
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 49 DEL 21/12/2021  
 
OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE 
PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (L.R. 18/2019) - INDIVIDUAZIONE PARTI 
DEL TERRITORIO ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEL RECUPERO DEI PIANI 
TERRA ESISTENTI (L.R. 18/2019, ART. 8, C. 1)  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica  
 
L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 
 
 
 

 Presente Assente  Presente Assente 
ARMANI ALDO X  BERTINI CHIARA X  
MILANI ALESSANDRO X  MAZZACANI 

PAOLO 
X  

CRESCINI 
ALESSANDRO 

X  BORDIGA 
GIANLUCA 

X  

ROVATTI MATTEO X  BINI ELENA X  
PETRINI FABRIZIO X  BRAMBILLA 

SIMONA 
X  

FANONI SILVIA X     
 

Presenti 11 Assenti 0  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco espone il punto all’ordine del giorno. 
Interviene il Cons. Bordiga Gianluca che chiede da quando c’è questo adempimento 
Interviene il Sindaco che precisa che è dal 2019 
Interviene il Cons. Bordiga Gianluca che chiede perché tra gli ambiti in cui è possibile applicare le 
misure di rigenerazione urbana non è compresa la zona del Tre Capitelli. 
Interviene il Sindaco che spiega che le aree soggette a rigenerazione urbana si trovano nel centro 
storico e che attualmente soggiacciono a delle regole rigide. Aggiunge che attraverso questa 
misura si vuole favorire il recupero degli edifici del centro storico evitando nuovo consumo di suolo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
VISTA:  

x la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. “Legge per il governo del territorio”; 
x la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 e ss.mm.ii. “Recupero dei vani e locali seminterrati 

esistenti”; 
x la Legge Regionale del 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”; 

x la Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con 
modifiche di leggi regionali”. 

PREMESSO che la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, “Recupero dei vani e locali seminterrati 
esistenti” 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; 
RICHIAMATO: 

x l’art. 4 della L.R. 7/2017, che al comma 1 prevede che i comuni, 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 
disposizioni della medesima legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di 
territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero 
da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito 
nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, 
individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che 
possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati; 

x l’art. 8 comma 1 della L.R. 18/2019, che stabilisce che ai fini del recupero dei piani terra 
esistenti è applicabile la medesima disciplina della L.R. 7/2017; 

x l’art. 8 comma 2 della L.R. 18/2019, nel quale si richiama la facoltà per i Comuni di 
individuare parti del territorio nelle quali escludere la facoltà di recupero dei piani terra e si 
stabilisce che la relativa deliberazione comunale può essere motivata anche in relazione 
alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi; 

VISTO il PGRA, adottato con Deliberazione C.I. n. 4 del 17 dicembre 2015 ed approvato con 
Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE 
dell’art. 7 del D.lgs n. 49/2010 nonché l’art. 4 del D.lgs n. 219/2010); 
RILEVATO che in relazione a quanto sopra indicato, sussistono specifiche esigenze di tutela 
paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico per disporre 
l’esclusione di parti del territorio dalle possibilità di recupero dei piani terra esistenti; 
VALUTATO altresì che: 

x le Zone A - Residenziali storiche, di cui al Titolo II, Capo II, articoli 25-26, delle vigenti NTA, 
come identificate nel PGT vigente, sono caratterizzate dalla presenza di attività 
commerciali ed artigianali di vicinato insediate ai piani terra degli edifici, e che tale 
caratteristica è uno degli elementi identitari del paesaggio urbano che, oltre a garantire un 
servizio diretto alla popolazione residente, attrae la frequentazione turistica dell’intero 
territorio; 



x che in relazione a quanto sopra indicato, ai sensi delle medesime disposizioni di legge, 
sussistono specifiche esigenze di tutela paesaggistica per disporre l’esclusione dalla 
possibilità di recupero anche i piani terra degli immobili e dei fabbricati ricompresi nelle 
Zone A - Residenziali storiche, di cui al Titolo II, Capo II, articoli 25-26, delle vigenti NTA, 
come identificate nel PGT vigente; 

RITENUTO  
x opportuno, in coerenza con quanto sopra esposto, che l’esclusione all’applicazione del 

recupero dei piani terra ai sensi della L.R. 18/2019 operi nei seguenti ambiti del territorio 
comunale:  

 
a) Ambiti esclusi per esigenze di difesa del suolo e di rischio idrogeologico 

� P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA); 
� Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni indicate nel vigente PGT; 

a) Le Zone A - Residenziali storiche, di cui al Titolo II, Capo II, articoli 25-26, delle vigenti 
NTA, come identificate nel PGT vigente 

VISTI: 
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 26 novembre 2019, n.18; 
- la L.R. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 
degradato) e s.m.i.; 
- il D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267; 
- il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 
Acquisti i pareri favorevoli di competenza;  
tutto ciò premesso con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di 
mano 

D E L I B E R A 
 
1. DI RECEPIRE quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
2. DI APPROVARE E DARE ATTO che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 

18/2019, il recupero dei piani terra nel territorio comunale trova l’esclusione per gli immobili 
ricadenti negli areali sottoelencati: 

a) Ambiti esclusi per esigenze di difesa del suolo e di rischio idrogeologico 
� P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA); 
� Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni indicate nel vigente PGT. 

b) Le Zone A - Residenziali storiche, di cui al Titolo II, Capo II, articoli 25-26, delle vigenti 
NTA, come identificate nel PGT vigente 

3. DI DARE ATTO che sull’intero territorio comunale il Responsabile dell’Area Tecnica può in ogni 
caso subordinare l’applicazione del recupero dei piani terra ai sensi della L.R. 18/2019 ad 
approfondimenti a fronte dell’accadimento di fenomeni idrogeologici puntuali che potrebbero 
comportare rischi per l’incolumità delle persone abitanti gli spazi seminterrati; 

4. DI DARE ATTO che rimangono fatte salve in particolare le disposizioni della L.R. 7/2017 e 
della L.R. 18/2019 ove per contenuti della medesima non sia qui diversamente disciplinato. 

con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

  
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


