COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 24/07/2020
Oggetto: ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL VIGENTE P.G.T. ALLE ZONE
OMOGENEE "A" E "B" PREVISTE DAL D.M. 2/04/1968 N.1444
L’anno 2020 addì 24 del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) ha previsto la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona “A” o “B” come definite dal decreto ministeriale
2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la vigente variante n. 2 Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di
San Benedetto Po adottata con D.C.C. n. 57 del 20/12/2018 ed approvata con D.C.C. n. 22 del
14/05/2019 e pubblicata sul B.U.R.L. del 31/07/2019 – Serie Avvisi e Concorsi;
DATO ATTO E RISCONTRATO che nel vigente P.G.T. come sopra individuato non si riscontrano
denominazioni coerenti con l’articolato legislativo di cui al suddetto articolo 1 comma 219 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativamente alle zone “A” e “B” ai sensi del decreto ministeriale
2 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la circolare n° 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale viene specificato
che “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona
A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle
predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà
risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”;
VISTO l’art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. che recita: “1.Il piano
delle regole: a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario definire le zone dei vigenti P.G.T. del Comune di
San Benedetto Po (MN) assimilabili alle zone “A” o “B” del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.
1444 ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
VISTA l’allegata relazione tecnica del Responsabile del Settore dell’Area Tecnica del Comune di
San Benedetto Po (MN), comprensiva di tabella di assimilazione delle aree edificate del territorio
comunale;
RITENUTO di poter assimilare, come puro atto ricognitivo e non costitutivo e ai soli fini della
detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i
seguenti ambiti urbanistici del vigente PGT:
•

alla zona territoriale omogenea “A” prevista dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, come da tabella allegata;

-

“Nuclei di antica formazione (centro storico)”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 5;

-

“Ambiti di interesse storico e insediativo tradizionale”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 6;

-

“Edifici di interesse storico e insediativo tradizionale”, di cui al Titolo IV, Capo V, Art. 19;

-

“Nuclei insediativi in area agricola di interesse storico – artistico”, di cui al Titolo IV,
Capo V, Art. 21;

•

alla zona territoriale omogenea “B” prevista dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, come da tabella allegata;

-

“Ambiti prevalentemente residenziali a media densità”, ci cui al Titolo IV, Capo II, Art. 7;
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-

“Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 8;

-

“Ambiti prevalentemente produttivi”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 9;

-

“Ambiti prevalentemente terziari”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 10;

-

“Ambiti destinati a verde privato”, di cui al Titolo IV, Capo V, Art. 20;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.DI APPROVARE l’allegata relazione tecnica del Responsabile del Settore dell’Area Tecnica del
Comune di San Benedetto Po (MN) condividendone i contenuti e le considerazioni (vedi
allegato, comprensivo di tabella).
2.DI ASSIMILARE pertanto, ai soli fini della detrazione prevista dall’ articolo 1, commi da 219 a
224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020 – “Bonus facciate”), gli
ambiti urbanistici del vigente PGT:
•

•

alla zona territoriale omogenea “A” prevista dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, come da tabella allegata;
-

“Nuclei di antica formazione (centro storico)”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 5;

-

“Ambiti di interesse storico e insediativo tradizionale”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 6;

-

“Edifici di interesse storico e insediativo tradizionale”, di cui al Titolo IV, Capo V, Art.
19;

-

“Nuclei insediativi in area agricola di interesse storico – artistico”, di cui al Titolo IV,
Capo V, Art. 21;

alle zone territoriali omogenee “B” previste dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, come da tabella allegata;
-

“Ambiti prevalentemente residenziali a media densità”, ci cui al Titolo IV, Capo II, Art.
7;

-

“Ambiti prevalentemente residenziali a bassa densità”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art.
8;
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-

“Ambiti prevalentemente produttivi”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 9;

-

“Ambiti prevalentemente terziari”, di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 10;

-

“Ambiti destinati a verde privato”, di cui al Titolo IV, Capo V, Art. 20;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

