
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 53 DEL 21/12/2021  
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE IN MERITO ALL’ESCLUSIONE DI AREE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
COMMA 5-TER DELL’ART. 11 DELLA L.R. N. 12/2005, COME INTRODOTTO 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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
DATO ATTO che il Comune di Idro è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato 
in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 dicembre 2008, pubblicato 
sul  BURL n. 14 del 8 aprile 2009; 
 
VISTA la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 recante '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”, pubblicata sul B.U.R.L. supplemento n. 48 del 
29/11/2019; 
 
CONSIDERATO che la predetta norma, che si pone l’obiettivo di promuovere i processi di 
rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio mediante misure di incentivazione e 
semplificazione, ha modificato la Legge Regionale n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, 
variando ed integrando l’art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica); 
 
PRESO ATTO che l’art. 11 prevede ai seguenti nuovi commi: 
“5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal 
PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale che 
attribuisce ai Comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai 
sensi dell'articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità di seguito 
elencate: 
a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2016, 

n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi); 
b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della 

vulnerabilità rispetto alle esondazioni; 
c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche 

comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; 
d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque 

meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile; 
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra 

verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione 
della Rete Verde e della Rete Ecologica; 

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero 
degli immobili espressamente dichiarati come di valenza storico documentale dal PGT 
comunale; 

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, 
della L.R. 31/2014; 

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità 
e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la 
mobilità; 

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di 
materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; 

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e 
ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, 
comma 2, della L.R. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano 
effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione; 

k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico 
dell'edificio; 

l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, 
basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra 
e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la 
geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio 



di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione 
urbana;  

m) eliminazione delle barriere architettoniche”; 
“5-ter. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in deroga all'altezza massima prevista 
nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di 
intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai 
regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari. I comuni 
possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del 
presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche 
esigenze di tutela paesaggistica”; 
“5-quater. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli 
immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione 
urbana”; 
 
CONSIDERATO pertanto che il predetto comma 5-ter prevede la possibilità di individuare aree o 
singoli immobili del proprio territorio comunale ai quali, in relazione a specifiche esigenze di tutela 
paesaggistica, non vengano applicate, in tutto o in parte, le deroghe all’altezza ed alle norme 
quantitative, morfologiche e tipologiche di intervento, nonché sulle distanze, previste al primo 
periodo del comma medesimo; 
 
CONSIDERATO che il territorio comunale per le sue peculiarità paesaggistiche, presenta valori 
paesaggistici che necessitano di specifica tutela e che le azioni rese possibili dalle previsioni 
dell’art. 11 della LR 12/2005 risulterebbero in contrasto con tali finalità, come dettagliatamente 
illustrato negli allegati A1 (Relazione metodologica ed analitico-operativa per l’indirizzo degli 
adempimenti), parte integrante della presente deliberazione, a firma dell’arch. Antonio Rubagotti; 
 
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra ed al fine di tutelare gli ambiti e gli 
immobili di maggior pregio paesaggistico, di escludere parti del territorio comunale 
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter dell’art. 11 della Legge Regionale n. 
12/2005 come da allegato grafico T3 (Ambiti di esclusione ai sensi del comma 5-ter dell’art. 11 
della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.), parte integrante della presente deliberazione, a firma dell’arch. 
Antonio Rubagotti; 
 
VISTA la normativa in merito alla materia urbanistico/edilizia, ed in particolare la L.R. n. 12/2005 
come modificata dalla L.R. n. 18/2019; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 
49 - comma 1 - e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 
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 ESCLUDERE, per le motivate ragioni di tutela paesaggistica indicate in premessa, parti 
del territorio comunale dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter dell’art. 11 
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 nell’ allegato A1 “Relazione metodologica ed analitico-operativa per 
l’indirizzo degli adempimenti” e allegato grafico T3 “Ambiti di esclusione ai sensi del comma 
5-ter dell’art. 11 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.”, parte integrante della presente 
deliberazione, a firma dell’arch. Antonio Rubagotti secondo la facoltà prevista dal comma 5-



quater del medesimo articolo; 
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 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 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 

  
 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


