
 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

C.C.  n.ro  32  del  25/07/2017 

COPIA 

Prot. N. ................ 

Data ..................... 

 

O G G E T T O APPLICAZIONE LEGGE REGIONE LOMBARDIA 10.07.2017 N° 7 SUL 

RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATO ESISTENTI -  

ESCLUSIONE DI ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio, alle ore 20:45 in Novate  Milanese 

ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Seconda 

Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

LORENZO GUZZELONI Sì == ALBERTO ACCORSI Sì == 

ERNESTO GIAMMELLO Sì == EMANUELA GALTIERI Sì == 

ANGELA LEUCI  Sì == MAURIZIO PIOVANI Sì == 

ANDREA VETERE  Sì == FERNANDO 

GIOVINAZZI 

Sì == 

PIERCARLO LIVIO Sì == MASSIMILIANO 

ALIPRANDI 

Sì == 

PATRIZIA BANFI Sì == LUIGI ZUCCHELLI == Sì 

SAVERIO BASILE Sì == BARBARA SORDINI Sì == 

LINDA BERNARDI == Sì MATTEO SILVA Sì == 

IVANA PORTELLA Sì ==    

 

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica. 

 

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione. 

 

Il Sig. Ernesto Giammello, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, 

all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



Seduta del 25/07/2017 – Provv. C.C. n. 32 

 

APPLICAZIONE LEGGE REGIONE LOMBARDIA 10.07.2017 N° 7 SUL RECUPERO DEI 

VANI E LOCALI SEMINTERRATO ESISTENTI -  ESCLUSIONE DI ALCUNE PARTI 

DEL TERRITORIO.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

• l'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

• l’art 301, commi 1 e 2 del D.Lgs 03.04.1006 n. 152  

• il DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.; 

• la Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.; 

• la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017; 

 

Premesso che: 

• la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 “Recupero dei vani e locali seminterrati 

esistenti”,  in vigore dal 28 marzo del corrente anno, ha introdotto delle novità in materia di 

rigenerazione urbana, consumo di suolo e di contenimento dei  consumi energetici e delle 

emissioni in atmosfera; in particolare si evidenziano i seguenti punti: 

- è possibile, previo riscontro di alcune condizioni indicate dalla legge stessa, recuperare vani 

e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario e commerciale; 

- l’art 2 (Disciplina edilizia degli interventi), comma 8,  dispone che nei PGT si preveda, per 

le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della Legge Regionale 1 

ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio 

lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP),  di non computare  i 

locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le 

logge; 

- l’art. 4 (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria) consente ai 

Comuni, previa  motivata deliberazione del Consiglio Comunale, di  disporre l’esclusione di 

parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni  della citata legge sul  recupero dei 

vani e locali seminterrati esistenti e specificatamente nelle aree vincolate a specifiche 

esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio 

idrogeologico; 

 

Considerato che: 

• per adeguare i propri Piani di Governo del Territorio  dalle disposizioni della sopra citata 

legge i Comuni devono determinarsi con apposito provvedimento entro centoventi giorni 

dall'entrata in vigore della LR n 7/17; 

• anche successivamente al termine perentorio di centoventi giorni  i Comuni (art 4, comma 1 

della LR n 7/17) possono comunque aggiornare gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi 

eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico 

locale; 

 

Dato atto che  i tempi indicati  per poter far esprimere i Comuni sull’individuazione o meno delle 

zone da escludere dall’applicazione del recupero dei vani seminterrati, e di altre fattispecie incluse 

nella medesima legge, sono risultati piuttosto insufficienti, ragione per cui Anci Lombardia ha 

richiesto alla Regione di introdurre delle modifiche alla LR n 7/17 (nota del 30.06.2017  inviata al 

Presidente della V Commissione di Regione Lombardia ed ai Consiglieri Regionali); 

 

Rilevato che: 



• dagli strumenti pianificatori vigenti, e dai  dati messi a disposizione da Gestori di reti ed Enti , 

esistono comunque informazioni tali da poter considerare  quegli elementi di rischio e di 

incongruenza rispetto alle potenzialità offerte dalla predetta lr n 7/17; 

• a tal  riguardo, risulta infatti che: 

-  l’autorità di Bacino del Fiume Po, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, ha 

proceduto nell’anno 2015 alla pubblicazione delle mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni e dello schema di Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni ai fini 

dell’informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l’utilizzo delle mappe; 

-  nei documenti di P.G.T. è prevista la componente geologica che individua gli specifici 

ambiti interessati da vincoli e  vulnerabilità idrogeologica ; 

-  la tavola PdR T02 “Piano delle Regole – Vincoli e Tutele” del medesimo Piano di 

Governo del Territorio elenca i beni di interesse storico-architettonico interessato da 

apposito atto (D.Lgs 42/2004, art. 10, c. 3), i Beni di interesse storico-architettonico definito 

dal PGT e le aree soggette a bonifica e messa in sicurezza (D.Lgs 152/2006; PTCP, art. 39);  

-  il Gestore delle reti idriche, società Cap Holding SpA, ha depositato le informazioni in 

proprio possesso (in atti comunali prot  13243 del 26.06.2017)  riguardo all’andamento ed i 

fenomeni di risalita  della falda nel territorio comunale, allegando al parere la Tavola di 

Soggiacenza Minima della falda; 

 

Atteso che per quanto concerne il comma 8 dell’art 2 della L.R. n  7/17  il Comune di Novate 

Milanese  ha già avviato la procedura di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio, 

mediante Variante n. 1,  e che con tale procedura si sta provvedendo anche all’adeguamento della 

definizione indicata per il calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) per le strutture ricettive 

alberghiere; 

 

Riscontrato che sulla base delle predette informazioni le zone a rischio risultano essere : 

 

Allegato 1 A e B - Tavola Direttiva alluvioni (PGRA), relativa al territorio del Comune di Novate 

 Milanese, estratta dal Geoportale della Regione Lombardia, con indicazione delle aree 

 potenzialmente  interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

- pericolosità alluvioni media – scenario poco frequente M (corrispondente a P2); 

- pericolosità alluvioni elevata – scenario frequente H (corrispondente a P3); 

 

Allegato 2 - Carta di fattibilità geologica TAV. N. 5, allegata al Documento di Piano del Piano di 

 Governo del Territorio, delle aree potenzialmente interessate da alluvioni secondo i seguenti 

 scenari: 

- Classe 3A e B : fattibilità con consistenti limitazioni  (corrispondente a P2); 

- fascia di rispetto del reticolo idrico  

 

Allegato 3 - Tavola della Soggiacenza Minima della Falda, prodotta dal CAP, con indicazione 

 delle aree potenzialmente a rischio di alluvione secondo i seguenti scenari:  

- <5 – rischio alto (nessuna area individuata all’interno del territorio per le annualità 

2001-2016) 

- 5 e 10 – rischio medio 

 

Allegato 4 -  Tavola  PdR  T02 “ Piano delle Regole  – Vincoli  e Tutele” del Piano di Governo del 

Territorio, aree escluse dall’applicazione della norma regionale  d’interesse storico-

paesaggistico, di tutela della salute:  

- beni di interesse storico-architettonico interessato da apposito atto (D.Lgs 42/2004, 

art. 10, c. 3); 

- beni di interesse storico-architettonico definito dal PGT (art. 80 delle Norme di 

Attuazione del PGT); 

- aree soggette a bonifica e messa in sicurezza (D.Lgs 152/2006; PTCP, art. 39);  



- corsi d’acqua e relative fasce di rispetto; 

 

Ritenuto di proporre,    anche in attuazione del principio di precauzione di cui all’art 301, commi 1 

e 2 del D.Lgs n. 152/2006, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni della Legge Regionale 

n. 7/17 per quegli  ambiti del territorio come sopra richiamati e individuati nella relativa cartografia;  

 

Dato atto altresì che la presente è stata oggetto di discussione nella Conferenza dei Capigruppo 

nella seduta del 18/7/2017 

 
Preso atto del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente dell’Area Gestione Sviluppo del 

Territorio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di  deliberazione   in  esame   non  versa  in  

una situazione di conflitto di interesse ai sensi  dell’art. 6 bis  della  Legge 241/90 e  dell’art. 6 del  

codice  di comportamento dei dipendenti comunali; 

 

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e 

successivamente trascritta 

 

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 15 

(Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Portella, Accorsi, Galtieri, Piovani, 

Giovinazzi, Aliprandi,  Sordini, Silva), contrari nessuno, all’unanimità 

 

 

DELIBERA 
Per le motivazioni e i contenuti espressi in premessa quali parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 
1. Di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 10 

marzo 2017, l’esclusione nel territorio comunale degli ambiti di applicazione della Legge Regionale 

come  individuati nella seguente documentazione: 

 

 Allegato 1 A e B - Tavola Direttiva alluvioni (PGRA), relativa al territorio del Comune di 

Novate Milanese, estratta dal Geoportale della Regione Lombardia, con indicazione delle aree 

 potenzialmente  interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

• pericolosità alluvioni media – scenario poco frequente M (corrispondente a P2); 

• pericolosità alluvioni elevata – scenario frequente H (corrispondente a P3); 

• rischio molto elevato di alluvione R4 (corrispondente a P3); 

• rischio elevato di alluvione R3 (corrispondente a P3); 

• rischio medio di alluvione R2 (corrispondente a P2); 

• rischio moderato di alluvione R1 (corrispondente a P2); 

 

 Allegato 2 - Carta di fattibilità geologica TAV. N. 5, allegata al Documento di Piano del 

Piano di Governo del Territorio, delle aree potenzialmente interessate da alluvioni secondo i 

seguenti scenari: 

• Classe 3A e B : fattibilità con consistenti limitazioni  (corrispondente a P2); 

• fascia di rispetto del reticolo idrico  

 

 Allegato 3 - Tavola della Soggiacenza Minima della Falda, prodotta dal CAP, con 

indicazione  delle aree potenzialmente a rischio di alluvione secondo i seguenti scenari:  

• <5 – rischio alto (nessuna area individuata all’interno del territorio per le annualità 2001-

2016) 

• 5 e 10 – rischio medio 



 

Allegato 4 - Tavola PdR T02 “Piano delle Regole – Vincoli e Tutele” del Piano di Governo 

del  Territorio, aree escluse dall’applicazione della norma regionale d’interesse storico-

paesaggistico  e di tutela della salute:  

• beni di interesse storico-architettonico interessato da apposito atto (D.Lgs 42/2004, art. 10, 

c. 3); 

• beni di interesse storico-architettonico definito dal PGT (art. 80 delle Norme di Attuazione 

del PGT); 

• aree soggette a bonifica e messa in sicurezza (D.Lgs 152/2006; PTCP, art. 39);  

• corsi d’acqua e relative fasce di rispetto; 

 

2. Di disporre, per tutte le istanze di recupero dei seminterrati, l’acquisizione da parte del  privato 

proponente di  ulteriori indagini particolareggiate per il sito specifico, di cui al D.M. 11/3/88 ed 

s.m.i. e alle Norme  Tecniche   Costruzioni  D.M. 14/01/2008 – Cap. 6.2.1, 6.2.2  e  n. 8,  pubblicate  

in  Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/02/2008;  

 

3.  Di allegare al presente provvedimento la documentazione e le tavole grafiche citate per una 

corretta identificazione degli ambiti esclusi dall’applicazione della norma regionale; 

 

4.  Di dare atto che rimangono fatte salve in particolare le disposizioni della Legge Regionale  n. 

7/2017 ove per contenuti della medesima non sia qui diversamente disciplinato; 

 

5. Di dare atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 

2017, l’adeguamento della definizione di Superficie Lorda di Pavimento in relazione alle strutture 

alberghiere e ricettive, avverrà nell’ambito della procedura di Variante n. 1 al Piano di Governo del 

Territorio (già avviata ed  in corso)  in base ai contenuti ed approfondimenti che emergeranno dalla 

variante stessa; 

 

6. Di dare atto, infine,  che il presente provvedimento, assunto in forza di adempimenti legislativi, 

comporta l’automatico adeguamento ed il coordinamento dei regolamenti  e  normative  comunali  

vigenti  

in materia.  

 

 Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

visto l’art. 134 - comma IV – del T.U. 267/2000; 

 

     

Con voti resi in forma palese, presenti 15 consiglieri, votanti 15, astenuti nessuno, favorevoli n. 15 

(Guzzeloni, Giammello, Leuci, Vetere, Livio, Banfi, Basile, Portella, Accorsi, Galtieri, Piovani, 

Giovinazzi, Aliprandi,  Sordini, Silva), contrari nessuno, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Ex art. 73 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 

Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità di voti la presente deliberazione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ernesto Giammello F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto  Segretario Generale  

 

CERTIFICA  
 

[   ] che copia del presente atto è stata affissa all’Albo di questo Comune il giorno 28/07/2017 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 11/08/2017 

 

[X] che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 

134, comma 4, del TU 267/2000 

 

 

Novate Milanese, addì 28/07/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.                   Allegati n. ........5.... 

 

Novate Milanese, addì 28/07/2017 p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Carmela Vecchio 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 
[   ] che il presente atto è esecutivo il 06/08/2017, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex 

art. 134, comma 3, del TU 267/2000  

 

 

 

Novate Milanese, addì ........................... IL  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

 


