
PROPOSTE - LEGGE REGIONALE PER LA 

SEMPLIFICAZIONE ED INCENTIVAZIONE 

PER LA RIGENERAZIONE URBANA E 

TERRITORIALE



Legge Regionale 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 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali.

Legge Regionale 31/2014 – Riduzione consumo di suolo e riqualificazione del suolo 
degradato

Legge Regionale 7/2017 – Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002019112600018&view=showdoc&iddoc=lr002019112600018&selnode=lr002019112600018
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002014112800031&view=showdoc#n9
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002017031000007&view=showdoc


Utilità della legge

NO - Consumo suolo, recupero 

standard.

SI – Riuso, riqualificazione, uso sociale, 

rispetto ambiente, sicurezza, 

abbellimento, semplificazione 

burocrazia, rivalutazione immobili.



Incentivi

 Massimo 20% indici di edificabilità;

 Deroga PGT, massimo 20% (bonus non cumulabili);

 Diminuzione costi costruzione.



Art. 1

(Finalità generali)

Con la presente legge la Regione, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli interventi
finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per
ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli
insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera
industriale integrata dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e gestione dell'intervento, e ne promuove
la conoscenza attraverso l'uso di strumenti informatici condivisi tra il sistema della pubblica amministrazione,
degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini.

Art. 2

(Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 31/2014)

Art. 3

(Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

Art. 4

(Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

Art. 5

(Adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia. Modifiche e integrazioni alla l.r.

12/2005)

Art. 6

(Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione dell’articolo 102 bis della l.r. Art. 8

(Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)12/2005)

Art. 8

(Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)



Decisione dei comuni

➢ Individuazione ambiti di rigenerazione urbana

➢ Individuazione immobili dismessi

➢ Individuazione ambiti di esclusione da deroghe al PGT 

(altezze, morfologia, distanze edifici) 

➢ Zone dove non consentire recupero piano terra 

(non consentito a Gorgonzola; aree 4, 3, 2.2)

➢ Modulazione incentivi



Decisione dei comuni
➢ Individuazione ambiti di rigenerazione urbana

 Prima scadenza 31-12-2020

 Iter: comunicazione ai cittadini → delibera consiglio comunale → incentivi

 Come è avvenuta l’informazione?

 Es. ex Bezzi



Decisione dei comuni
➢ Individuazione immobili dismessi: da oltre 5 anni con 

criticità

 Sicurezza

 Degrado

 Pericolosità

 Iter: vedi sopra

 Es. via Filzi



Decisione dei comuni
➢ Individuazione ambiti di esclusione da deroghe al PGT 

(altezze, morfologia, distanze edifici)





Decisione dei comuni
➢ Zone dove non consentire recupero piano terra (non consentito a 

Gorgonzola, aree 4, 3, 2.2) – es. via Don Sturzo, via Cavour.



Decisione dei comuni
➢ Modulazione incentivi

«Noi non regaliamo volumetrie a nessuno.>>



LINK UTILI

• Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18

• Legge Regionale 31/2014

• Legge Regionale 7/2017

• Cartine e proposta della maggioranza

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002019112600018&view=showdoc&iddoc=lr002019112600018&selnode=lr002019112600018
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002014112800031&view=showdoc#n9
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002017031000007&view=showdoc
https://drive.google.com/drive/folders/1IqGPkJtmoXS6bX8Bh7Ck1oCt489FqOdi?usp=sharing

