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Le disposizioni della L.R. 18/2019 si dis4nguono in:

a.- immediatamente efficaci ed opera4ve non avendo bisogno di alcun a?o delibera4vo regionale e/o

comunale per la rela4va a?uazione: di immediata applicazione all’entrata in vigore della legge (14 dicembre

2019), fermi i normali procedimen< delibera<vi dell’ente locale interessato;

b.- da a?uare mediante a@ delibera4vi degli en4: l’applicazione avviene a seguito e per l’effeAo di

specifiche determinazioni aAua<ve aven< caraAere generale, previste dalla legge in capo a Regione Lombardia

e/o ai singoli Comuni.



Quanto alle norme di cui alla le.era b):

- numerose sono le ipotesi in cui la L.R. 18/2019 prevede che l’a.uazione mediata da deliberazioni regionali/locali

debba avvenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (e cioè entro il 14 giugno 2020) ovvero entro un

termine specifico nella legge stessa indicato (cfr. i termini indicaG di seguito nel testo con asterisco *).

- secondo l’art. 1, comma 1, L.R. n. 4/2020, “Fa#o salvo quanto previsto dall’ar2colo 103 del decreto- legge 17

marzo 2020, n 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei

procedimen2 amministra2vi, in relazione all’anno 2020, i termini stabili2 da leggi e regolamen2 regionali,

intercorren2 tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differi2 al 31 luglio e i termini intercorren2 tra il 1° giugno e il 31

luglio sono differi2 al 30 se#embre”. Il secondo comma dell’art. 1 citato rime.e alla Giunta regionale e all'Ufficio di

presidenza del Consiglio regionale l’adozione di uno o più provvedimenG in relazione a eventuali aT amministraGvi

di rispeTva competenza da assumere in relazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi e nei

regolamenG di cui al comma 1. Con la Delibera 3013 del 30.3.2020, la Giunta regionale ha individuato una serie di

aT amministraGvi di spe.anza differiG, senza che vi sia espresso riferimento alle scadenze della Legge sulla

rigenerazione urbana.



Alla luce di quando sopra, ragioni le1erali e sistema4che, oltreché di coerenza, inducono a ritenere che i termini

per l’a1uazione della Legge sulla rigenerazione urbana, sia ove di spe1anza della Giunta regionale, sia ove di

spe1anza dei Comuni, siano da ritenersi differi4, ove ricadano nel periodo individuato dall’art.1, co. 1, L.R. 4/2020,

al 31 luglio 2020 e al 30 se,embre 2020.

De1a interpretazione è recepita, per alcuni specifici termini contenu4 nella Legge sulla rigenerazione urbana, dalla

Circolare regionale n. 5 del 12 maggio 2020.



A.- ALCUNE NORME IMMEDIATAMENTE APPLICABILI:

ØLe misure di incen<vazione dire%amente applicabili sono:

•gli oneri di urbanizzazione ridoB del 60%: per gli interven3 di ristru%urazione edilizia, di demolizione e

ricostruzione, anche con diversa sagoma, o di ampliamento mediante u3lizzo di premialità dei diri9 edificatori,

salva la facoltà dei Comuni di ridurre ulteriormente (art. 4, comma 1, le%. e), L.R. n. 18/2019 che modifica l’art. 44,

comma 8, L.R. n. 12/2005).

ØLe misure di disincen<vazione dire%amente applicabili sono:

•la maggiorazione percentuale del contributo rela<vo al costo di costruzione (art. 4, comma 1, le%. c), L.R.

18/2019 che introduce l’art. 43, comma 2 sexies, L.R. n. 12/2005):

• minima del 30%, salva la facoltà per i Comuni di deliberare una percentuale diversa compresa fra il 30% e il 40 %,

per gli interven3 che consumano suolo agricolo non ricompresi nel tessuto urbano consolidato (TUC);

•pari al 20%, per gli interven3 che consumano suolo agricolo all’interno del TUC;

•pari al 50%, per gli interven< di logis<ca o autotrasporto non inciden3 sulle aree di rigenerazione.



ØIl potenziamento dell’indifferenza funzionale: sono sempre considerate tra loro urbanis3camente compa3bili,
anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT le des3nazioni residenziale, commerciale di
vicinato e ar3gianale di servizio, nonché le des3nazioni direzionale e per stru7ure rice8ve fino a 500 mq di
superficie lorda (art. 4, comma 1, leBera i), L.R. 18/2019 che ha sosJtuito l’art. 51, comma 1, L.R. 12/2005).

ØLa semplificazione dei cambi d’uso: negli ambiJ all’interno del distre7o del commercio nei quali il comune

definisce premialità finalizzate all’insediamento di aNvità commerciali di vicinato e arJgianali di servizio (art.

10, comma 1, leB. e-ter L.R. 12/2005), il cambio di des3nazione d'uso finalizzato all'esercizio di a8vità

commerciali di vicinato e ar3gianali di servizio è sempre consen3to, anche in deroga alle des3nazioni

urbanis3che stabilite dal PGT, a Jtolo gratuito e non è assoggeBato al reperimento di aree per aBrezzature

pubbliche o di uso pubblico (art. 4, comma 1, leBera i), L.R. 18/2019 che ha introdoBo il comma 1 ter all’art. 51

L.R. n. 12/2005).

ØI 3toli edilizi (art. 5, comma 1, L.R. 18/2019 che ha sosJtuito gli arB. 27 e 33, L.R. 12/2005): riallineamento
delle disposizioni in materia edilizia contenute nella L.R. n. 12/2005 alla disciplina statale di cui al d.p.r. n.
380/2001 ed estensione:

•degli intervenJ assoggeBaJ a SCIA anche alla demolizione non seguita da ricostruzione,

•della SCIA in alterna3va al permesso di costruire, anche agli ampliamen3 di edifici esisten3,

•del permesso di costruire convenzionato a tuN gli interven3 stabili3 dal PGT, previa approvazione della
convenzione da parte della Giunta comunale.



CASI PARTICOLARI DI DIRETTA APPLICABILITÀ PREVIA ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI:

• l’applicabilità della nuova normaEva prevista dalla L.R. n. 18/2019 per i PII (ar8colo 87, comma 3

L.R. 12/2005 – possibilità di aCuazione per stralci funzionali o mediante successivi aG di

pianificazione aCua8va di secondo livello e di maggiore deCaglio) anche ai PII già approvaE e in
corso di aKuazione alla data di entrata in vigore della L.R. 18/19, previo deposito di elabora8 di

aggiornamento da parte del soggeCo aCuatore, da approvare con delibera di giunta comunale (art.

3, c. 1 leC. v) L.R. 18/19 che ha sos8tuito l’art. 88, L.R. 12/2005);

•la possibilità di soKoscrivere apposita convenzione, in caso di insediamento di medie struKure di
vendita nei centri abita8 dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitan8, per la definizione
della dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico anche in deroga alle dotazioni minime
previste dal PGT, mediante il recupero di edifici esisten8 (art. 7, L.R. 18/2019 che ha modificato l’art.
150, L.R. 6/2010);

•la possibilità di soCoscrivere apposita convenzione coi Comuni per l’uElizzazione temporanea di
aree, edifici dismessi, inuElizzaE o soKouElizzaE o parE di essi allo scopo di aGvare processi di
recupero e valorizzazione mediante la realizzazione di inizia8ve economiche, sociali e culturali (art.
4, comma 2 sexies, leC. j) L.R. 18/2019 che introduce l’art. 51 bis, L.R. 12/2005).



B.- ALCUNE NORME CHE RICHIEDERANNO ATTI DELIBERATIVI ATTUATIVI:

Adempimen( della Regione:

ØLa Regione:

• definisce entro 6 mesi* dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2019, con delibera di Giunta, i criteri per

quan(ficare l’incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT, per gli interven( sul

patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle finalità di qualità edilizia e ambientale (i.e.

realizzazione di servizi abita(vi pubblici e sociali; demolizione di opere edilizie incongrue; interven( di chiusura

dei vani per il risparmio energe(co) (art. 3, comma 1, leN. p) L.R. 18/2019 che ha sos(tuito l’art. 11, commi 4 e

5, L.R. 12/2005);

•definisce, per gli intervenF sul patrimonio edilizio esistente, i criteri per la possibile deroga all'altezza massima

prevista nei PGT, nell’ambito di procedimen( di perequazione e compensazione, nel limite del 20%, nonché alle

norme quan(ta(ve, morfologiche, sulle (pologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumen(

urbanis(ci comunali vigen( e adoNa( e ai regolamen( edilizi, faNe salve le norme statali e quelle sui requisi(

igienico-sanitari (art. 3, comma 1, leN. p) L.R. 18/2019 che ha sos(tuito l’art. 11, commi 4 e 5, L.R. 12/2005);



•in collaborazione con le province e la Ci.à metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo criteri

stabili0 con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 6 mesi* dalla data di entrata in vigore

della L.R. 18/2019, le dodici migliori pra?che di pianificazione urbanis?ca di adeguamento del PGT ai sensi

dell'ar?colo 5, comma 3, della L.R. 31/2014 (art. 3, comma 1, le.. k) L.R. 18/2019 che ha introdo.o l’art. 8 bis,

L.R. n. 12/2005);

•entro 6 mesi* dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2019, con deliberazione di Giunta, definisce i criteri

per l’ulteriore riduzione degli oneri urbanizzazione e del costo costruzione nel caso di specifici casi: ad es.

efficientamento energe?co, aumento della sicurezza delle costruzioni (art. 4 comma 1, le..c) L.R. 18/2019 che

ha introdo.o l’art. 43 comma 2 quinquies L.R. n. 12/2005);

•is0tuisce il fondo regionale «Incen0vi per la rigenerazione urbana» e definisce, con delibera di Giunta

Regionale, i criteri di riparto per l’assegnazione delle risorse allocate nel fondo medesimo (art. 12, comma 1 e

2, L.R. 18/2019)



Adempimen( dei Comuni:

ØI Comuni:

•entro 6 mesi* dalla data di approvazione della L.R. 18/2019 (e quindi entro il 12.5.2020, pos(cipato al

31.7.2020 cfr. circolare regionale n.5/2020), con deliberazione consiliare, individuano gli ambi: nei quali

avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale (art. 3, comma 1, leG. k) L.R. 18/2019 che ha introdoGo

l’art. 8 bis L.R. 12/2005);

•entro 6 mesi*, con deliberazione consiliare, individuano gli immobili di qualsiasi des:nazione d’uso, dismessi

da oltre cinque anni, che causano cri:cità (art. 4, comma 1, leG. a) L.R. 18/2019 che ha introdoGo l’art. 40 bis,

L.R. n. 12/2005);

•entro il 30.6.2020 (pos:cipato al 30 seDembre 2020, cfr. circolare regionale n.5/2020)*, con deliberazione

comunale, possono individuare gli ambi: di esclusione dall’applicazione della disciplina per il recupero dei

piani terra (estensione delle norme per il recupero dei seminterra( L.R. 7/2017 anche ai piani terra) (art. 8,

comma 2, L.R. 18/2019);

•possono modulare l’incremento del 20% dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT, in base agli

indirizzi stabili( dalla Delibera di Giunta Regionale entro 6 mesi* (art. 3, c. 1, leG. p) L.R. 18/19 che ha sos(tuito

l’art. 11, commi 4, L.R. n. 12/2005);



•possono modulare la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione in base

agli indirizzi che verranno stabili2 con Delibera di Giunta Regionale entro 6 mesi* (art. 4, c. 1, le<. c) L.R. 18/19

che ha introdo<o l’art. 43, comma 2 quinquies L.R. n. 12/2005);

•possono prevedere ulteriori riduzioni rispe5o alla riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione, per gli

interven2 di ristru<urazione edilizia, demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e/o di

ampliamento mediante l’u2lizzo di premialità dei diriK edificatori, previa individuazione dei criteri da parte

della Giunta regionale (art. 4, c. 1, le<. c) L.R. 18/19 che ha sos2tuito l’art. 44, comma 8 L.R. 12/2005);

•possono prevedere ulteriori riduzioni rispe5o alla riduzione del 50% del contributo di costruzione, negli ambi2

della rigenerazione di cui all’art. 8, comma 2, le<. e quinquies) L.R. 12/2005 (individua2 nel PGT o con le

modalità di cui al nuovo art. 8bis) in cui vengano previs2 interven2 di ristru<urazione urbanis2ca (art. 4, c. 1,

le<. c) L.R. 18/19, che ha introdo<o l’art. 43, comma 2 quater, L.R. 12/2005). Fino alla definizione dei criteri da

parte della Giunta regionale, i Comuni potranno ado<are apposite proprie deliberazioni per la valutazione

economico-finanziaria degli interven2;



•possono definire la percentuale di maggiorazione compresa fra il 30% e il 40% del contributo rela7vo al costo di

costruzione per interven, che consumano suolo agricolo non ricompresi nel TUC (art. 4, c. 1, le<. c) L.R. 18/19

che ha introdo<o l’art. 43, comma 2, le<. a), L.R. 12/2005);

• individuano, con deliberazione consiliare, gli immobili dismessi che causano par,colari cri,cità (salute, sicurezza

idraulica e stru<urale, inquinamento, degrado ambientale e urbanis,co-edilizio) e, per i Comuni aven,

popolazione inferiore a 20.000 abitan,, i rela,vi ambi, di esenzione, da assumere entro 6 mesi dalla entrata in

vigore della legge e quindi entro il 14.6.2020, pos7cipato al 30.9.2020, cfr. circolare n.5/2020* (art. 4, c. 1 le<. a)

L.R. 18/2019 che ha introdo<o l’art. 40 bis, comma 1 L.R. 12/2005).
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