
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 51 DEL 21/12/2021  
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI 
QUALI AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (L.R. 
12/2005, ART. 8-BIS, C. 1 E ART. 8, COMMA 2, LETTERA E-QUINQUIES), COME 
INTRODOTTI DALLA L.R. 26/11/2019, N. 18 “'MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E 
INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE’ 
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”.  
 

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 la Cons. Bini Elena che chiede come mai non è inserito l’edificio dove una volta c’era la 
farmacia e la zona verso il Ponte. 
Interviene il Sindaco che spiega che non hanno valore storico quegli edifici. 
 

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 28 novembre 2014, n. 31 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”; 
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”. 

 
RICHIAMATO: 
x l’art. 8 della L.R. 12/2005, così come integrata dalla L.R. 18/2019, il quale al comma 2 lettera e-

quinquies prevede che il Documento di Piano del PGT individui gli ambiti nei quali avviare 
processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e 
adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed 
economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle 
prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché 
l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; 

x l’art. 8-bis della L.R. 12/2005 il quale stabilisce che fino all'adeguamento del PGT ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, della L.R. 31/2014, l'individuazione, anche tramite azioni partecipative 
di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla 
realizzazione degli interventi, degli ambiti della rigenerazione è effettuata con deliberazione del 
consiglio comunale, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a). Tale 
deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli ambiti individuati: 
a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di 

competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;  
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra 

l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare 
riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e 
ambientale esistente;  

c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo 
di rigenerazione degli ambiti individuati;  

d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria. 
x l’avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale comunale dal 9/10/2020 AL 

30/10/2020 quale prima azione di consultazione preventiva della comunità e degli operatori 
privati, finalizzata a raccogliere segnalazioni e contributi utili all’individuazione degli ambiti nei 
quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. 

DATO ATTO;  
x che a seguito dell’avviso pubblico non sono pervenute segnalazioni riguardanti ambiti nei quali 

avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale; 
VALUTATO: 
x che gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e territoriale e di 

recupero del patrimonio edilizio esistente insiti nella recente legislazione regionale in materia di 
governo del territorio e in particolare della L.R. 31/2014 e della L.R 18/2019 sono ampiamente 
condivisibili; 

x che è opportuna una valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale finalizzata 
all’individuazione degli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale; 

RITENUTO:  



x che, le analisi territoriali e gli approfondimenti svolti, hanno portato all’individuazione di specifici 
ambiti rispetto a cui dettagliare gli approfondimenti puntuali volti alla verifica degli aspetti 
connessi agli obiettivi di rigenerazione ovvero all’individuazione delle misure necessarie da 
integrare nell’operatività del Piano come richiesto dall’art. 8-bis della Legge Regionale n. 
12/2005, come dettagliatamente illustrato negli allegati A1 “Relazione metodologica ed 
analitico-operativa per l’indirizzo degli adempimenti” e T1 “Tavola propedeutica alle analisi per 
l’individuazione dei potenziali ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), della LR 
12/2005 e ss. mm. e ii.”, e T2 “Ambiti della rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2 lettera e-
quinquies), della L.R. 12/2005 e ss.mm. e ii”,  parti integranti della presente deliberazione, a 
firma dell’arch. Antonio Rubagotti; 

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, per le ragioni di cui alle premesse, l’individuazione degli ambiti di 

rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8-bis della Legge Regionale n. 12/2005, 
come introdotto dalla 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”, come dettagliatamente illustrato negli 
allegati A1 “Relazione metodologica ed analitico-operativa per l’indirizzo degli adempimenti”, 
T1 “Tavola propedeutica alle analisi per l’individuazione dei potenziali ambiti di cui all'articolo 8, 
comma 2, lettera e-quinquies), della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.”, e T2 “Ambiti della 
rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2 lettera e-quinquies), della L.R. 12/2005 e ss.mm. e 
ii”, parti integranti della presente deliberazione, a firma dell’arch. Antonio Rubagotti; 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile di Regione Lombardia, come previsto dall’art. 9, comma 6, della Legge Regionale n. 
18/2019; 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica ha espresso il parere di regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 

5. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., che qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 
pretorio on-line; 

6. DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione 
e governo del territorio” del Sito web comunale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 
es.m.i.. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di 
provvedere a dare attuazione agli interventi in essa previsti 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 
 
 
Allegati:  
� A1 “Relazione metodologica ed analitico-operativa per l’indirizzo degli adempimenti”;  
� T1 “Tavola propedeutica alle analisi per l’individuazione dei potenziali ambiti di cui all'articolo 8, 

comma 2, lettera e-quinquies”  
� T2 “Ambiti della rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2 lettera e-quinquies), della L.R. 

12/2005 e ss.mm. e ii”. 
  
 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


