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Gruppo di lavoro interdirezionale per la Rigenerazione urbana 

Sottogruppo B - Dgr attuativa l.r. 31/14 

 
 
16/10/2017 - INDICE RAGIONATO dei contenuti/misure per la Dgr “misure di 
semplificazione, anche procedurale, e incentivazione, anche graduata, senza ulteriori 
oneri a carico del bilancio regionale, per il recupero del patrimonio edilizio urbano e 
rurale esistente (art. 4, comma 2, l.r. 31/2014)” 
 
 
 
PREMESSA 
 
Come indicato nel deliberato, i contenuti/misure del presente documento hanno carattere 
sperimentale e saranno oggetto di monitoraggio e aggiornamento periodico 
 
I contenuti/misure del presente documento vengono sviluppati con riferimento: 
 

- a due ‘categorie’ della rigenerazione: urbana e territoriale 
 

- alle diverse scale di ‘intervento’ della rigenerazione: regionale (Areali di 
programmazione della rigenerazione territoriale), d’area vasta (Aree di rigenerazione 
di scala di interesse strategico) e comunale (ambiti della rigenerazione) 

  
- ai diversi ‘oggetti’ della rigenerazione: territori, aree, isolati, edifici o parti di edifici. 

 

 
I contenuti/misure del presente documento sono articolati rispetto ai seguenti ambiti della 
strategia regionale:  
 

- conoscenza 

- progettazione  

- semplificazione 

- incentivazione  

- formazione 
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MISURE RIFERITE ALLA CONOSCENZA 
 
 
 
Attivazione del Sistema rilevamento e monitoraggio delle ‘aree della rigenerazione’  
 
Con il presente documento viene formalmente proposto ai Comuni lombardi il sistema di 
rilevamento/monitoraggio delle cosiddette ‘aree della rigenerazione’, promosso da Regione 
Lombardia nell’ambito di una iniziativa più ampia (Progetto SUOLI - Superfici Urbanizzate 
Opportunità di Lavoro per le Imprese), finalizzata a mettere a sistema le informazioni sulle 
aree dismesse (o di potenziale rigenerazione) già disponibili a livello regionale e ad attivare 
lo sviluppo di servizi di marketing territoriale rivolti ai potenziali investitori, nell’ambito 
dell'Ecosistema Digitale EO15. 
 
Il Sistema di rilevamento e monitoraggio, che riprende e aggiorna quanto già prodotto nel 
2008-2010 in tema di censimento delle aree dismesse, mette a disposizione dei Comuni, in 
modalità cooperativa, un servizio online per raccogliere e mantenere aggiornate semplici 
informazioni geografiche (poligoni) e alfanumeriche (scheda) capaci di inquadrare e 
descrivere le aree della rigenerazione. Ad esse si affiancheranno ulteriori informazioni ed 
elaborazioni sul contesto territoriale e socio-economico, prodotte da Regione Lombardia in 
collaborazione con ARPA Lombardia, Unioncamere ed altri Enti, per completare il quadro 
conoscitivo indispensabile per attrarre e orientare investimenti ed azioni di rigenerazione. 
 
In questo ambito di attività, viene quindi richiesto ai Comuni di partecipare volontariamente 
al Sistema, attraverso la restituzione di informazioni, anche progressive, relative alle “aree 
della rigenerazione”, con riferimento alla l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e ai “Criteri per la Carta del 
consumo di suolo del PGT” di cui all’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31/2014 
(adottata con D.C.R. n. 1523 del 23/05/2017). 
 
Ci si riferisce in particolare alle “aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e 
sottoutilizzate” che sono o potranno essere oggetto di progetti di recupero o rigenerazione 
(art. 3, comma 1, lett. k della l.r. 31/2014 e art. 10, comma 1, lett. e-bis della l.r. 12/2005), 
cioè alle aree che, con riferimento ai “Criteri per la Carta del consumo di suolo del PGT”, 
presentano una o più delle seguenti caratteristiche: 

- aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da 
fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo 
per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e 
urbanistico (ex art. 97bis, comma 3 della l.r. 12/2005); 

- aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o 
prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero 
degrado ambientale e urbanistico; 

- singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi 
edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria; 

- siti potenzialmente contaminati e siti contaminati (ai sensi del comma 1 lettere d) ed 
e) dell’art. 240 del D. Lgs 152/06);  

- aree esterne o ai margini del TUC/centro edificato, abbandonate o usate 
impropriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di 
infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura 
ambientale e paesistica, ecc.); 

- altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune; 
- ambiti di trasformazione che interessano le aree degradate da riqualificare. 
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MISURE RIFERITE ALLA SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE 
 
 
Definizione di criteri di coordinamento interdirezionale regionale finalizzati ad 
orientare prioritariamente sulle ‘aree della rigenerazione’ i progetti, i bandi, le risorse 
dei diversi P/P (piani e programmi) regionali: 
 
- Orientare l’azione regionale delle diverse direzioni regionali verso la riqualificazione e il 

riutilizzo di aree da rigenerare, ridestinandole (anche solo in parte) per esempio 
all’insediamento di nuove attività produttive, a servizi di interesse pubblico e generale, 
ad housing sociale, al completamento del sistema del verde e alla valorizzazione 
paesaggistica. 
 

- Indirizzare i contenuti dei bandi per finalizzarli, anche indirettamente, alla rigenerazione 
di aree isolati, edifici o parti di edifici, sensibilizzando le direzioni regionali sui temi della 
rigenerazione. 
 

- Convogliare le risorse regionali e statali verso specifiche aree della rigenerazione, in 
modo da attivare interventi sinergici e coordinati tra le diverse Dg. 

 
 
Definizione di indirizzi di orientamento per i Comuni rispetto all’introduzione nei PGT 
di misure di semplificazione/incentivazione della rigenerazione 
 
Oltre alle misure proposte con il presente documento, Regione Lombardia è impegnata ad 
introdurre in normativa ulteriori misure di semplificazione e incentivazione. Tuttavia 
numerosi sono già gli strumenti/disposizioni normativi disponibili, che alcuni Comuni hanno 
già utilizzato proficuamente e il cui utilizzo virtuoso deve essere diffuso presso tutte le 
amministrazioni comunali con azioni di formazione e informazione.  
In particolare, le disposizioni vigenti relative all’incentivazione, si riferiscono a due forme 
incentivanti (l’attribuzione di incrementi volumetrici o di superficie; la concessione di riduzioni 
di oneri o costi) e sono finalizzate a promuovere interventi volti a rigenerale non solo il 
tessuto urbano dismesso ma anche quello interessato da caratteristiche strutturali e di 
performance energetiche scadenti. Questo insieme di “sostegni”, soprattutto se considerati 
complessivamente ed applicati simultaneamente potrebbero facilitare, rendendo più 
appetibile, la rigenerazione ed il riutilizzo del territorio. 
Una prima rassegna di tali disposizioni normative vigenti è riportata nell’Allegato A. 
 
Di seguito vengono proposti alcuni indirizzi per i Comuni rispetto all’introduzione nei PGT di 
altre misure di semplificazione/incentivazione della rigenerazione: 
 
- Incentivare e semplificare il riuso anche temporaneo del patrimonio edilizio esistente, 

per innescare processi di riqualificazione di contesti degradati, ammettendo 
l’insediamento di funzioni in deroga agli strumenti urbanistici.  
 

- Rafforzare e incentivare l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato (così come 
già previsto dalla l.r.12/05) per la rigenerazione di aree/edifici dismessi, in luogo del 
piano attuativo (più complesso e lungo). 
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- Individuare un unico responsabile, interno o esterno all’amministrazione competente, a 
cui il soggetto attuatore possa riferirsi in tutte le fasi del procedimento e per la raccolta 
di tutti i pareri. 

 
- Localizzare le funzioni di interesse pubblico preferibilmente nelle aree della 

rigenerazione in modo che possano costituire dei driver di attrattività e di rinnovamento 
delle aree e del loro contesto. 
 

- Nel caso di piano urbanistico conforme al PGT, limitare e definire con chiarezza il 
contenuto degli elaborati e la scala di progetto (spesso vengono richiesti approfondimenti 
di scala edilizia che nelle fasi successive dei permessi di costruire non hanno validità). 

 
- Nelle aree della rigenerazione i comuni possono prevedere aree per servizi inferiori al 

valore di cui all’art. 9 comma 3, in ragione del particolare contesto territoriale e fatta salva 
la verifica complessiva del disposto di legge. Il comune può introdurre possibili deroghe 
alla dotazione di aree per servizi in ragione della realizzazione interventi qualitativi su 
specifiche tematiche (p.e. PLD Emilia Romagna: “in parti del territorio urbanizzato 
caratterizzate da un’elevata accessibilità sostenibile, il PUG può disciplinare la 
realizzazione di interventi di rigenerazione urbana che escludano o riducano l’utilizzo 
delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e 
settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali”) 
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Allegato A  

 
Nel presente allegato si riporta una prima rassegna delle disposizioni normative già vigenti 
in materia di incentivazione alla rigenerazione. 
 
Disposizioni vigenti relative all’incentivazione nella forma di incrementi volumetrici o di superficie 

L.R. 12/05 

1) art. 11, comma 5 
Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e 
coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15 per cento della 
volumetria ammessa, per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e 
iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell'attribuzione di indici differenziati determinati in 
funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini del 
conseguimento del drenaggio urbano sostenibile, della promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio 
energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall'articolo 44, comma 18, nonché ai fini del 
recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli 
immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
 

2) art. 73 bis, comma 4 
4. Nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto 
di edifici produttivi, eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi pubblici, è concesso un 
bonus incrementativo pari al 10 per cento della superficie di copertura in cemento amianto rimossa, con il 
limite massimo di metri quadrati cinquecento, da realizzare all'interno della sagoma dell'edificio con funzioni 
anche terziarie. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli 
impianti. 
 

3) art. 97 bis 

1. La dismissione di aree non residenziali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-

occupazionale. 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in riferimento alle aree, non aventi destinazione residenziale 
e già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel documento di piano 
del PGT, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e-bis).  
3. Il recupero delle aree dismesse, in quanto concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, 
costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente 
articolo, qualora la dismissione comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado 
ambientale e urbanistico. 
4. Il comune, in seguito all'approvazione del PGT, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 
3, può invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle 
previsioni del PGT, con possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la superficie ammessa, 
assegnando un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non 
inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.  
5. La proposta di riutilizzo deve indicare: 
a) le attività e le funzioni che si intendono insediare; 
b) gli interventi urbanistico - edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che 
si intendono insediare; 
c) le modalità, i tempi e le risorse da impiegarsi per la risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti 
dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle 
norme vigenti;  
d) il cronoprogramma degli interventi previsti;  
e) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.  

6. La proposta di riutilizzo integra le istanze di permesso di costruire ovvero di piano attuativo, alle quali si 
applicano le discipline procedurali dettate, rispettivamente, agli articoli 38 e 14.  
7. Decorsi dodici mesi dall'invito di cui al comma 4, senza inoltro al comune di istanza di intervento o proposta 
di piano attuativo, finalizzato al recupero dell'area da parte del proprietario, cessa l'efficacia del piano delle 
regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti 
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diretti sul regime giuridico dei suoli. La cessazione d'efficacia è attestata dal comune con atto meramente 
dichiarativo, comunicato alla proprietà e pubblicato all'albo pretorio.  
8. Il comune avvia il procedimento per la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area, anche mediante 
attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, tenuto conto della mancata attuazione delle 
precedenti previsioni, nonché delle disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti 
degradati o compromessi, di cui al piano paesaggistico regionale.  
9. Fino all'approvazione della nuova destinazione urbanistica, sull'area sono ammessi esclusivamente 
interventi di demolizione e bonifica, fermo restando quelli obbligatori posti, che restano in capo al soggetto 
responsabile, secondo la disciplina vigente, ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute 
pubblica.  
 

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 

 

4) Art. 21 bis Incentivi per la bonifica di siti contaminati 

(articolo introdotto dall'art. 32, comma 1, legge reg. n. 7 del 2012) 

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell'anagrafe regionale di cui al comma 11 

dell'articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al 

proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti 

contaminati, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non 

responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie 

ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione 

urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il 

comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso 

l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT. 

 
 

Disposizioni vigenti relative all’incentivazione nella forma di riduzioni di oneri o costi 

L.R. 12/05 

1) art. 10, comma 1-bis  

Il piano delle regole deve prevedere, per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengano previsti interventi di 

ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 43 

Art. 43 - Contributo di costruzione 

1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 
ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali 
degli interventi stessi.  
2. Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente 
previsti dalla legge. 
2-bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono 
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni 
entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
2-bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2-bis è istituito un fondo regionale 
alimentato da: 
a) risorse regionali; 
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti 
in: 
1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale; 
2) comuni capoluogo di provincia; 
3) parchi regionali e nazionali; 
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c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al 
fondo; 
d) altre risorse.  
2-bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 2-bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2-bis 1. 
2-bis 3. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione del comma 2 bis 1 si provvede con l’UPB 
3.4.10 «Introiti diversi» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per gli esercizi 
finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 ai suddetti introiti si provvede con l’UPB 4.5.202 
«Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2012 e successivi. 
2-bis 4. Alle spese derivanti dall’applicazione del comma 2-bis 1. si provvede con le risorse stanziate 
all’UPB 3.7.1.3.35 «Sistemi agricoli e filiere agroalimentari» iscritta allo stato di previsione delle spese 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi. 
 

2) art. 44, comma 9, comma 17, comma 18 
a. comma 9: Nei casi di cui al comma 8, il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri 

di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, 

secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in 

tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma 8). 

b. comma 17: Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli 

insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge n. 865/1971, nonché per gli insediamenti 

produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale 

vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di 

riduzione al 50 per cento. 

c. comma 18:  I comuni possono prevedere l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in 

relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni 

comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale entro un 

anno dall'entrata in vigore della presente legge. 

 

3) Art. 48, comma 6 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione 

è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto 

presentato e comunque non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 

1 a 5. 

 

4) art. 51 
1. Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli 
strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la 
destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. È principale la destinazione 
d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che 
integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a 
titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra 
definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, 
nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. 
1-bis. Relativamente agli ambiti di cui all'articolo 10, comma 2, i comuni definiscono i criteri per l'individuazione 
delle destinazioni d'uso escluse, al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all'ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del 
contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale. 
2. I comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere 
edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9.  
3. Per i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni del 
comma 2 riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali 
non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59).  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=03LX0000103456ART27


DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana  
 

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, i comuni verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e 
attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o 
dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di 
atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova 
destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione.  
5. Il comune, nel piano dei servizi, può stabilire i criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o 
parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione 
d'uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione 
all'amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi 
nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di 
costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la 
dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.  
 

5) art. 73 bis, comma 3 
3. In relazione agli interventi di cui ai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge regionale recante "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia", possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione 
fino al 50 per cento.  
 

 


