03-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
Pretorio comunale il giorno 15-03-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 30-03-2021, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MARINONI MAURO F.to SAIA LEANDRA

Il Responsabile del Servizio
 Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
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