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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 87 del 09/12/2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MERITO ALL’ART 40 BIS “DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ” DELLA L.R. 12/2005

L'anno 2021, addì nove del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente del ConsiglioGianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N NOME P A X N NOME P A
1 GIOSSI GIANLUCA P  13 LOPOPOLO FRANCESCO P  

2 BASSI JACOPO P  14 COTI ZELATI EMANUELE AG  

3 VAILATI EUGENIO P  15 STELLA TIZIANA P  

4 MOMBELLI PIETRO P  16 ZUCCHI ENRICO A  

5 DI GENNARO VALENTINA AG  17 AGAZZI ANTONIO P  

6 ROSSI GIANANTONIO P  18 ZANIBELLI LAURA MARIA P  

7 ACERBI ANNA P  19 BERETTA SIMONE P  

8 BOTTI MARIA MADDALENA P  20 AGAZZI ANDREA FILIPPO P  

9 DELLA FRERA WALTER AG  21 FILIPPONI TIZIANO AG  

10 NICARDI PAOLO P  22 DIMARTINO ANGELO SANDRO 
MARIA

P  

11 BASSI MARCELLO P  23 BERGAMI ANDREA P  

12 SOCCINI DEBORA P  24 DRAGHETTI MANUEL P  

Sono presenti gli Assessori:
NICHETTI EMANUELA, FONTANA CINZIA MARIA, GENNUSO MICHELE     

Sono nominati scrutatori:
BASSI JACOPO, LOPOPOLO FRANCESCO, DRAGHETTI MANUEL

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.



Presidente. La parola all’Assessore Cinzia Fontana.

Assessore Cinzia Fontana
Grazie Presidente. Questo punto all’ordine del giorno riguarda gli adempimenti previsti dall’articolo 40 bis, 
anch’esso inserito con la Legge Regionale 18 del 2019 e che riguarda gli immobili dismessi con criticità. Una 
norma dal percorso travagliato, molto complicata dal punto di vista procedurale e con un elevato rischio per 
gli impatti sia urbanistici che, aggiungo, finanziari sui Comuni. Una norma per la quale è stato presentato 
ricorso al TAR ed è stata da questo sospesa, attraverso un’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte 
Costituzionale al fine di vagliare la legittimità costituzionale dell’articolo 40 bis.
Regione Lombardia, prima ancora del pronunciamento della Corte, ha nel frattempo approvato nel mese di 
giugno la modifica dell’articolo, talmente era evidente l’illegittimità costituzionale della norma, laddove non 
lasciava alcun margine di intervento dei Comuni e anzi toglieva qualsiasi prerogativa comunale in tema di 
pianificazione, palesemente in contrasto con l’esercizio della potestà pianificatoria che spetta all’ente locale 
in attuazione del principio di sussidiarietà verticale dall’articolo 118 della Costituzione.
Avevo già avuto modo nel Consiglio Comunale di un anno fa, sull’incremento dell’indice di edificabilità e sulla 
riduzione del costo di costruzione, di esprimere tutta la preoccupazione di un’impostazione che stravolgeva il 
ruolo del Comune nella pianificazione cui si stavano man mano togliendo gli strumenti per modulare 
l’applicazione delle norme a seconda delle singole peculiarità territoriali. La Corte Costituzionale, con 
sentenza depositata a fine ottobre, ha dichiarato proprio l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40 bis nel 
testo vigente prima dell’entrata in vigore della modifica, proprio a causa della compressione delle autonomie 
comunali.
Oggi quindi i Comuni si trovano a deliberare in virtù del dell’articolo 40 bis modificato da Regione Lombardia 
lo scorso giugno, che ha introdotto maggiore spazio alle prerogative dei Comuni. Nella versione precedente i 
Comuni sopra i 20.000 abitanti non potevano operare alcuna scelta in merito all’applicazione della norma 
sugli immobili dismessi con criticità, anche se ha lasciato ancora dei limiti consistenti alle scelte dell’ente 
locale.
In breve, oggi cosa prevede l’articolo 40 bis? Che i Comuni entro il 31 dicembre possono individuare gli 
immobili che risultano dismessi da un anno e causano criticità in tema di salute, sicurezza idraulica, problemi 
strutturali, degrado ambientale, urbanistico, edilizio e sociale. I Comuni possono individuare, ma anche i 
singoli proprietari possono presentare richiesta di inserimento del proprio immobile dismesso con criticità con 
presentazione di una perizia asseverata giurata. In tal caso il Comune, entro 60 giorni, deve verificare la 
sussistenza dei requisiti affinché appunto l’immobile sia individuato come immobile dismesso. In caso di 
mancata risposta entro i 60 giorni, la domanda si intende assolta con esito positivo.
Una volta individuati come immobili dismessi con criticità, l’articolo 40 bis acconsente per questi immobili la 
deroga a tutte le previsioni del PGT: deroghe alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di 
intervento, sulle distanze, così come l’incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT. Nella 
prima versione veniva riconosciuto un bonus volumetrico del 20% secco a tutti gli immobili ovviamente 
individuati.
Si prevedeva anche l’esenzione dall’obbligo di reperimento degli standard, senza che il Comune potesse 
dire alcunché in merito. Ora si prevede che il Comune possa indicare l’incentivo edificatorio tra un minimo 
del 10 e un massimo del 25%. Inoltre, ora si prevede che il Comune può escludere parti del territorio da 
questi commi sugli incentivi e sulle deroghe, ma non lo può fare in modo generalizzato, bensì deve farlo con 
un’indicazione puntuale, mirata e motivata da precise ragioni di tutela paesaggistica, essendo sottratta al 
Consiglio Comunale la possibilità di escludere l’applicazione della norma in modo esteso a tutto il territorio 
comunale.
Individuato l’immobile dismesso, il proprietario ha tre anni di tempo per presentare il titolo edilizio ed 
intervenire sull’immobile. Se entro la scadenza prevista dei tre anni, il proprietario non provvede, perde il 
diritto agli incentivi alle deroghe. Il Comune lo invita ad adempiere entro l’ulteriore termine, che va dai quattro 
mesi a un anno, dopodiché il Comune, se ancora il proprietario non interviene, ingiunge la demolizione o il 
recupero, dopodiché scatta il potere sostitutivo del Comune con obbligo di rimborso da parte del proprietario.
Non ho certo bisogno di spiegare il rischio delle pesanti ricadute a carico dei bilanci comunali, nonché, dal 
mio punto di vista, anche di responsabilità, visto che il comma dice che il Comune provvede in via sostitutiva, 
non può provvedere. Quindi, diciamo, l’uso del presente indicativo è chiaro e quindi voi capite che per chi 
non interviene, appunto entra il potere sostitutivo del Comune. Significa che il Comune deve provvedere o a 
demolire o a recuperare l’immobile e poi ad avvalersi sul privato, ma noi sappiamo bene che abbiamo anche 
molti casi di edifici che sono in mano al curatore fallimentare quindi c’è proprio questa preoccupazione.
La proposta di delibera che sottoponiamo al Consiglio in merito agli adempimenti di competenza comunale 
riguarda i seguenti tre aspetti.
Primo. L’individuazione degli immobili dismessi. Siamo partiti da alcune considerazioni. Noi abbiamo attivato 
per due volte la procedura partecipativa per la presentazione di istanze da parte di privati. La prima volta 
sono intervenute due richieste non pertinenti con la normativa e la seconda volta, anche nel corso di 



quest’anno, non è pervenuta alcuna richiesta. Quindi evidenziamo anche in questo caso una 
preoccupazione sugli adempimenti procedurali. Io ho espresso le preoccupazioni da parte del Comune, ma 
ci sono evidentemente delle preoccupazioni anche da parte dei privati. C’è probabilmente anche uno scarso 
interesse da parte del mercato edilizio sul tema almeno dagli indici incentivante, anche perché purtroppo si 
continua a ragionare su questo tema dei bonus volumetrici quando oramai, da almeno 10/15 anni, il mercato 
non richiede l’aumento di bonus volumetrici. Semmai probabilmente solo Milano per la configurazione di 
Milano, ma non è più richiesto.
Poi l’altra considerazione. L’ho detto prima, la revisione dell’articolo 40 bis ha introdotto alcune modifiche 
sostanziali più rispettose del ruolo dei Comuni, però non ha completamente condotto al superamento di 
alcuni problemi di legittimità, quindi non può escludersi un’ulteriore rivisitazione della norma.
Poi un’altra considerazione l’ho fatta prima: le difficoltà procedurali e finanziarie di attuazione degli interventi 
sostitutivi da parte del Comune.
Resta il fatto che questa delibera comunque può sempre essere aggiornata, eventualmente anche al fine di 
includere, per cui queste considerazioni hanno portato l’Amministrazione a ritenere che in questa fase, 
proprio per le considerazioni che ho fatto ora, non sussistano i presupposti per l’individuazione da parte del 
Comune di immobili privati dismessi con criticità ai sensi dell’articolo 40 bis.
L’ho detto prima, anche questa è una prima delibera, nel senso che appunto poi, nel corso del tempo, può 
sempre essere aggiornata. I cittadini stessi, oltre ai due bandi, alle due manifestazioni di procedure 
partecipative che noi abbiamo fatto, da questo momento in poi possono sempre presentare, appunto con 
perizia giurata asseverata, la richiesta di inserimento di un immobile dismesso con criticità. Quindi noi 
abbiamo ritenuto in questa fase di non individuare immobili dismessi.
Abbiamo invece deciso nella delibera due cose. Una è che sulla facoltà dei Comuni di individuare nella 
forbice dell’aumento dell’indice di edificabilità, quindi del bonus volumetrico dal 10 al 25% di proporre il 10%, 
perché capite che il 25 vuol dire un quarto in più dell’esistente e quindi proponiamo il 10%.
Così come proponiamo, visto che l’articolo 40 bis modificato ha permesso a tutti i Comuni, quindi non solo 
quelli sotto i 20.000 abitanti, di escludere parti del territorio comunale dall’applicazione non dalla norma, 
perché si può sempre intervenire sull’immobile dismesso, ma dall’applicazione dei commi che riguardano le 
deroghe e bonus volumetrici, cioè i commi che introducono tutte le deroghe che vi dicevo prima.
Quindi, al fine di mettere maggiormente in tutela il nostro territorio, individuiamo le seguenti aree: il nucleo di 
antica formazione, cioè il centro storico, per salvaguardarne il carattere storico, artistico e di particolare 
pregio architettonico. In particolare per tutelarne i profili tipologici architettonici nel loro insieme, lo skyline, 
perché l’applicazione, indipendentemente dall’aumento dell’indice che oggi non è tanto richiesto, è proprio la 
deroga totale allo strumento del PGT, quindi deroga alla morfologia, alla tipologia urbanistica, eccetera. 
Quindi l’applicazione di deroghe così ampie rischia di avere, secondo noi, un impatto pesante sulla 
percettibilità dall’impianto unitario della città murata, che invece le norme del nostro PGT preservano in 
modo importante.
Le altre aree sono quelle diciamo dalla passeggiata, chiamiamola così, delle Mura Venete e che sono le 
aree principalmente adiacenti alle mura, per le quali è prevista dal nostro PGT anche una maggiore capacità 
edificatoria a compensazione della cessione al Comune delle aree individuate per la realizzazione della 
passeggiata, però, ovviamente, il PGT, anche in questo caso salvaguarda l’importanza storica e 
paesaggistica della passeggiata delle Mura Venete. Quindi, anche in questo caso, gli aspetti percettivi della 
componente storica delle Mura Venete.
Il terzo ambito è quello che nel PGT viene chiamato “Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed 
ecologico” e sono fuori dal centro storico: i palazzi, le ville suburbane, l’ex Linificio, quelli che hanno 
mantenuto l’impianto architettonico tipologico originario. L’esempio sono “Le Villette”. Quindi sono palazzi, 
ville specifiche o ambiti specifici, però sono accomunati da una valenza storica ed ambientale che per noi 
deve comportare scelte di tutela e preservazione della loro caratteristica storica soprattutto. Quindi obiettivo 
prioritario in questo caso è la tutela paesaggistica al fine di evitare impatti non sostenibili, generati appunto 
da norme derogatorie e indici incentivanti.
 Ecco, questo è il contesto in cui si inserisce la proposta di deliberazione sull’articolo 40 bis. Lo risottolineo, 
ci siamo trovati anche a deliberare in un contesto ancora non chiarissimo. Ve l’ho detto, la norma è stata 
completamente riscritta a giugno, la sentenza della Corte Costituzionale di annullamento dalla prima scrittura 
dell’articolo 40 bis è arrivata ai primi di novembre, quindi dovevamo anche leggerne i contenuti. La stessa 
ANCI, così come altri, come dire, sta cercando di dare interpretazioni anche su alcuni punti. Per noi era 
importante deliberare perché, visto che entro il 31 dicembre, la norma prevede che si debba deliberare la 
percentuale all’interno di quella forbice, altrimenti dal 1° gennaio scatta per tutti i Comuni il 20% di aumento 
di bonus volumetrici e soprattutto l’esclusione di quelle aree per la tutela paesaggistica.
Lo risottolineo, anche qui è una prima delibera, ovviamente, anche in questo caso con la possibilità, visto 
che è un tema importante quello della riqualificazione degli immobili dismessi e con criticità, ci mancherebbe. 
L’obiettivo della norma è sicuramente molto condivisibile. E’ proprio il tema della procedura che sta mettendo 
un po’ in difficoltà nell’interpretazione anche i Comuni. Grazie.

Presidente. Grazie Assessore. Apro la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Andrea Agazzi.



Consigliere Andrea Agazzi (LEGA NORD)
Grazie Presidente. Grazie Assessore per l’illustrazione. Diciamo che, da un certo punto di vista, comprendo 
il principio di cautele che lei ha messo in campo commentando il quadro del dell’articolo 40 bis. Io 
personalmente sono convinto che questo sarà un inizio di norme che vedremo attuate da qui nei prossimi 
anni da Regione Lombardia in questo ambito. Penso altresì che l’applicazione di questo specifico articolo 
abbia delle ricadute, forse abbastanza prevedibili, in determinati contesti cittadini urbani ben più ampi del 
nostro. Come vi ho suggerito prima, quando commentavamo tutto l’impianto della legge, chiaramente vedo 
personalmente, ad esempio, molto difficile l’applicazione di una legge di questo tipo, anche banalmente in 
tutto il paradigma e tutto l’ambito montano, per farvi un esempio. Quindi io sono convinto che, man mano, 
questa dovrà essere un’evoluzione che Regione Lombardia porterà avanti e che lo strumento che abbiamo 
noi a disposizione, il PGT, dovrà essere man mano adeguato e, perché no, probabilmente interamente 
rivisto.
Certo, fa sorridere che sull’edilizia si è ormai di fatto combattuto una battaglia veramente importante anche 
da istituzioni sovraordinate. Ad esempio, è notizia di oggi, io francamente sono rimasto anche un po’ allibito 
per il fatto che la Commissione Europea sta valutando di introdurre l’obbligatorietà dell’impatto zero per 
qualsiasi edificio costruito nell’Unione Europea, a partire dal 2050. Qui mi ricollego al commento che faceva 
appunto l’Assessore: “Chi paga?” perché introdurre la legge va benissimo. E’ chiaro che tutti vorremmo che 
anche le case di ognuno fossero a impatto zero e non andassero a disequilibrare il rapporto delle CO2 
emesse, ma chi paga queste tecnologie? Quindi queste cose sono certamente degli ambiti molto importanti 
e, quando parte un iter legislativo, il focus di essere messo sull’obiettivo, certamente e lei ha fatto bene 
Assessore a farlo, però è chiaro che tutta l’evoluzione normativa, che sarà avallo di quello che è l’indirizzo 
politico, secondo me, andrà veramente ad incidere sulle decisioni che dovranno prendere i cittadini. In tal 
senso, entrando nel merito della delibera, durante le Commissioni è emerso personalmente qualche dubbio 
sugli ambiti di esclusione che sono stati individuati. Senza entrare troppo nello specifico perché poi si va a 
toccare magari anche dei singoli aspetti o magari addirittura delle proprietà private, e direi che francamente 
non è il caso di fare in un Consiglio Comunale, ma diciamo che all’interno della mappa generale che ci è 
stata presentata, qualche perplessità su qualche ambito di esclusione, l’abbiamo trovata. Questo perché 
riteniamo che l’obiettivo, cioè la finalità di andare, come ci è stato spiegato, a provare a rigenerare un 
contesto urbano di sfacimento nel singolo edificio, pensiamo che probabilmente una modifica in questo 
senso da parte nostra era prevedibile.
Bene, ovviamente bene il fatto che questa delibera possa essere modificata nel corso degli anni. Io penso 
che sarà occasione anche di una riflessione di più ampio respiro per chi avrà l’onere e l’onore di 
amministrare la città e quindi in tal senso ci tenevamo ad esprimere i nostri dubbi che, penso possa anche 
già annunciare, ci porteranno a una posizione di astensione rispetto a questa delibera. Grazie.

Presidente. Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Vailati.

Consigliere Eugenio Vailati (PARTITO DEMOCRATICO)
Anche questo, quindi, è un ulteriore adempimento legato alla Legge Regionale 12 del 2005, in particolare 
l’articolo 40 bis che poi divenne di fatto una legge. Il tema è quello che riguarda il patrimonio dismesso con 
criticità.
Il Comune deve (o meglio può) individuare quegli immobili che sono dismessi da almeno un anno e versano 
e sono in uno stato di pericolosità per la salute, la sicurezza idrica e pregiudicano la sicurezza sul degrado 
ambientale e urbanistico.
In realtà i Comuni devono individuare quelle parti di città nelle quali possono essere escluse dal dichiarare 
gli immobili dismessi con criticità. Le parti da escludere non devono però riguardare parti del territorio scelti 
con criteri vaghi oppure zone generalizzate.
In realtà, come spesso è avvenuto con la legislazione regionale, gli spazi lasciati alla decisione dei Comuni 
sono marginali e lasciati ad una autonomia molto residuale. Questo va detto chiaramente anche se la 
Regione ha di fatto modificato un po’ la percentuale formulazione della legge aprendo un po’ le maglie 
normative, ma si ritiene ancora insufficiente. Si ricordi che quelli riferiti nella legge sono ambiti di forte 
competenza dei Comuni, come la gestione del territorio e il suo governo.
Questo è tanto vero che la Corte Costituzionale aveva bloccato gli articoli riguardanti il patrimonio dismesso 
con criticità in seguito alla parte del Comune di Milano. Il testo attuale però lascia gli esperti ancora molto 
perplessi. Perciò la Giunta Comunale ha provveduto di non individuare gli ambiti da escludere e di farlo 
indicando tre parti del territorio: i nuclei di antica formazione nel centro storico; le aree che, pur essendo fuori 
dal centro storico, sono soggette a prescrizioni speciali per salvaguardia are la componente storica (come ad 
esempio le mura venete); gli ambiti di valore ambientale e paesaggistico. Ci sono parti che riguardano la vita 
della città in modo pregnante e che si ritiene di escludere da possibili interventi non propriamente adatti nel 
recupero (palazzi, ville, le frazioni particolarmente tipiche come ad esempio Le Villette e il Linificio).



Siccome però la legge prevede che il riconoscimento dell‘immobile come dismesso da alcuni anni con 
criticità offre la possibilità di incremento dei diritti edificatori, che vanno da 10 a 25% come incremento da 
applicare, il Comune di Crema con questa delibera blocca al 20% la percentuale da applicare.
Alla fine si crede che la scelta possa avere le seguenti logiche: va bene escludere il centro per non vederci 
case, magari storiche, che aumentano di un quarto il loro volume; si propongono per gli interventi sugli 
immobili individuati come dismessi con criticità l’incremento della misura edificabile nella misura massima del 
20%.
Noi non eravamo molto caldi sull’accettare l’applicazione dell’articolo 40 bis (in fondo il Comune non era 
obbligato a applicarlo), tanto più che, una volta applicato, un soggetto poteva dichiarare motivandolo che il 
suo immobile dismesso con criticità aveva bisogno di essere recuperato, ma non aveva i fondi per 
completare le operazioni, il Comune avrebbe dovuto subentrare obbligatoriamente facendosene carico.
Nel ragionamento e attraverso il contributo dei tecnici si è ritenuto di votare una delibera (quella attuale, pur 
migliorabile e perfettibile) perché questo consenta in futuro di intervenire avendone i motivi seri. Pertanto noi 
siamo per un voto positivo della delibera. Grazie.

Presidente. Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Su questa delibera il mio voto sarà favorevole perché comunque va in una direzione di 
massima cautela rispetto a possibili interventi eccessivi in alcune zone che effettivamente, dal punto di vista 
urbanistico, bisogna proteggere, quindi parliamo di centro storico, aree di interesse storico, movimento 
monumentale. Quindi credo che sia l’esclusione di tutto il centro storico e di queste aree particolari, sia l’aver 
definito la percentuale di possibile incremento volumetrico minima del 10%, siano due scelte, anche 
politiche, che vanno in qualche modo nella direzione, ad avviso del Movimento 5 Stelle, corretta e che 
comunque, in ogni caso, qualora si dovessero considerare in futuro troppo stringenti o eccessivamente 
rigorose da un punto di vista della conservazione e della tutela urbanistica del centro storico di queste aree, 
potrebbero essere modificate. Quindi riteniamo che questi due aspetti (l’esclusione delle aree più il fissaggio 
della percentuale minima di possibile incremento volumetrico per tutte le aree che possono effettivamente 
giovare di questa legge regionale) siano sicuramente un aspetto importante, quindi il voto su questa delibera 
da parte del sottoscritto sarà favorevole. Grazie.

Presidente. Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Beretta.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Non porto via molto tempo. In fondo anche in Commissione, l’Assessore aveva già intuito che nel merito di 
questa delibera, più che avere delle perplessità rispetto a quello identificato, avevamo la perplessità di non 
avere il tempo per poter indagare meglio evidentemente la cosa, quindi ci sono anche dei momenti dove è 
difficile. Io, quando ho visto questo articolo, ho subito pensato a Milano, a Brescia, piuttosto che a Bergamo, 
piuttosto che a città evidentemente di quelle dimensioni, perché questa cosa qui è stata costruita 
palesemente per quei tipi di realtà.
Io, per quanto riguarda realtà come le nostre, che le viviamo sul campo, avrei lasciato, ma io questo ormai la 
dico da tanto tempo, alla maturità dell’ente locale di poter prendere decisioni in merito, voglio dire quasi ad 
immobile per immobile perché io di questo ne sono convinto e ne sono convinto assolutamente da sempre.
Aggiungo solo una cosa. Quando si fanno queste cose, (dopo io non lo so perché non ho letto in dettaglio 
evidentemente tutte le disposizioni), la preoccupazione dell’Assessore è: “Se alla fine io devo intervenire 
come potere sostitutivo e poi devo immaginare di rivalermi per avere i soldi, se mi sostituisco i soldi sui quali 
vado a rivalermi non li ho più”. Quindi io dico che prima di fare quella cosa, spero che la Regione, o chi per 
essa ci mette a disposizione i soldi per poter fare l’operazione perché, se non abbiamo a disposizione quei 
soldi, non possono venire a chiedere a noi di fare operazioni quando, nell’interesse della città e del suo 
sviluppo, potremmo avere in mente evidentemente ben altro che di andare a risanare gli immobili dei privati.
Semplicemente, il voto di astensione che condividiamo anche noi è proprio in questa logica, di una materia 
che merita davvero una riflessione e un’attenzione rispetto alla quale non chiude il confronto e il dialogo tra 
tutti noi, ma evidentemente noi qualche perplessità in più, rispetto alle vostre certezze, preferiamo 
evidentemente mantenerle. Grazie.

Presidente. Grazie. Non ho altre prenotazioni. Chiudo la discussione. Apro le dichiarazioni di voto, anche se 
non sono state molto esplicite negli interventi che avete fatto. Chiudo le dichiarazioni di voto. Metto quindi ai 
voti la proposta di delibera.

La votazione dà il seguente esito:
(I Consiglieri Agazzi Antonio e Bergami sono fuori dall’Aula e non votano)

voti favorevoli n. 14



voti contrari n. //
astenuti n. 4 (Dimartino, Zanibelli, Beretta, Agazzi Andrea)

Anche in questo caso abbiamo l’immediata eseguibilità.
La votazione è favorevole unanime. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la Legge regionale 26 novembre 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” che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla 
rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il 
consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli 
insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

CONSIDERATO CHE:

· entro il 31 dicembre 2021 i Comuni possono individuare, con delibera di Consiglio comunale, gli 
immobili di qualsiasi destinazione d’uso che, da almeno un anno rispetto all’entrata in vigore 
della Legge in parola, 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;

· i Comuni, sempre con delibera del Consiglio comunale da approvare entro il 31 dicembre 2021, 
possono escludere parti del proprio territorio dall’applicazione dei commi 5, 6 e 10 dell’art. 40 bis. 
Tale esclusione può avvenire solo “in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, 
comunque ulteriori rispetto a eventuali regole morfologiche previste negli strumenti urbanistici, che 
nel concreto dimostrino l’insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto 
urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi. Non è comunque consentita l’esclusione 
generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque 
urbanizzato”;

· la Giunta Comunale di Crema, con D.G.C. n. 132 del 20/07/2020, ha deliberato l“Avvio del 
procedimento per l’individuazione degli ambiti nei quali avviare la promozione degli interventi di 
rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 
12/2005, e degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale e di cui all’art. 40 bis 
della Legge Regionale n.  12/2005, così come introdotti dalla Legge Regionale n. 18/2019”, 
stabilendo il termine del 31/08/2020 entro il quale i cittadini, le imprese, gli enti e le associazioni 
portatori di interessi diffusi potevano presentare segnalazioni, suggerimenti e istanze al fine di 
consentire l’individuazione e la ricognizione:

- delle aree o ambiti di rigenerazione urbana di cui all’articolo 8-bis “Promozione degli 
interventi di rigenerazione urbana e territoriale” della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, ai sensi dell’articolo 40 
bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.

· all’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse è stata data diffusione 
attraverso la pubblicazione dal 22/07/2020 all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sui 
canali di comunicazione locali;

· entro il termine del 31/08/2020 sono pervenute n. 2 istanze relative all’art. 40 bis, non ritenute 
pertinenti con i presupposti della normativa per le seguenti motivazioni:

- la prima richiesta di fatto non è un’istanza bensì una segnalazione di un confinante riferita ad un 
immobile ricadente nel NAF di cui con la presente proposta di delibera se ne chiede l’esclusione per 
le motivazioni sotto riportate;

- la seconda è relativa ad un’area ricadente all’interno di un Ambito di Trasformazione dove la 
demolizione pressochè totale degli edifici esistenti è già avvenuta e pertanto non esistono i 
presupposti di una sua individuazione come “immobili dismessi con criticità”;

· successivamente, a seguito della modifica all’art. 40-bis intervenuta con L.R. 11/2021 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)”, la Giunta 



Comunale, con D.G.C. n 140 del 19/07/2021, ha riaperto i termini per la presentazione di 
istanze relative agli immobili dismessi con criticità, stabilendo il termine del 20/09/2021. Entro 
detta scadenza non è pervenuta alcuna ulteriore domanda;

DATO ATTO che si è provveduto ad analizzare il patrimonio edilizio esistente in ragione delle finalità della 
Legge;

VISTA la relazione (ALLEGATO A) e la tavola esplicativa (ALLEGATO B) allegate alla presente delibera 
con le valutazioni che hanno portato all’individuazione delle parti di territorio da escludere dall’applicazione 
dei commi 5, 6 e 10 dell’art 40 bis della L.R. 12/2005, come sopra riportate;

RITENUTO pertanto, sulla base degli approfondimenti e delle valutazioni effettuate riportate nella relazione 
(ALLEGATO “A”):

· DI ESCLUDERE dall’applicazione dei commi 5, 6 e 10 dell’art 40 bis della L.R. 12/2005 i seguenti 
ambiti indicati nell’elaborato grafico (ALLEGATO “B”), parte integrante della presente delibera, in 
quanto possono contrastare con la tutela o la salvaguardia paesaggistica dell’intero ambito, quali:

- il NAF (Nuclei di Antica Formazione) disciplinato dall’art.15 del PGT Vigente;

- le Aree soggette a prescrizioni speciali disciplinate dall’art. 15.1.8 del PGT Vigente;

- gli Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico, quali:
- Palazzi, ville suburbane, ex linificio di origine storica e monumentale collocati nella periferia 

di Crema o nelle frazioni di origine storica disciplinati dall’art. 22.1 del PGT Vigente;
- Palazzi, ville ed edifici speciali che hanno mantenuto l’impianto architettonico tipologico 

originario, disciplinati dall’art. 22.2 del PGT Vigente;

· DI NON INDIVIDUARE in questa fase alcun immobile dismesso con criticità ai sensi dell’art 40 bis;

· DI NON MODIFICARE i termini riportati nel comma 4 dell’art 40 bis entro cui attivare i procedimenti 
da parte dei proprietari degli immobili indicati o riconosciuti come “dismessi con criticità”;

· DI RIMODULARE l’incremento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di 
edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, in 
misura percentuale del 10 per cento;

DATO ATTO che la presente delibera può essere sempre aggiornata, eventualmente anche al fine di 
includere gli immobili individuati a seguito della presentazione delle perizie asseverate giurate da parte dei 
privati o a seguito di ulteriori approfondimenti o valutazioni;

VISTI:

· il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”;

· la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio”;

· la Legge Regionale 28 novembre 2014, n.31 ,“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato”;

· la Legge Regionale 26 novembre 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 vigente Piano di Governo del Territorio

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l’esito della votazione, effettuata per alzata di mano.
(I consiglieri Bergami e Antonio Agazzi non partecipano alla votazione)

Voti favorevoli: 14
Voti contrari: //
Astenuti:4 (Di Martino, Beretta, Zanibelli, Agazzi Andrea)



DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione (ALLEGATO “A”), parte integrante della presente delibera, inerente 
gli adempimenti in merito all’art 40 bis “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con 
criticità” della L.R. 12/2005 e smi, e pertanto:

2. DI ESCLUDERE dall’applicazione dei commi 5, 6 e 10 dell’art 40 bis della L.R. 12/2005 i 
seguenti ambiti indicati nell’elaborato grafico (ALLEGATO “B”), parte integrante della presente 
delibera, in quanto possono contrastare con la tutela o la salvaguardia paesaggistica dell’intero 
ambito, quali:

3. - il NAF (Nuclei di Antica Formazione) disciplinato dall’art.15 del PGT Vigente;

4. - le Aree soggette a prescrizioni speciali disciplinate dall’art. 15.1.8 del PGT Vigente;

5. - gli Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico, quali:
6. - Palazzi, ville suburbane, ex linificio di origine storica e monumentale collocati nella periferia 

di Crema o nelle frazioni di origine storica disciplinati dall’art. 22.1 del PGT Vigente;
7. - Palazzi, ville ed edifici speciali che hanno mantenuto l’impianto architettonico tipologico 

originario, disciplinati dall’art. 22.2 del PGT Vigente;

8. DI NON INDIVIDUARE in questa fase, per le valutazioni effettuate e riportate nella relazione 
(ALLEGATO “A”), alcun immobile dismesso con criticità ai sensi ai sensi dell’art 40 bis;

9. DI NON MODIFICARE i termini riportati nel comma 4 dell’art 40 bis entro cui attivare i 
procedimenti da parte dei proprietari degli immobili indicati o riconosciuti come “dismessi con 
criticità”;

10.DI RIMODULARE l’incremento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di 
edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, in 
misura percentuale del 10 per cento;

11. DI DARE ATTO altresì che la presente delibera può essere sempre aggiornata, eventualmente 
anche al fine di includere gli immobili individuati a seguito della presentazione delle perizie 
asseverate giurate da parte dei privati o a seguito di ulteriori approfondimenti o valutazioni;

12. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Gianluca Giossi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


