
L.R. LOMBARDIA N. 31/2014 

Como, 23 gennaio 2015  



OBBIETTIVO: RIDUZIONE CONSUMO DI SUOLO 

Criteri di misurazione 

del consumo di suolo 

Art. 5, commi 1/3 

Modalità di 

pianificazione 

Art. 3 

Misure di 

incentivazione 

Art. 4 

Regime transitorio 

Art. 5, commi 4/10 



Disposizioni riguardanti i piani attuativi: art. 5, c. 6 

6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi 

conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore 

della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data.  

Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di 

entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché 

alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005.  

La relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata 

entro dodici mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione 

definitiva. 



Disposizioni riguardanti i piani attuativi: art. 5, c. 7 

7. In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può 

chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. 

Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al 

comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. 

Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un 

commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida.  

Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria 

tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità.  

A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza. 



Disposizioni riguardanti i piani attuativi: art. 5, c. 8 

8. Per i piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi del comma 6, il comune può 

prevedere che la relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 consenta la 

dilazione di pagamento degli importi dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a), del predetto 

articolo e a titolo di monetizzazione di cessioni di aree, fino ad un massimo di sei rate 

semestrali, ciascuna di pari importo, da corrispondersi a far tempo dal diciottesimo mese 

successivo alla stipula della convenzione stessa. 



Disposizioni riguardanti i piani attuativi: art. 5, c. 9 

9. Con riguardo ai piani attuativi, per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza 

di cui al comma 6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei 

termini ivi previsti, i comuni, con motivata deliberazione di consiglio comunale, 

sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al 

comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni 

sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, disponendone 

l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle 

necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi. 


