PROPOSTA  DI  DELIBERA  CONSIGLIO COMUNALE
Settore  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Num. 2022/59 del 19/01/2022

OGGETTO:
RECEPIMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 202/2021 DEL 28 OTTOBRE 2021 “DICHIARAZIONE ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 40 BIS DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12” E RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L.R. 11/2021 DEL 24/06/2021. AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 59/2020 DEL 29/10/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE


Sezione di Sintesi
Finalità: recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2021 del 28 ottobre 2021 e le modifiche introdotte dalla L.R. 11/2021 del 24/06/2021 ed aggiornare la delibera di Consiglio Comunale nr. 59/2020 del 29/10/2020

Importo della Spesa: ///

RELAZIONE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Il 26/11/2019 è stata approvata la L.R. n. 18/2019 avente per oggetto “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” e che la stessa è entrata in vigore in data 14/12/2019.

La sopra citata Legge Regionale ha introdotto modifiche alla L.R. 12/2005 e ad altre leggi regionali, in particolare, ha introdotto disposizioni in merito al patrimonio edilizio dismesso contenute nell’art. 40bis, così come introdotto dall’art. 4 comma 1 lettera a) della L.R. 12/2005.

Il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 59/2020 del 29/10/2020 ha recepito le modifiche introdotte dalla L.R. 18/2019 ed ha individuato puntualmente gli edifici facenti parte del patrimonio edilizio dismesso sul territorio a conclusione del  procedimento di consultazione preventiva rivolto alla totalità della cittadinanza.

L’art. 40bis, nella sua versione originaria, è stato oggetto di ulteriore modifiche introdotte dalla L.R. 11/2021 del 24/06/2021, in vigore dal 26/06/2021, ovvero successivamente alla deliberazione assunta dal consiglio in data 29/10/2020.

Con Sentenza nr. 202/2021 del 28/10/2021 la Corte Costituzionale si è espressa sulla costituzionalità dell’art. 40bis così come introdotto, nella sua originaria versione, dalla L.R. 18/2019, dichiarando:
•	l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18; 
•	in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

Si rende pertanto opportuno, con nuova deliberazione del Consiglio Comunale, recepire quanto contenuto nel pronunciamento della Corte Costituzionale ed aggiornare quanto già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 59/2020 del 29/10/2020, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 11/2021 del 24/06/2021.



	PER LA GIUNTA COMUNALE
	IL RELATORE 
	Ass. Antonio Erba


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franceso Bergamelli


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 26/11/2019 è stata approvata la L.R. n. 18/2019 avente per oggetto “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” e che la stessa è entrata in vigore in data 14/12/2019;

DATO ATTO che la sopra citata Legge Regionale ha introdotto modifiche alla L.R. 12/2005 e ad altre leggi regionali, in particolare, relativamente al recupero del patrimonio edilizio dismesso:
ha introdotto alla L.R. 12/2005 l’art.40-bis avente per oggetto “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità” ed in particolare il comma 1 del medesimo art.40-bis prevede che “i comuni con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale […] gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

PRESO ATTO che, a seguito di informativa nr. 573/2020 del 27/04/2020, gli uffici avevano avviato procedimento di consultazione preventiva rivolto alla totalità della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale per la raccolta di proposte di individuazione di ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. 12/2005, nonché per l’individuazione del patrimonio edilizio dismesso di cui all’art. 40bis della L.R. 12/2005, entrambi articoli di legge introdotti dalla L.R. n. 18/2019;

PRESO ATTO che a seguito di tale procedimento di consultazione, ed a seguito di  deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 29/07/2020, il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 59/2020 ha proceduto recepire le modifiche introdotte dalla L.R. 18/2019 ed in particolare a proceduto: 
	ad individuare tra gli edifici dismessi di cui all’art. 40bis della L.R. 12/2005 gli edifici segnalati con le proposte di seguito elencate:

	Prot. 29941/2020 del 19/06/2020: edificio industriale in Via Como, 116 (Foglio 12, mapp.le 122), dismesso dal 2009;

Prot. 29943/2020 del 19/06/2020: edificio industriale in Via Pergolesi, 9 (Foglio 12, mapp.le 15), dismesso dal 2009;
Prot. 29951/2020 del 19/06/2020: edificio industriale in Via Salvator Rosa/Via Como (Foglio 14, mapp.le 6): edificio dismesso dal 2009;
Prot. 30344/2020 del 22/06/2020: edificio industriale in Via Pasubio, 12/14 (Foglio 22, mapp.le 213, 214, 216) dismesso dalla fine del 2010;
Prot. 31245/2020 del 25/06/2020: edificio industriale in P.le Rimembranze, 4 (Foglio 22, mapp.le 226, 323) dismesso dal 2010;
Prot. 32691/2020 del 03/07/2020: edificio industriale in Via Monza, 111 (Foglio 36, mapp.li da 70 a 74, 77, 0, 81, 322, 505) edificio dismesso dal 2007;
Prot. 32692/2020 del 03/07/2020: edificio industriale in Via General Giardino, 1 (Foglio 39, mapp.le 134, 240, 241, 242, 259) dismesso dal 2013.
	a confermare che per gli edifici non individuati nella deliberazione assunta ai sensi dell’art. 40bis della L.R. 12/2005, sarà comunque fatta salva la possibilità in capo alla singola proprietà di applicare le medesime premialità previste dalla legge, previa presentazione di perizia asseverata giurata, che certifichi oltre alla cessazione dell'attività, anche la criticità  in termine di salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, mediante prova documentale e/o fotografica;


PRESO ATTO che con L.R. 11/2021 del 24/06/2021, divenuta efficace in data 26/06/2021, sono state introdotte modifiche all’art. 40-bis nella sua versione originariamente prevista dalla L.R. 18/2019, ed in particolare:
	il comma 1 è stato sostituito dal seguente “I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)', da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale […]. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui al primo periodo, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi, oltre al non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti elencati al primo periodo, mediante prova documentale o anche fotografica”;

il primo periodo del comma 5 è stato sostituito dal seguente “Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, determinato dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 o con apposita deliberazione consiliare, in misura percentuale tra il 10 e il 25 per cento. Successivamente al termine di cui al primo periodo del comma 1, in mancanza della determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, di cui al precedente periodo, e fintanto che non venga assunta dal consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento […]. Per i medesimi interventi […], i comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori;
	il comma 11 ter che prevede “I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)', hanno già assunto la deliberazione consiliare di cui al primo periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro il 31 dicembre 2021, al fine di:
indicare il termine, di cui al comma 4, entro il quale devono essere presentate la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 11/2014 e dell'articolo 32, comma 3 bis, della presente legge;
determinare la percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della SL esistente, di cui al comma 5;
il comma 11 quinquies  che prevede “alle richieste […] già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in relazione agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati […] continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale 11/2021;

PRESO ATTO che con sentenza nr. 202/2021 del 28/10/2021 la Corte Costituzionale si è espressa sulla costituzionalità dell’art. 40-bis così come introdotto, nella sua originaria versione, dalla L.R. 18/2019, dichiarando:
l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18; 
in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021;

PRESO ATTO che la Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nr. 59/2020 recepiva la versione originaria dell’art. 40-bis della L.R. 12/2005, così come introdotto dalla L.R. 18/2019, e che solo successivamente tale dispositivo normativo è stato oggetto di modifiche introdotte dalla L.R. 11/2021 del 24/06/2021;

PRESO ATTO pertanto che si rende opportuno recepire quanto contenuto nel pronunciamento della Corte Costituzionale ed aggiornare quanto già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 59/2020 del 29/10/2020 anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 11/2021 del 24/06/2021;

PRESO atto di tutto quanto sopra premesso

Considerato che la proposta della presente deliberazione, è stata sottoposta all’esame della Commissione IV Territorio, Trasporti, Ecologia, Protezione Civile nella seduta del 24/01/2022;

VISTI i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - in merito:
- alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell’art. 42 secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri presenti n.  
Consiglieri votanti  n.  
Voti favorevoli      n.  
Voti contrari        n.  
Astenuti             n.  

D E L I B E R A

	Di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di prendere atto del pronunciamento della Corte Costituzionale nr. 202/2021 del 28/10/2021 circa l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis così come introdotto dalla L.R. 18/2019, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies introdotto dalla L.R. 11/2021;


	Di confermare, tra gli edifici dismessi di cui all’art. 40bis della L.R. 12/2005, gli edifici già indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59/2020;


	Di stabilire:

ai sensi del comma 11 ter dell’art. 40 bis della L.R 12/2015 (così come introdotto dalla L.R. 11/2021) il termine di 2 anni entro il quale devono essere presentate la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata per dare corso agli interventi sugli immobili dismessi;
ai sensi del comma 5 dell’art. 40 bis della L.R. 12/2015 (così come introdotto dalla L.R. 11/2021) l’incremento nella misura del 10 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda (SL) esistente;
ai sensi del comma 5 dell’art. 40 bis della L.R. 12/2015 (così come introdotto dalla L.R. 11/2021) che gli interventi sul patrimonio edilizio dismesso dovranno prevedere la dotazione di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato fabbisogno delle stesse, qualora la quota correlata all’incremento dei diritti edificatori sia superiore a mc 150 Tale dotazione dovrà essere garantita nella misura prevista dall’art. 24 delle NTA del PGT vigente;

	di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio l’espletamento degli atti e provvedimenti eventualmente conseguenti l’assunzione della presente deliberazione;


	di dare atto che il presente provvedimento viene approvato ai sensi dell’art. 42, secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.



















Predisposta da  Urbanistica


