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Oggetto: Disapplicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all’interno dei 
nuclei di antica formazione (di cui all’Articolo pr20 -  Città consolidata storica delle 
Norme di Attuazione del PGT vigente) per interventi di demolizione e ricostruzione, o 
per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 

Attuazione della Legge 09.08.2013 n° 98 di conversione del c.d. “Decreto del fare” (D.L. 
21.06.2013 n. 69). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• con l’art. 30, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2013 n. 98 (conversione in legge del c.d. “Decreto 
del fare” di cui al D.L. 21 giugno 2013 n. 69), è stato introdotto il nuovo art. 23-bis nel D.P.R. n° 
380/2001, il cui comma 4 prevede espressamente che: 

“All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, 
i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree 
nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento 
sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è 
adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti 
aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è 
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che 
siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione 
della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le 
predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.” 

• il “decreto del fare”, inoltre, amplia decisamente la nozione della ristrutturazione edilizia c.d. ”leggera”, 
e quindi soggetta a SCIA, intervenendo sul DPR n. 380/2001come segue: 

- eliminando alla lettera d) del primo comma dell’art. 3 del Testo Unico nazionale il riferimento alla 
identità di sagoma, con la precisazione che ciò non riguarda gli immobili vincolati ex D.Lgs. n. 
42/2004, per i quali perciò il manufatto ricostruito dovrà continuare ad avere (anche) la stessa 
sagoma di quello demolito; 

- stabilendo, alla lettera c) del primo comma dell’art. 10 che rimangono soggetti al regime del 
“permesso” gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifica della sagoma (solo) 
quando riguardino gli immobili vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 citato; 

• la normativa regionale di settore (L.R. n. 12/2005) prevede che la SCIA può essere applicata alle 
seguenti fattispecie: 

- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui 
all'art. 6 comma 2, lettera a), del D.P.R. 380/2001; 

- interventi di restauro e risanamento conservativo; 

- interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 
comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001 (ora modificato dalla legge n. 98/2013); 



Considerato che i Comuni devono quindi individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 
giugno 2014, le aree all’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi 
regionali (nella fattispecie lombarda, “Nuclei di antica formazione”), nelle quali non è applicabile la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a 
permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma; 

Vista la Legge Regionale n. 12/2005, che ai commi ai commi 2 e 3 dell’art. 10 disciplina quanto segue: 

“2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica 
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano 
delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le 
caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi 
integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 
permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di 
valorizzazione degli immobili vincolati. 
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di 
nuova edificazione o sostituzione: 
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 
c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 
d) altezze massime e minime; 
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 
superficiale; 
f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004; 
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione delle 
infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.” 
 

Considerato quindi che per espressa previsione di legge, il PGT debba contenere le modalità d’intervento da 
rispettare in caso d’interventi edilizi integrativi o sostitutivi, nel rispetto dell’impianto urbano esistente 
(allineamenti, distacchi, ecc.); 

Visto il PGT vigente, approvato in via definitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 
04.11.2011 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 22.02.2012; 
 
Considerato che: 

• il Piano delle Regole del P.G.T. vigente ha definito gli ambiti ricompresi nei nuclei di antica formazione 
(Città consolidata storica – Art. pr20), così come individuati nella Tavola PR 1 di Piano; 

• Il PGT vigente contiene un’apposita sezione di approfondimento del nucleo di antica formazione 
(Centro storico – Cascine – Mulini), nella quale si analizzano in maniera puntuale i fabbricati, i valori 
architettonici e lo stato di conservazione degli immobili, nonché le modalità d’intervento ammesse per 
unità edilizie (Tavole PR 5, 6 e 7 e fascicolo contenente la schedatura dei comparti e degli edifici);  

Rilevato che il piano delle Regole per la Città consolidata storica prevede in via generale interventi di 
carattere prettamente conservativo, con la conferma dell’attuale rapporto tra volume e spazi aperti, fatti salvi 
i casi espressamente disciplinati dalle norme; 

Rilevato altresì che l’Art. pr20 – Città consolidata storica delle N.d.A. del PGT vigente, prevede 
espressamente l’esclusione della SCIA dai titoli abilitativi per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
(Intervento 5) e ristrutturazione edilizia con incremento di Slp (Piani di recupero al contrario - Intervento 6); 

Visto il verbale della Commissione Territorio e Ambiente del 12.05.2014; 



Visto il verbale della Commissione Edilizia del 14.05.2014; 

Ritenuto: 

• di confermare le strategie e gli obbiettivi di piano nell’ambito delle aree individuate quale Città 
consolidata storica (Nuclei di Antica Formazione) di cui all’Art. pr 20 delle N.d.A. del PGT vigente; 

• di individuare tutti gli ambiti ricompresi nella Città consolidata storica del PGT vigente, quali aree ove 
non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma; 

 
Visti: 

• la legge 9 agosto 2013 n. 98; 

• il DPR n. 380 del 2001 nel testo vigente; 

• la Legge Regionale n. 12 del 2005 nel testo vigente; 

• il d.lgs n. 267 del 2000 nel testo vigente; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 2013 lo schema della presente proposta di 
deliberazione è stata pubblicata in <Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio> 
sul sito web del Comune : www.comune.veranobrianza.mb.it, preliminarmente alla sua approvazione; 

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. n° 49 - comma 1 - del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

1) Di riconoscere le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

2) Di individuare   tutti gli ambiti ricompresi nella Città consolidata storica nel vigente PGT, quali aree 
nelle quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 

3) Di precisare che gli ambiti del nucleo di antica formazione in cui si applicano le disposizioni del 
presente provvedimento, coincidono con le aree perimetrate e definite “Citta consolidata storica” di cui 
all’Art. pr20 delle N.d.A., nonché individuate nelle Tavole PR 1, 5, 6 e 7 del vigente PGT. 

4) Di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto, non avendo subito modifiche, non vengono 
allegati alla presente deliberazione, in quanto già atti pubblici allegati alla documentazione di Piano di 
Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 04.11.2011 e pubblicato 
sul B.U.R.L. in data 22.02.2012. 

 
Allegati: 

a) Verbale Commissione Territorio e Ambiente del 12.05.2014; 
b) Verbale Commissione Edilizia del 14.05.2014. 


