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DELIBERAZIONE n. 30 del 06.11.2020      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPLICAZIONE  LEGGE  REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019, N. 18 E S. 

M.I.  INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI 

DELL'ART.  11, COMMA 5 E SEGUENTI, DELLA LEGGE REGIONALE 11 

MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.        

 

 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di novembre con inizio alle ore 20.30 con modalità 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 

sull’autonomia degli Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 

Assiste l’adunanza  il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 30 del 06.11.2020 

 

Oggetto: APPLICAZIONE  LEGGE  REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019, N. 18 E S. M.I.  INTERVENTI SUL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART.  11, COMMA 5 E SEGUENTI, DELLA 

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.        

 

L’Assessore Rossato illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

Al dibattito interviene il consigliere Festa (allegato a), cui replica l’assessore Rossato e il consigliere Bianchi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 5 del 22 febbraio 2011 è stato definitivamente adottato il Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi della legge reg. n. 12/2005 e s.m.i.; 

- con deliberazione consiliare n 43 del 24 novembre 2011 è stato definitivamente approvato il Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi della sopra citata legge reg. n. 12/2005 e s.m.i., 

successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.a.c. n.20 del 16 maggio 2012;  

- con deliberazione consiliare n. 33 del 28 novembre 2013 è stata adottata la prima variante alle norme 

tecniche di attuazione, Piano delle regole del Piano di Governo del territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 

Legge reg. 12/2005 e smi; 

- con deliberazione consiliare n. 4 del 26 marzo 2014 è stata definitivamente approvata la prima variante alle 

norme tecniche di attuazione, Piano delle regole del Piano di Governo del territorio vigente, ai sensi dell’art 

13 Legge reg.12/2005 e smi e successivamente pubblicata sul bollettino ufficiale regione Lombardia n.31 

del 30 luglio 2014; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 16 maggio 2018 è stata prorogata la validità del 

Documento il Piano del P.G.T. vigente, ai sensi dell’art. 9 bis della legge reg. n.12/2005 e s.m.i.; 

 

Premesso che con la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 e s.m.i. “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” 

(BURL n. 48, suppl. del 29 novembre 2019), la Regione Lombardia ha individuato misure di incentivazione e 

semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

attraverso modifiche alla legge per il governo del territorio (l.r. n. 12/2005) e ad altre leggi regionali, in coerenza 

con la legge per la riduzione del consumo di suolo (l.r. n. 31/2014); 

 

Richiamato l’art. 11 della L.R. n. 12/2005: “Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica”: 

1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con 

valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti 

edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un 

identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della 

realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di 

programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da 

cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le 

compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma 3. 

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono 

attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non 

soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo 

fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli 

edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle 

regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione 

di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da 

effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto criterio 

perequativo.  



 

 

2-bis. I comuni possono determinare nel documento di piano i criteri uniformi di applicazione della perequazione 

urbanistica di cui al comma 2 in aree di trasformazione concordemente individuate nel territorio di uno o più di essi. 

In tal caso, le aree cedute alla rispettiva amministrazione comunale a seguito della utilizzazione dei diritti edificatori 

sono utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, di carattere sovracomunale, 

consensualmente previsti nel piano dei servizi del comune stesso; nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di 

applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed 

effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d’intesa coi comuni, all’interno del PTCP. 

Sempre presso la Provincia, d’intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in 

materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte 

quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio 

provinciale mediante l’attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia. 

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall'art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017). 

2-ter. I comuni, anche in accordo con altri enti territoriali, possono prevedere, in relazione alle specifiche 

competenze e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente, forme di perequazione 

territoriale intercomunale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato con risorse proprie o con quote 

degli oneri di urbanizzazione e altre risorse conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine 

definiscono, d'intesa tra loro, le attività, le modalità di finanziamento e ogni altro adempimento che ciascun ente 

partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento. Il Piano 

territoriale metropolitano (PTM) determina i casi nei quali la gestione unitaria del fondo è affidata alla Città 

metropolitana di Milano al fine di sviluppare progetti e attuare interventi di rilevanza sovracomunale. 

(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge reg. n. 18 del 2019). 

3. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, alle aree 

destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di 

programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in 

permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano 

attuativo. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il 

proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o 

stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio. 

(comma dichiarato illegittimo, in combinato disposto con l'articolo 9, comma 12, dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, 

da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria). 

4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione, nonché, per i comuni sopra i 5.000 

abitanti, quelli attribuiti ai sensi del comma 5, sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di 

rigenerazione urbana. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico 

secondo modalità stabilite dagli stessi comuni. La Città metropolitana di Milano e le province possono istituire i 

rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti 

sovracomunali di cui al comma 2-bis e provvedono al loro aggiornamento e pubblicità, nonché alla definizione di 

criteri omogenei per l'aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali. I comuni, le province e la Città 

metropolitana di Milano individuano nei propri strumenti di pianificazione le aree destinate alla creazione di parchi 

anche sovracomunali. Al fine di favorirne la realizzazione, i comuni possono attribuire a tali aree un incremento 

massimo del 20 per cento degli indici di edificabilità, da perequare entro tre anni dall'individuazione delle aree nel 

PGT, prioritariamente negli ambiti di rigenerazione urbana. Tali diritti edificatori acquisiscono efficacia, previo 

inserimento nel registro comunale istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ad avvenuta cessione delle aree. 

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera p), legge reg. n. 18 del 2019). 

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: 

(i commi da 5 a 5-septies sono stati così introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera p), legge reg. n. 18 del 2019) 

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) (lettera soppressa dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge reg. n. 13 del 2020) 

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-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi 

di cui al comma 5 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5. 

5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente 

che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni 

paesaggistici e culturali (comma introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge reg. n. 13 del 2020). 

5-bis. Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con 

quelli previsti allo stesso comma 5. 

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. 

5-quinquies. Sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 gli interventi riguardanti le grandi strutture di 

vendita. 

5-sexies. I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l'installazione degli impianti 

finalizzati all'efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all'aumento della sicurezza delle 

costruzioni relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo 

delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando le vigenti previsioni igienico-

sanitarie poste a tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è 

consentita la deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 10 per cento. 

5-septies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5-ter e 5-sexies siano in contrasto con disposizioni contenute in 

piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata all'assunzione di una 

deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua 

approvazione. 

 



 

 

Preso atto che l’art. 11, commi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies della l.r. n. 12/2005, come 

introdotti dalla sopra citata l.r. n. 18/2019, prevede, per il patrimonio edilizio esistente, incrementi dell’edificabilità 

massima prevista dal P.G.T. vigente, ove sia perseguita una o più di dodici finalità specificatamente definite, 

deroghe all’altezza massima ammessa dai P.G.T., alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie 

d’intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, 

oltre a una deroga condizionata all’altezza minima dei locali prevista dai regolamenti comunali; 

 

Preso atto altresì che lo stesso art. 11, al comma 5 ter consente ai comuni di escludere, con deliberazione del 

Consiglio comunale, aree o singoli immobili dall’applicazione di alcune o tutte le disposizioni dello stesso comma 5 

ter e al comma 5 quater consente anche di escludere, sempre con deliberazione del Consiglio comunale, aree o 

singoli immobili dall’applicazione del comma 5; 

 

Preso atto che nella legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento di Bilancio 2020-2022 con modifiche di 

leggi regionali”, in conseguenza anche dell’emergenza COVID 2019, gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. n. 

18/2018 e s.m.i. per l’attuazione dell’art. 11 della l.r. 12/2005 e s.m.i. sono stati differiti al 14 novembre 2020; 

 

Preso atto che l’art. 11 comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Consiglio comunale definisca 

l’incremento minimo dell’indice di edificabilità previsto dal vigente P.G.T. da applicare a ciascuna delle dodici 

finalità elencate nello stesso comma 5, nel rispetto degli specifici criteri definiti dalla Giunta regionale, con 

deliberazione n. XI/3508 del 5 agosto 2020; 

 

Preso atto altresì che l’art. 11, ai commi 5 ter e 5 quater della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Consiglio 

comunale definisca le aree o i singoli immobili da escludere dall’applicazione delle disposizioni contenute nel 

comma 5 e nel comma 5 ter dello stesso art. 11; 

 

Richiamato il Decreto Ministeriale 24 marzo 1976 di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 

territorio del Comune di Soiano del Lago che decreta: “L’intero territorio del Comune di Soiano del Lago ha 

notevole interesse pubblico, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi 

sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa”; 

 

Ritenuto che il territorio comunale presenta caratteristiche peculiari dal punto di vista paesaggistico di notevole 

interesse pubblico perché l’insieme, caratterizzato dall’andamento collinoso del terreno degradante verso lago, 

dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da impianti di uliveti e vigneti e dalle numerose ville 

signorili con parco, costituisce un quadro panoramico visibile da lago, da tutte le sponde della zona e dalle strade 

principali che la percorrono e, inoltre, presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali godere la veduta 

del bacino del Lago; 

 

Valutate poi le caratteristiche del tessuto edilizio esistente nel territorio comunale e le previsioni del vigente Piano 

delle regole; 

 

Ritenuto, per le ragioni di evidente e consolidata motivazione paesaggistica, poiché le deroghe contenute nelle 

disposizioni citate potrebbero alterare in particolare i caratteri tipologici, le caratteristiche paesaggistiche, oltre a 

creare possibili e incontrollati conflitti di vicinato tra le proprietà necessario, di escludere dall’applicazione 

dell’articolo 11 comma 5 e comma 5 ter della Legge Regionale 12/2005 i seguenti ambiti come di seguito indicato: 

 

- Nuclei di Antica Formazione Esclusione 

- Ambiti residenziali a media densità 

- Ambiti residenziali a bassa densità 

- Ambiti residenziali a rada densità 

- Ambiti ad alta incidenza di verde privato urbano di salvaguardia 

- Ambiti per attività produttive industriali-artigianali 

- Ambiti per attività terziarie e commerciali 

- Ambiti per attività produttive-commerciali ortoflorovivaistiche e serre 

- Ambiti per attività turistico alberghiere 

- Ambiti produttivi agricoli di riconversione previsti dal PRG vigente 



 

 

- Ambiti Aree agricole produttive 

- Aree agricole di tutela dell’abitato per controllo dello sviluppo urbanistico 

- Edifici extragricoli in ambito agricolo 

- Edifici ad uso residenziale interni all’ambito sportivo del Garda Golf 

 

Ritenuto che le aree di esclusione dall’applicazione delle disposizioni del comma 5  dell’art. 11 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i., ai sensi del comma 5 quater, non sono coerenti con le finalità di rigenerazione urbana e più precisamente: 

- per i nuclei di antica formazione non presenta le condizioni volte alla rigenerazione urbana, in quanto sia 

per gli interventi edilizi realizzati che per il patrimonio immobiliare esistente, vi sono condizioni igienico 

sanitarie adeguate; comunque l’eventuale rigenerazione comporterebbe un aumento della densità edilizia 

e del peso urbanistico delle infrastrutture di interesse pubblico; 

- per le attività turistico alberghiere, la cui conduzione ha generato la necessità di un continuo adeguamento, 

non si ritiene necessiti gli interventi di rigenerazione urbana; 

- per quanto attiene tutte le zone “agricole” non si ritiene che abbiano caratteristiche coerenti con il 

concetto di rigenerazione urbana e, inoltr,e il PGT e la LR. 18/2019 prevedono altre forme che possano 

favorire il recupero di eventuali edifici dismessi in zona agricola.  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione da parte del 

Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Acquisito, inoltre, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione da parte del 

Responsabile dell'Area Servizi Finanziaria,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, con voti favorevoli n.  8,  contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi per alzata di mano da n. 

11 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse quali parti integrandi delle Deliberazione; 

2. che, in fase di prima applicazione del provvedimento regionale, l’incremento minimo dell’indice di 

edificabilità, previsto dalla Giunta regionale, con deliberazione n. XI/3508 del 5 agosto 2020 e relativi 

allegati, per le diverse finalità ammesse dal comma 5 dell’art. 11 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., corrisponda al 

massimo consentito sul territorio comunale; 

3. che, valutate le esigenze o le casistiche sopravvenute a seguito delle prime applicazioni dei provvedimenti 

regionali sopra ricordati, la Giunta comunale potrà dettare agli uffici competenti ulteriori disposizioni e 

modalità operative per assicurare una corretta ed efficace attuazione del disposto dell’art. 11 citato; 

4. che le aree di esclusione dall’applicazione delle disposizioni del comma 5 ter dell’art. 11 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i., per ragioni di evidente e consolidata motivazione paesaggistica poiché le deroghe contenute nelle 

disposizioni citate potrebbero alterare in particolare i caratteri tipologici, le caratteristiche paesaggistiche, 

oltre a creare possibili e incontrollati conflitti di vicinato tra le proprietà per i seguenti ambiti come di 

seguito indicato: 

- Nuclei di Antica Formazione Esclusione 

- Ambiti residenziali a media densità 

- Ambiti residenziali a bassa densità 

- Ambiti residenziali a rada densità 

- Ambiti ad alta incidenza di verde privato urbano di salvaguardia 

- Ambiti per attività produttive industriali-artigianali 

- Ambiti per attività terziarie e commerciali 

- Ambiti per attività produttive-commerciali ortoflorovivaistiche e serre 

- Ambiti per attività turistico alberghiere 

- Ambiti produttivi agricoli di riconversione previsti dal PRG vigente 

- Ambiti Aree agricole produttive 

- Aree agricole di tutela dell’abitato per controllo dello sviluppo urbanistico 

- Edifici ad uso residenziale interni all’ambito sportivo del Garda Golf 

- Edifici extragricoli in ambito agricolo 



 

 

 

5. che le aree di esclusione dall’applicazione delle disposizioni del comma 5  dell’art. 11 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i., ai sensi del comma 5 quater, non sono coerenti  con le finalità di rigenerazione urbana e più 

precisamente: 

 

- per i nuclei di antica formazione non presenta le condizioni volte alla rigenerazione urbana, in quanto sia 

per gli interventi edilizi realizzati che per il patrimonio immobiliare esistente, vi sono condizioni igienico 

sanitarie adeguate; comunque l’eventuale rigenerazione comporterebbe un aumento della densità edilizia 

e del peso urbanistico delle infrastrutture di interesse pubblico; 

- per le attività turistico alberghiere la cui conduzione ha generato la necessità di un continuo adeguamento 

non si ritiene necessiti gli interventi di rigenerazione urbana; 

- Per quanto attiene tutte le zone “agricole” non si ritiene che abbiano caratteristiche coerenti con il 

concetto di rigenerazione urbana e inoltre il PGT e la LR. 18/2019 prevede altre forme che possano favorire 

il recupero di eventuali edifici dismessi in zona agricola;  

 

6. di dare atto che in fase di prima applicazione delle disposizioni regionali citate, il Consiglio si riserva la 

possibilità di valutare esigenze o casistiche che richiedano eventuali modificazioni o integrazioni al presente 

provvedimento; 

7. di dare incarico al Responsabile dell’area Tecnica di dare esecuzione alla presente deliberazione assumendo 

gli adempimenti conseguenti e, in particolare, di provvedere all’invio della deliberazione agli uffici regionali 

in attuazione del disposto della deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2020, n. XI/3508. 

 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti 

conseguenti, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi per alzata di mano da n.  11      

consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 18/11/2020 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   18/11/2020   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  18/11/2020 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  14/12/2020    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 


