
C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Consiglio Comunale
Proposta con passaggi dirigenziali 

N° 92 del 24/10/2017  

OGGETTO: RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI AI FINI 
ABITATIVI. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 7 
DEL 10/03/2017 E S.M.I. 

Premesso  che  in  data  13/03/2017  è  stata  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione
Lombardia la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 recante “Recupero dei vani e locali seminterrati
esistenti”;

Considerato che con la suddetta legge, al fine di contenere il consumo di suolo, incentivare la
rigenerazione urbana e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi
energetici e delle emissioni in atmosfera, la Regione Lombardia promuove il recupero di vani e
locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale nel rispetto dei seguenti principali
requisiti e disposizioni:

 rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti (il rispetto dei rapporti aeroilluminanti
può  essere  ottenuto  con  opere  edilizie  o  con  installazione  di  impianti  e  attrezzature
tecnologiche);

 l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a
2,40 m;

 il  recupero  può avvenire  con  opere  (titolo  edilizio  adeguato)  o  senza  opere  (preventiva
comunicazione  ai  sensi  dell’art.  52  della  L.R.  12/2005),  non  è  soggetto  all’adozione  o
approvazione di piani attuativi  o permessi di  costruire convenzionati  e non è qualificato
come nuova costruzione;

 gli  interventi,  se  comportano  incremento  del  carico  urbanistico,  sono  assoggettabili  al
reperimento di aree per servizi secondo quanto disposto dal Piano di Governo del Territorio
vigente e, se dimostrata la mancanza di spazi adeguati, è consentita la monetizzazione. Per
gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di cambio di
destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di



interesse pubblico o generale e la monetizzazione;
 anche  se  comportanti  incremento  del  carico  urbanistico,  sono  esenti  dal  contributo  di

costruzione ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 12/2005 e dagli obblighi di reperimento di aree
a servizi gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati:

a) di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale
dei servizi abitativi);

b) di cui all'articolo 43, comma 2-ter, della l.r. 12/2005;
c) di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4-bis del d.P.R. 6 giugno 2001,

n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
edilizia);

d) promossi  o  eseguiti  su  edifici  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  o
sociale  o,  comunque,  di  competenza  dei  comuni  o  delle  Aziende  lombarde  per
l'edilizia residenziale (ALER)

 se gli  interventi  incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi sono sottoposti  a procedura di
esame di impatto paesistico da parte della Commissione Paesaggio;

 i vani e i locali recuperati non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso
nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità;

 il recupero di locali seminterrati con superficie lorda di pavimento fino a 200 mq, per uso
residenziale,  e fino a 100 mq, per altri  usi,  se pertinenza di unità immobiliare collegata
direttamente ad essi, è esente dalla quota di contributo relativa al costo di costruzione, di cui
all’art. 16 c. 3 del DPR 380/2001;

Atteso che la legge prevede all’art. 4 c. 1, così come modificato con Legge Regionale n.22
del 10/08/2017,  che entro il termine del 31 ottobre 2017 i comuni:

 possono  disporre  l’esclusione  di  parti  del  territorio  dall’applicazione  della  legge,  con
deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche  esigenze  di
tutela paesaggistica, igienico-sanitaria, di difesa del  suolo  e  di  rischio  idrogeologico  in
particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni
nel bacino del fiume Po (PGRA)

 possono individuare specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della
falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati, sulla
base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del
servizio idrico integrato;

Dato atto che i Comuni, anche successivamente al termine del 31/10/2017 previsto dall’art.
4 c. 1 della L.R. 7/2017, sono tenuti ad aggiornare gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi
alluvionali, o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale;

Dato atto inoltre che la disciplina regionale prevede altresì, all’art. 4 c. 1, che sono escluse
dall’applicazione della L.R. 7/2017 le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti
da situazioni di contaminazione o da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;

Viste le risultanze della relazione tecnica redatta dal Servizio Urbanistica ed Edilizia privata,
allegata sub 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato pertanto che,  sulla scorta della valutazioni riportate nella suddetta relazione,
sono state individuate alcune parti del territorio per le quali escludere la possibilità di recuperare
vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, ai sensi della L.R. 7/2017.



Tali aree sono rappresentate nell’elaborato grafico TAV. 1 “Ambiti esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui art. 4 L.R. 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", allegato
sub.2) al presente atto, e comprendono:

 le aree classificate come P1 ,  dedotte dalle mappe di pericolosità del Piano di Gestione
Rischio Alluvioni  nel bacino del  fiume Po (PGRA). Si propone l’esclusione di tali  aree
poiché  potenzialmente  interessate  da  eventi  alluvionali  secondo  gli  scenari  di  bassa
probabilità;

 le aree con classe di fattibilità geologica 4 (fattibilità con gravi limitazioni) dedotte dalla
tavola 8 della “Carta di fattibilità per le azioni di piano- pericolosità” della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio vigente;

  
Dato atto che:
• non risulta altresì necessario disporre l’esclusione di aree  paesaggisticamente tutelate dalla
legge, stante il limitato impatto sul territorio  degli  interventi  ammessi  dalla  normativa  
regionale, in quanto il controllo sui progetti è demandato ai soggetti competenti quali la  
Commissione del Paesaggio, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e l'Ente Parco delle 
Groane; 

• non vi sono ulteriori aree con presenza di fenomeni di risalita della falda che possono  
determinare  situazioni  di  rischio  nell’utilizzo  di  spazi  seminterrati  esistenti,  come  si  
evince dalla cartografia di rilevamento  della “minima soggiacenza di falda” allegata alla  
comunicazione, prot. n. 11406 del 27/4/2017, pervenuta al protocollo comunale n.17967 del 
28/4/2017, trasmessa dalla Società BrianzAcque srl, in qualità di gestore del Servizio Idrico
Integrato, la quale ha altresì raccomandato accorgimenti  nello  smaltimento  dei  reflui  dal  
sistema fognario interno alla rete di fognatura che portano alla necessità di una valutazione 
preventiva da parte del soggetto gestore per ogni specifico sito di intervento;

Ritenuto  pertanto  di  condividere  ed  accogliere  favorevolmente  la  proposta  scaturita  da
specifico tavolo tecnico tenutosi presso il comune di Limbiate con Brianzacque, gestore del S.I.I,
ovvero che: ogni progetto di recupero di vani seminterrati ai fini abitativi, commericiali o terziari,
sia  preventivamente  sottoposto  all'esame  tecnico  di  Brianzacque  per  la  valutazione  delle
problematiche/aspetti/accorgimenti connessi allo smaltimento dei reflui domestici. Le prescrizioni
tecnico progettuali dovranno essere obbligatoriamente recepite nel progetto.

Visto lo studio geologico inserito nel Piano di Governo del Territorio vigente, pubblicato sul
BURL n.11 del 15/03/2017;

Richiamati: 
 il P.G.T vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del  17/12/2016,

esecutiva,  con  la  quale  il  Comune  di  Limbiate  ha  provveduto,  tra  l’altro,  all’esatta
individuazione delle zone a rischio geologico, idrogeologico e sismico;  

 il “Piano di Gestione del rischio di Alluvioni” del bacino del Po (PGRA)” vigente;
 la  nota  prot.  n.  11406  del  27/4/2017,  pervenuta  al  protocollo  comunale  n.17967  del

28/4/2017, trasmessa dalla Società BrianzAcque srl, in qualità di gestore del Servizio Idrico
Integrato; 

Dato atto che, la presente proposta di deliberazione è stata illustrata e posta all’esame della
Commissione Consiliare Permanente Territorio nella seduta del 25/10/2017, come da verbale agli
atti;

Visto il  parere in linea tecnica espresso dal Dirigente del Settore Territorio, Arch. Paola



Taglietti  ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Di  evidenziare  che  il  presente  atto  non  comporta  riflessi  né  diretti  né  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il
parere del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;

Visti: 
 l’art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 , n. 12 “Legge per il governo del territorio” 
 la Legge Regionale della Lombardia del 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali

seminterrati esistenti”; 
 lo Statuto Comunale vigente; 
 il Regolamento del Consiglio Comunale;

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale trascritta ed allegata alla
presente deliberazione;

Presenti n. ____ consiglieri;

Votanti n. ___ consiglieri;

Con voti favorevoli n. ________ ; contrari  _______ ; astenuti  n. _______ espressi nelle
forme di legge,

  

DELIBERA

1. Di  escludere  il  recupero  dei  vani  e  locali  seminterrati  ad  uso  residenziale,  terziario  o
commerciale, ai sensi della L.R. 7/2017, nelle parti di territorio individuate nell’elaborato
grafico TAV. 1 “Ambiti esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui art. 4 L.R.7/2017 -
Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", allegato sub.2), per le motivazioni esposte
in premessa;

2. Di dare atto che le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni
di  contaminazione  o  da  operazioni  di  bonifiche  in  corso  o  già  effettuate  sono  escluse
dall’applicazione della L.R. 7/2017;

3. Di  dare  atto  che  gli  ambiti  esclusi  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  art.  4
L.R.7/2017, individuati nella TAV. 1 (allegato sub.2), verranno aggiornati a seguito di nuovi
eventi  alluvionali,  o  a  seguito  di  specifiche  analisi  di  rischio geologico  e  idrogeologico
locale;

4. Di demandare al dirigente del Settore Territorio la pubblicizzazione dei contenuti della L.R.
7/2017 e le decisioni assunte con il presente atto.



Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. __ Consiglieri

Votanti n. __ Consiglieri

Con voti favorevoli n. __, contrari ______, astenuti ______, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV comma,
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n.267 in considerazione dell'imminente scadenza di legge per
l'assunzione del predetto atto.
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