
 

 

 
Comune di CANTELLO  

Provincia di VARESE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero delibera 43 del 21.12.2020 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DEL TERRITORIO 

COMUNALE ESCLUSI DAL  RECUPERO  DI  VANI POSTI AL 

PIANO TERRA; ESTENSIONE AI PIANI   TERRA  CON  ART.  8,  

COMMA  2,  DELLA  L.R. 18 DEL 26.11.2019, DELLE NORME PER 

IL RECUPERO DEI SEMINTERRATI EX ART. 4, COMMA 1, 

DELLA L.R. 7 DEL 10.03.2017; ADEMPIMENTI.        

   

L'anno   duemilaventi   addì  ventuno  del mese di dicembre  alle ore   19.00, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria a porte chiuse di  prima 

convocazione. 

All’appello risultano: 
 

 

CATELLA CHIARA 

AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR 

CACCIA MARCO 

BIANCHI CARLO 

MALNATI GENZIANA 

MAZZAGATTI MASCIA 

RENOSTO RENATO 

BERNASCONI ALESSANDRA 

BUZZI SILVIA 

SOPRANI MARCELLO 

CANTALUPPI MONICA 

NERI STEFANO 

FRATTINI VIVIAN 

  

  

  

  

Presenti/Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

  

  

  

  

 Totale presenti:  11 

Totale   assenti:   2 

E’ presente  l’Assessore esterno Bertoni Sergio. 

Partecipa il Segretario Comunale  dr. ssa Bruna Guida 

La sig.ra Chiara Catella  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno: 
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Delibera C.C.n. 43 del 21.12.2020 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE 

ESCLUSI DAL  RECUPERO  DI  VANI POSTI AL PIANO TERRA; ESTENSIONE 

AI PIANI   TERRA  CON  ART.  8,  COMMA  2,  DELLA  L.R. 18 DEL 26.11.2019, 

DELLE NORME PER IL RECUPERO DEI SEMINTERRATI EX ART. 4, COMMA 

1, DELLA L.R. 7 DEL 10.03.2017; ADEMPIMENTI.       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Introduce l’argomento posto all’ordine del giorno il Sindaco, dando lettura della proposta di 

deliberazione. 
 

Premesso che: 

− con Legge Regionale 10.03.2017 n. 7, “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”, il 

legislatore ha inteso “promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, 

terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il 

consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi 

energetici e delle emissioni in atmosfera”; 

− all’art. 4, comma 1, della medesima legge, è previsto che i Comuni, “Entro il termine perentorio 

di centoventi giorni dall'entrata in vigore […], con deliberazione del Consiglio comunale, 

motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o 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 disporre 

l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione” delle nuove disposizioni; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 33 del 25.07.2017, con cui l’Amministrazione comunale, in 

attuazione delle disposizioni regionali sopracitate, ha deliberato in materia di recupero dei vani 

seminterrati quanto segue: 

− gli ambiti esclusi dall’applicazione della legge regionale medesima nel territorio comunale 

sono: 

− per motivi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico le aree ricadenti 

all’interno delle Classi 3 e 4 di fattibilità geologica e le aree ricadenti all’interno delle Classi 

Z1a, Z1c, Z2a di scenario di pericolosità sismica locale, come definite nella Tavola n. 9, 

“Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano” dello Studio geologico-idrogeologico-sismico del 

PGT; 

− ed ancora, in considerazione di valutazioni in ordine a possibili caratteri di tutela igienico-

sanitaria, sicurezza degli edifici ed incolumità delle persone, sono stati escluse anche le aree 

ricadenti entro i seguenti ambiti di vincolo: 

− Fasce di rispetto cimiteriale; 

− Fasce di rispetto di impianti di depurazione pubblici e privati; 

− Fasce di rispetto di corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale e Minore; 

− Aree soggette a Vincolo Idrogeologico ex Regio Decreto n. 3267/1923; 

di cui alla Tavola n. 1 “Quadro Urbanistico di Dettaglio” e alla Tavola n. 5 “Carta dei vincoli 

specifici” del Piano delle Regole del PGT; 

− ed infine, in considerazione di motivi relativi alla salvaguardia del paesaggio urbano e ai profili 

di tutela igienico-sanitaria, sono state escluse anche le aree ricadenti entro: 
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− l’ambito dei Nuclei Storici di Cantello, Ligurno e Gaggiolo, come definiti nella Tavola n. 1 

“Quadro Urbanistico di Dettaglio” del Piano delle Regole del PGT; 

− è stato inoltre preso atto che ai sensi della L.R. 10.03.2017, n. 7, sono escluse le parti del 

territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da 

operazioni di bonifica in corso o già effettuata; 

 

− è stato demandato a successivi provvedimenti l’aggiornamento degli ambiti di esclusione a 

seguito di eventuali eventi alluvionali o calamitosi, od a seguito di specifiche analisi del rischio 

geologico e idrogeologico locale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 10.03.2017, n. 7: 

− è stato stabilito, inoltre, ai fini dell’applicabilità della norma, che il rilascio / acquisizione del 

titolo edilizio abilitativo il cambio di destinazione d’uso dei vani o locali seminterrati sia 

subordinato oltre che alle necessarie analisi e verifiche previste per legge o regolamento, anche 

ai seguenti criteri e prescrizioni: 

− nel caso in cui le aree escluse interessino parte di edifici esistenti o di nuova edificazione, si 

deve ritenere escluso dalla possibilità di cambio d’uso l’intero edificio interessato; 

− ferme restando le ulteriori specifiche limitazioni dettate dalla l.r. n. 7/2017, gli interventi di 

recupero dei vani e locali seminterrati sono ammessi purché vi siano le opere di 

urbanizzazione primaria e gli edifici non ricadano in aree non servite da pubblica fognatura; 

− ai fini del rilascio/acquisizione/validità del titolo abilitativo edilizio dovrà essere 

preliminarmente presentata anche la seguente documentazione: 

− approfondimento redatto da tecnico abilitato circa la verifica della presenza di eventuali 

falde sospese e delle reali condizioni locali di soggiacenza e possibile massima 

oscillazione della falda; 

− dichiarazione del tecnico progettista dell’esistenza o della avvenuta realizzazione di 

idonei presidi contro la possibilità di innesco di situazioni di allagamento per fenomeni 

diversi da quelli di cui al punto precedente, quali per esempio: ritorno da fognatura, 

scorrimento acque su strada, corrivazione da aree di pertinenza, corrivazione da scivoli 

e scale di accesso, dispersione da pozzi perdenti, ecc.; 

− dichiarazione in forma di atto notorio o equipollente, a cura della proprietà, che attesti 

che le porzioni seminterrate oggetto di recupero non sono state interessate in passato da 

situazioni note di avvenuto allagamento per fenomeni di risalita di falda o per 

esondazione da corsi d’acqua naturali o per qualsivoglia fenomeno idraulico connesso 

con acque scorrenti sul suolo o nel sottosuolo; 

− dichiarazione della proprietà circa l’esonero di terzi da possibili responsabilità in merito 

all’avvenuto inserimento della porzione immobiliare in esame entro aree per le quali è 

prevedibile la possibilità di recupero dei vani e locali seminterrati in oggetto ad uso 

abitativo e/o in merito alla approvazione della richiesta di cambio d’uso presentata; 

  

Premesso ora che: 

− con Legge Regionale 26.11.2019 n. 18, “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” il legislatore intende promuovere il recupero dei piani terra 

dei fabbricati mediante l’estensione agli stessi della normativa originariamente emanata con 

citata L.R. 7/2017, con gli obiettivi di “incentivare la rigenerazione urbana, contenere il 

consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi 

energetici e delle emissioni in atmosfera”; 

− all’art. 8, commi 1 e 2, della medesima legge, è testualmente previsto che: 

− 1.  Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge 

regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a 

esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies 

dell'articolo 3, e intendendo aggiornato alla presente legge il riferimento 'alla data di 

entrata in vigore della presente legge' di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa l.r. 7/2017. 
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Per piano terra si intende il primo piano dell'edificio il cui pavimento si trova 

completamente a una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in 

aderenza allo stesso. 

− 2.  Ai soli fini dell'attuazione del comma 1, il termine per l'individuazione degli ambiti di 

esclusione, nonché per la diretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 

1, della l.r. 7/2017, è da intendersi definito, per il recupero dei piani terra esistenti, nella 

data del 30 giugno 2020 e la relativa deliberazione comunale può essere motivata anche in 

relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi. 

− il termine al punto precedente, causa l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato attualmente 

fissato al 30.04.2021, in applicazione dell’art. 28, comma 2, della L.R. n. 18 del 7 agosto 2020; 

 

Richiamato altresì: 

− la deliberazione di C.C. n. 17 del 02.07.2013, con la quale è stato approvato il vigente Piano di 

Governo del Territorio, come successivamente aggiornato sino all’ultima Variante approvata 

con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.11.2020 mediante procedura semplificata di Accordo di 

Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Considerato che: 

− dette disposizioni si applicano agli immobili esistenti, e a quelli per i quali, alla data di 

approvazione della Legge (intendendo detto termine aggiornato alla nuova L.R. 18/2019), sia 

già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l’approvazione di un eventuale programma 

integrato di intervento; 

− relativamente agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni della legge si applicano 

decorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori; 

 

Rilevato che il territorio comunale è soggetto alle disposizioni; 

− di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. o di tutela del paesaggio ai sensi del Piano Territoriale Regionale; 

− di prevenzione dai rischi di allagamento e franamento, del Piano per l’Assetto idrogeologico del 

Bacino del fiume Po; 

− di prevenzione dai rischi geologici, idrogeologici, sismici dello Studio relativo alla componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 

12/2005; 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende confermare quanto deliberato con suddetta 

deliberazione di C.C. n. 33 del 25.07.2017, per le motivazioni a suo tempo addotte, come di seguito 

esposto: 

− risulta prioritario governare le trasformazioni del territorio in relazione al perseguimento di 

obbiettivi di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, di difesa del suolo e di prevenzione del 

rischio idrogeologico; 

− risulta necessario escludere le aree e gli immobili ricadenti in aree a rischio geologico, 

idrogeologico e sismico, come individuate dal vigente Studio comunale allegato al PGT nelle 

Classi 3 e 4 di fattibilità geologica, e nelle Classi Z1a, Z1c, Z2a di scenario di pericolosità 

sismica locale; 

− in considerazione di valutazioni di tutela igienico-sanitaria, si ritiene debbano essere escluse le 

fasce di rispetto cimiteriale e di rispetto di impianti di depurazione pubblici e privati; 

− al fine di garantire la massima sicurezza degli edifici per l’incolumità delle persone, si ritiene 

doveroso escludere dall’applicazione della norma gli edifici che ricadono altresì in aree soggette 

a rischio idrogeologico ossia a Vincolo Idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 e che ricadono nelle 

Fasce di rispetto di fiumi e torrenti, secondo la cartografia di corredo al PGT; 

− per motivi di ordine paesaggistico si rileva la necessità di escludere dall’applicazione della 

legge i Nuclei Storici di Cantello, Ligurno e Gaggiolo, a causa del possibile proliferare di scale, 

rampe e sistemi di accesso ai piani seminterrati, nonché di modifiche nell’assetto delle aree 
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cortilizie, e aumento della correlata presenza di automobili, di principio incompatibili con la 

storicità degli insediamenti, vieppiù in parte già compromessi da pregressi interventi di parziale 

recupero,  incongrua trasformazione ed eccessiva disomogeneità; 

− si ritiene opportuno per la tutela della salute dei cittadini escludere i Nuclei Storici anche per le 

problematiche di carattere igienico-sanitario legate alla povertà della tecnica costruttiva allora in 

uso, e all’eccessivo affollamento in luoghi già ad elevata densità abitativa e scarsa insolazione; 

ad eccezione di quanto stabilito per gli interventi ricadenti all’interno dei Nuclei Storici, per i quali, 

fermo restando il deliberato divieto al recupero dei locali seminterrati, si intende invece ammettere 

il recupero dei vani ai piani terra per il venir meno delle suddette problematiche di carattere 

paesaggistico e di tipo igienico sanitario, seppure potrebbero innescarsi puntuali sotto-dotazioni di 

correlati spazi a parcheggio;  

 

Uditi gli interventi così succintamente verbalizzati: 

 

Sindaco: la legge 18/2019, tratta la rigenerazione degli ambiti urbani. Si era già intervenuti in 

passato sul tema, ma ora si ritorna sull’argomento propria in forza di questa legge più recente, 

stavolta per il recupero dei piani terra e non più dei seminterrati come qualche anno fa. E’comunque 

un incentivo per il recupero. 

 

Consigliere Cantaluppi: anticipo il nostro voto favorevole. Ma ci chiediamo se fosse possibile 

avere un margine di flessibilità per poter lavorare anche nella zona del centro storico. Non è 

possibile tenere in considerazione quelle zone che hanno un oggettivo bisogno d’intervento? Sono 

presenti all’interno del paese e delle sue frazioni zone in cui stiamo raggiungendo un vero e proprio 

stato di degrado.  

 

Sindaco: sono d’accordo, si interviene in questo senso poiché esiste un termine per farlo. 

 

Conclusa la fase della discussione; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/00; 

 

Con voti favorevoli 11, contrari /, astenuti /, resi nei modi e nelle forme di regolamento dai n. 11 

componenti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

− di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

− di approvare e di dare atto che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, della 

L.R. n. 18 del 26 novembre 2019, per l’estensione ai piani terra della normativa sul recupero dei 

seminterrati ex art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017, gli ambiti esclusi 

dall’applicazione della legge regionale medesima nel territorio comunale sono: 

 

− quelli già motivatamente stabiliti e individuati con deliberazione di C.C. n. 33 del 

25.07.2017, ad eccezione dei Nuclei Storici di Cantello, Ligurno e Gaggiolo, come definiti 

nella Tavola n. 1 “Quadro Urbanistico di Dettaglio” del Piano delle Regole del PGT, per i 

quali si ammette il recupero dei piani terra in quanto appaiono venire meno le richiamate 

problematiche di ordine paesaggistico e igienico-sanitario invocate per i piani seminterrati; 

 

− di stabilire che, ad eccezione di quanto deliberato al punto precedente, restano fermi tutti i 

criteri precedentemente individuati per accedere al recupero edilizio stabilito con la medesima 
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deliberazione di C.C. n. 33 del 25.07.2017, come sopra trascritti in premessa, i quali vengono 

estesi ai piani terra; 

 

− di dare atto 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; 

 

− di dare mandato all’Area Urbanistica, Edilizia privata, Territorio, di comunicare alla Regione 

Lombardia, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi al numero dei vani e locali siti ai 

piani terra e seminterrati oggetto di recupero in applicazione della legge di cui trattasi, le 

relative superfici e le corrispondenti destinazioni insediate; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 11, contrari /, astenuti /, resi nei modi e nelle forme di regolamento dai n. 11 

componenti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti. 
 

 

 
 

Sottoscritta dal Sindaco                                             Sottoscritta dal Segretario Generale 

 

 Chiara Catella                                                                         dr.ssa Bruna Guida 

con firma digitale                                                                    con firma digitale 

 


