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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   48 / 2021 
 
OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DISMESSI CON CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, 
AI SENSI DELL'ART.40-BIS DELLA L.R. 12/2005 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di maggio, alle ore 12:00, in Somma 
Lombardo, in Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
NORCINI Raffaella - Assessore  No 
CALO' Francesco - Assessore Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco e l’Assessore Aliprandini, che ha potuto 
personalmente accertare l’identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l’identità e la 
volontà espressa dai componenti intervenuti in videoconferenza, Assessori Calò e Piantanida Chiesa. 
 
Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che, con la L.R. 18/2019, Regione Lombardia ha definito le misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, riconoscendo 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; 
 
DATO ATTO che l'art. 40-bis della L.R. 12/2005, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 
18/2019, prevede che: 
 

 i comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, 
debbano individuare entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 18/2019 gli immobili di 
qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più 
degli aspetti riguardanti salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la 
sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio; 

 

 decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, le disposizioni dell’art. 40-bis si applicano 
anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario con perizia 
asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell’attività, documentata anche mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, 
anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica; 
 

 i comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
L.R. 18/2019, mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli ambiti del 
proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del presente 
articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica; 

 
RILEVATO che: 
 

 il termine di sei mesi assegnato originariamente dall'art. 40-bis, comma 1, della L.R. 12/2005, è 
stato successivamente prorogato dall'art. 28 della L.R. 18/2020, così come modificato dall'art. 8 
della L.R. 4/2021, alla data del 30.6.2021; 
 

 con D.G.R. n. XI/4541 del 19.4.2021 è stata approvata la proposta del progetto di legge che, 
nelle more delle modifiche all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, prevede un’ulteriore proroga di 
quattro mesi delle disposizioni di cui all'art. 40-bis, comma 1, dalla data di entrata in vigore della 
legge regionale; 
 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad avviare formalmente il procedimento di 
individuazione degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, di cui all'art.40-bis 
della L.R. 12/2005; 
 
CONSIDERATO che l'individuazione degli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che causano 
criticità, dismessi da oltre cinque anni, possono essere individuati anche sulla base di segnalazioni 
motivate e documentate; 
 
RITENUTO di: 

 attivare forme di partecipazione nei confronti di cittadini e imprese che, motivatamente e 
attraverso comprovata documentazione, intendano segnalare immobili di qualsiasi destinazione 
d’uso che causino criticità; 
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 fissare il termine ordinatorio per la presentazione delle segnalazioni al trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio on line del Comune; 

 

 darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune e all’albo 
pretorio on-line; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 18/2019 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 62 del 
27/05/2021, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. AVVIARE formalmente il procedimento di individuazione degli immobili dismessi con criticità 
presenti sul territorio comunale, di cui all'art. 40-bis della L.R. 12/2005, per le motivazioni 
espresse in premessa; 
 

2. FISSARE il termine ordinatorio per la presentazione delle segnalazioni al trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio on-line del Comune; 

 
3. DARE PUBBLICITÀ al suddetto procedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

sito web del Comune e all’albo pretorio on-line; 
 

4. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 
Pianificazione, Arch. Gloria Bojeri; 

 
5. DICHIARARE, con apposita successiva separata unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
Allegati: 

      

 
 
Settori Interessati: 
Pianificazione 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
firmato digitalmente 
BELLARIA Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 


