
 

 

 

Merate, 29 Settembre 2014 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL’ART. 13 
DELLA LR 12/2005 AVENTE AD OGGETTO LO SCOMPUTO D’ONERI PER INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

  

I sottoscritti Silvia VILLA, Valeria MARINARI e Alessandro POZZI, consiglieri della lista civica SEI 
MERATE, in occasione dell’avvio del procedimento di variante al PGT esistente, 

PREMESSO 

che il Comune di Merate, con deliberazione Giunta comunale n. 56 del 18/3/2014, ha dato avvio al 

procedimento di variante al PGT, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 12/2005 e del relativo procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica; 

CONSIDERATO 

 la sempre più diffusa e condivisa consapevolezza che il territorio in cui viviamo è un bene 
prezioso di inestimabile valore e che, come tale, deve essere preservato per il benessere delle 
generazioni future; 

 che, per molteplici ragioni, occorre perseguire un obiettivo di consumo di suolo minimo, 

recuperando quanto più possibile il patrimonio edilizio residenziale esistente e, parallelamente, è 
necessario mettere in atto azioni tese a favorire il risparmio energetico anche attraverso la 
riqualificazione degli edifici esistenti; 

 che, al fine di stimolare il recupero e la riqualificazione energetica del tessuto edilizio residenziale 
esistente, è necessario individuare forme di incentivi economici da applicare sulla base del grado 
di intervento individuato;  

 che il vigente PGT già intende favorire gli interventi di risparmio energetico, come previsto 
dall’art. 15 delle Disposizioni Comuni del PdR);   

PROPONGONO 

che nella variante del PGT sia prevista la possibilità di introdurre lo scomputo, parziale o totale, 
degli oneri di concessione e di urbanizzazione dovuti, nei casi di interventi di ristrutturazione 

edilizia con riqualificazione energetica che vada oltre i minimi imposti dalla normativa vigente – 
scomputo oneri calcolato in rapporto alla percentuale di diminuzione del fabbisogno energetico 
annuo di energia rispetto all’esistente e scomputo oneri totale per interventi di riqualificazione 
energetica che consentano di certificare l’edificio in classe energetica non inferiore ad A. 

_______ 

 


