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LA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019, N. 18 ED IL NUOVO 

PGT DI MILANO 

1. Considerazioni di carattere generale 

La L.R. 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione 

per la rigenerazione urbana e territoriale nonché per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente” è entrata in vigore il 14 dicembre 2019. 

Come è noto, il nuovo PGT di Milano, ancorché sia stato approvato in data 14 

ottobre 2019, ha acquisito efficacia soltanto a partire dal 5 febbraio 2020 con la 

pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione  

Ciò implica che. almeno in linea teorica ed in termini generali, laddove alcune 

previsioni del PGT risultassero in contrasto con la l.r. n. 18/2019 il Comune 

dovrebbe procedere all’annullamento di tali previsioni in via di autotutela, non 

essendo possibile, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, che 

l’amministrazione proceda invece alla disapplicazione della norma ritenuta 

illegittima. 

Proprio in un caso concernente una previsione urbanistica, il Consiglio di Stato 

ha infatti ritenuto che “il Comune non aveva il potere di disapplicare una 

propria disposizione cogente, per quanto questa fosse pacificamente in 

contrasto con l’ordinamento, ma avrebbe dovuto al più agire in autotutela, 

autoannullandola, e ciò non certamente tramite l’intervento di un organo 

tecnico, carente di competenze in tema pianificatorio, ma attraverso l’azione 

dello stesso strumento consiliare deputato all’adozione della disciplina 

urbanistica” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 giugno 2015, n. 2863; cfr. 

altresì Consiglio di Stato, Sezione V, 23 settembre 2014, n. 3150, Consiglio di 

Stato, Sezione VI, 16 settembre 2011, n. 5178, Consiglio di Stato, Sezione V, 

17 febbraio 2010,  n. 934 sull’efficacia dell’atto illegittimo e sulla possibilità di 

rilievo di tale illegittimità con gli strumenti previsti dall'ordinamento e non 

tramite la disapplicazione). 

Ciò premesso, non essendo ovviamente possibile sapere se e quando il Comune 

di Milano provvederà all’annullamento delle previsioni di PGT che risultassero 

in contrasto con la l.r. n. 18/2019 (ed anzi essendo altamente improbabile che il 

Comune proceda in tal senso), è sommamente opportuno che eventuali 
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illegittimità che risultino immediatamente lesive vengano fatte valere davanti 

al TAR Lombardia con richiesta di annullamento del PGT in parte qua. 

Per effetto della sospensione dei termini processuali operata dai decreti legge n. 

18/2020 e n. 23/2020 il termine per l’eventuale impugnazione del PGT davanti 

al TAR è il 1° giugno 2020. 

2. Gli edifici abbandonati e degradati e gli immobili dismessi da oltre 

cinque anni con criticità 

La disciplina degli edifici abbandonati e degradati è uno degli aspetti in 

relazione ai quali il PGT si presta maggiormente a rilievi di illegittimità, anche 

a prescindere dal rapporto tra tale disciplina e quella prevista dalla l.r. n. 

18/2019 per gli immobili dismessi da oltre cinque anni che causano criticità 

sotto il profilo della salute, della sicurezza idraulica e statica, 

dell’inquinamento e del degrado ambientale e urbanistico. 

L’art. 11 delle NdA del PdR del PGT, relativo agli edifici abbandonati e 

degradati, si applica a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla 

destinazione funzionale, individuati nella Tav. R.10, aggiornata con Determina 

Dirigenziale, con periodicità annuale, previa comunicazione di avvio del 

procedimento nei confronti degli interessati.  

Si considerano abbandonati gli edifici dismessi da più di un anno, che 

determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica 

o disagio per il decoro e la qualità urbana o in presenza di amianto o di altri 

pericoli chimici per la salute.  

I lavori di recupero di tali immobili dovranno essere avviati entro 18 mesi 

dalla loro prima individuazione (che coincide, per quelli individuati nella Tav. 

R.10 allegata al PGT, con la data di efficacia del PGT stesso).  

In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:  

a. in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è 

riconosciuta integralmente la SL esistente, con possibilità di utilizzo in loco o 

in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa 

vigente;  
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b. in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della 

proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune 

finalizzati alla demolizione, è riconosciuto l’Indice di edificabilità Territoriale 

unico pari a 0,35 mq/mq. Le relative spese sostenute da parte 

dell’Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari 

di diritti su tali beni. In caso di mancata demolizione sono ammessi 

esclusivamente interventi di conservazione degli edifici esistenti fino al 

risanamento conservativo senza modifica della destinazione d’uso. Su questi 

immobili viene quindi apposta una sorta di vincolo espropriativo dei diritti 

edificatori. 

Decisamente più favorevole, nel suo complesso, è la disciplina dettata dall’art. 

4, comma 1, lettera a), della l.r. n. 18/2019, che ha introdotto nella l.r. n. 

12/2005 l’art. 40-bis. 

I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni 

motivate e documentate, individuano entro il 30 settembre 2020 (termine 

prorogato per effetto dell’art. 1 della Legge Regionale 31 marzo 2020 , n. 4) gli 

immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che 

causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, 

problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado 

ambientale e urbanistico-edilizio.  

Le disposizioni relative a tali immobili, decorsi i termini della deliberazione di 

cui sopra, 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, prima delle deliberazioni di cui sopra, da aggiornare annualmente, 

notificano ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli immobili 

dismessi e che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che 

questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano 

dimostrare, mediante prove documentali, l'assenza dei presupposti per 

l’inserimento. 
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In relazione a tali immobili, la richiesta di piano attuativo, la richiesta di 

permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la 

comunicazione di inizio lavori asseverata o l'istanza di istruttoria preliminare 

funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere presentati 

entro tre anni dalla notifica di cui sopra.  

Gli interventi sugli immobili in esame usufruiscono di un incremento del 20 

per cento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di 

edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della 

superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall'eventuale obbligo di 

reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale. 

E' riconosciuto inoltre un ulteriore incremento dell'indice di edificabilità 

massimo previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 

per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e 

destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, nonché per 

interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad 

almeno il 10 per cento.  

Se il proprietario non provvede entro il termine di tre anni di cui sopra, non può 

più accedere ai benefici ora citati e il comune lo invita a presentare una 

proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione della 

complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi 

quattro e non superiore a dodici a mesi. 

Decorso inutilmente anche questo termine, il comune ingiunge al proprietario 

la demolizione dell'edificio o degli edifici interessati o, in alternativa, i 

necessari interventi di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da 

effettuarsi entro un anno. La demolizione effettuata dalla proprietà determina il 

diritto ad un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda 

dell'edificio demolito fino all'indice di edificabilità previsto per l'area. I diritti 

edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre essere perequati. 

Decorso infruttuosamente anche il termine annuale di cui sopra, il comune 

provvede in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a 

carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all'indice di 

edificabilità previsto dallo strumento urbanistico. 
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Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili in esame sono realizzati in 

deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, 

sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e 

ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-

sanitari. 

È da ritenere che la disciplina dettata dall’art. 11 delle NdA del PdR del PGT di 

Milano per gli edifici abbandonati e degradati sia illegittima anche sotto il 

profilo del contrasto con l’art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. n. 18/2019 con 

riferimento a quegli immobili che possiedono le caratteristiche indicate da tale 

ultimo articolo. 

Si noti peraltro che l’art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. n. 18/2019 si applica, 

per previsione dello stesso articolo, “agli immobili già individuati dai 

comuni come degradati e abbandonati”.  

Ne consegue che, con riferimento agli edifici abbandonati e degradati, 

individuati ai sensi dell’art. 11 delle NdA del PdR e indicati nella Tav. 

R.10 del PGT, dovrebbe trovare applicazione non già lo stesso art. 11, 

quanto piuttosto la ben più favorevole disciplina dettata dall’art. 4, 

comma 1, lettera a), della l.r. n. 18/2019. 

Poiché è verosimile che il Comune di Milano opponga resistenza 

all’applicazione di quest’ultima norma agli edifici che ha individuato come 

abbandonati e degradati, è assolutamente consigliabile che, in difetto di 

iniziative da parte del Comune, i proprietari di tali edifici impugnino l’art. 

11 davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento.  

3. L’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale 

L’art. 8-bis della l.r. n. 12/2005, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera k), 

legge reg. n. 18 del 2019, stabilisce che I Comuni entro il 31 luglio 2020, con 

deliberazione consiliare, dovranno individuare gli ambiti nei quali avviare i 

processi di rigenerazione urbana e territoriale. 

Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina 

urbanistica prevista dal PGT per gli stessi: 
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a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti 

amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico 

amministrativo;  

b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, 

prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 

multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, 

in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;  

c) prevede gli usi temporanei consentiti prima e durante il processo di 

rigenerazione degli ambiti individuati;  

d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed 

economico-finanziaria. 

Fino a tale individuazione i Comuni non potranno accedere ai finanziamenti 

previsti dalla legge. 

L’art. 11, comma 4 della l.r. n. 12/2005, così come sostituito dall'art. 3, comma 

1, lettera p), della l.r. n. 18/2019 stabilisce che i diritti edificatori attribuiti a 

titolo di perequazione e di compensazione, nonché quelli derivanti dal bonus 

volumetrico previsto dal comma 5 dello stesso articolo sono commerciabili e 

vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana. 

Gli artt. 15 e 16 delle NdA del PdR del PGT di Milano disciplinano gli ambiti 

oggetto di Rigenerazione, che rappresentano una delle maggiori novità del 

nuovo PGT. 

Gli ambiti oggetto di Rigenerazione si dividono in: 

a. Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU); 

b. Ambiti relativi a Piazze; 

c. Ambiti relativi a Nodi di interscambio; 

d. Ambiti di Rigenerazione Ambientale; 

e. Ambiti relativi a Nuclei storici esterni e relativi a Spazi a vocazione 

pedonale; 
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f. Ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU). 

Negli ambiti oggetto di Rigenerazione è consentito il trasferimento di diritti 

edificatori pari all’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico (0,35 mq/mq) o 

alle volumetrie esistenti, ad eccezione degli ambiti di Rigenerazione 

ambientale dove i diritti edificatori possono “decollare”, ma non “atterrare”. 

Nelle “Piazze” e nei “Nodi di Interscambio” è consentito il superamento 

dell’indice massimo di edificabilità (0,70 mq/mq ovvero 1 mq/mq negli ambiti 

ad elevata accessibilità alle reti di trasporto pubblico) purché i progetti 

perseguano anche le finalità di riqualificazione degli spazi pubblici. 

Le Grandi Strutture di Vendita possono essere insediate nelle “Piazze”, purché 

coinvolgano direttamente gli spazi relativi ai mezzanini della metropolitana, 

nei “Nodi di interscambio” e nella “Grande Funzione Urbana” di San Siro. 

Nei “Nuclei Storici esterni” e negli altri ambiti oggetto di Rigenerazione 

adiacenti a “Spazi a vocazione pedonale”, i servizi privati, gli esercizi di 

vicinato, le attività artigianali e gli esercizi di somministrazione fino a 250 

metri quadri di SL posti al piano terra con affaccio e accesso diretto sullo 

spazio pubblico sono esclusi dal calcolo della SL, se individuati in atto di 

vincolo di destinazione, non concorrono al computo della quantità massima di 

SL edificabile, e non determinano fabbisogno di servizi, a condizione che siano 

convenzionati con il Comune di Milano l’eventuale corrispettivo canone di 

affitto di locali, la gestione delle attività commerciali da parte dell’utilizzatore 

finale e la tipologia di attività. 

4. Le destinazioni d’uso 

Secondo quanto prevede l’art. 51, comma 1 della l.r. n. 12/2005, così come 

sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera i) della l.r. n. 18/2019) sono sempre 

considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali 

prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, 

commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni 

direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. 

Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all'interno delle categorie 

di cui all'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 è comunque sempre ammessa la 
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modifica di destinazione d'uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la 

stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse 

generale. Tale previsione non si applica alle destinazioni esplicitamente escluse 

dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una 

superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita e 

alle attività insalubri. 

Le categorie dell’art. 23 ter DPR380/2001 sono le seguenti: 

-residenziale; 

-turistico-ricettiva; 

-produttiva e direzionale; 

-commerciale; 

-rurale. 

Secondo quanto prevede l’art. 51, comma 1 ter della l.r. n. 12/2005,  introdotto 

dall'art. 4, comma 1, lettera i) della l.r. n. 18 del 2019, nei distretti del 

commercio il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività 

commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in 

deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è 

assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico. 

Il nuovo PGT di Milano, all’art. 8 delle NdA del PdR conferma il principio di 

“indifferenza funzionale”, secondo cui “le funzioni urbane sono liberamente 

insediabili, senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto 

percentuale predefinito”. 

Il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edilizie può determinare 

un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale secondo quanto indicato dalle 

NdA del PdS. 

In caso di mutamento di destinazione d’uso di un immobile è sempre 

consentito il recupero integrale della SL esistente. 
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5. Le altre previsioni della l.r. n. 18/2019 

L’art. 11, commi da 5 a 5-septies, introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera p) 

della l.r. n. 18 del 2019, prevede che la Giunta regionale, entro il 30 settembre 

2020 (termine così prorogato per effetto della legge regionale n. 4/2020)  

definisca i criteri per la concessione di un bonus volumetrico, consistente in un 

incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT, 

per gli interventi che perseguano determinate finalità tra le quali la 

realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, la sicurezza relativamente al 

rischio sismico e di esondazioni, la demolizione di opere edilizie situate in aree 

a rischio idraulico e idrogeologico, il rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica, la riqualificazione ambientale e paesaggistica, l’utilizzo 

di coperture a verde, la realizzazione di interventi destinati alla mobilità, 

l’utilizzo di materiali di recupero da rifiuti, la bonifica degli edifici e dei suoli 

contaminati da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, 

interventi di chiusura dei vani per il risparmio energetico, eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

Negli interventi che utilizzano bonus volumetrici è consentita la deroga 

all’altezza massima prevista nei PGT (nel limite del 20%), alle norme 

quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze 

previste dai PGT e dai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle 

sui requisiti igienico sanitari. 

I Comuni, con delibera consiliare, possono escludere aree o singoli immobili 

sia dal regime derogatorio appena descritto, sia in generale dall’applicazione 

dei bonus volumetrici. 

Sono comunque esclusi dai benefici gli interventi riguardanti le grandi strutture 

di vendita. 

La legge regionale n. 18/2019 prevede poi alcune fattispecie di riduzione e di 

aumento dei contributi di costruzione, a seconda che si tratti di tipologie di 

intervento da incoraggiare o al contrario da disincentivare. 
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In particolare l’art. 43, commi 2-quater, quinquies e sexies (aggiunti dall'art. 4, 

comma 1, lettera c) della l.r. n. 18/2019) prevede: 

- la riduzione del cinquanta per cento del contributo di costruzione, salva 

la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni, per gli interventi di 

ristrutturazione urbanistica negli ambiti della rigenerazione; 

- la definizione entro il 30 settembre 2020 (termine così prorogato per 

effetto della legge regionale n. 4/2020), ad opera della Giunta regionale, dei 

criteri in base ai quali disporre la diminuzione dei contributi di costruzione per 

gli interventi che perseguano finalità quali l’efficientamento energetico, la 

sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e di esondazioni, il 

rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, la riqualificazione 

ambientale e paesaggistica, la realizzazione di interventi destinati alla mobilità 

collettiva ed alla bonifica, ad opera di soggetti non responsabili della 

contaminazione, degli edifici e dei suoli inquinati. Questi ultimi vengono 

inclusi dalla legge nelle opere di urbanizzazione secondaria, con conseguente 

possibilità, previo accordo con il Comune, di realizzare i relativi interventi a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

E' prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di 

costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001  così determinata: 

a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, 

determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello 

stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato; 

b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello 

stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato; 

c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non 

incidenti sulle aree di rigenerazione. 

L’art. 44, comma 8 della l.r. n. 12/2005, come sostituito dall'art. 4, comma 1, 

lettera e) della l.r. n. 18/2019, prevede che per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa 

sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei 

diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla 
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volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti 

rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; 

gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova 

costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di 

deliberare ulteriori riduzioni. 

L’art. 46, comma 1-bis della l.r. n. 12/2005, così come modificato dall'art. 4, 

comma 1, lettera g) della l.r. n. 18/2019 stabilisce che nel caso in cui la 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 

prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il 

reperimento della dotazione prevista nel Piano dei Servizi e l'approntamento 

delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al 

fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità di 

dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a scomputo del contributo 

afferente il costo di costruzione. 

L’art. 8 della l.r. n. 18/2019 estende ai piani terra l’applicazione della legge 

regionale n. 7/2017 sul recupero dei seminterrati. I Comuni possono 

individuare, entro il 30 settembre 2020, ambiti di esclusione dall’applicazione 

della legge anche in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione 

di parcheggi. 

Infine, secondo le disposizioni della l.r. n. 18/2019:  

- la SCIA alternativa al permesso di costruire viene prevista anche per 

tutti gli interventi di ampliamento; 

 

- il permesso di costruire convenzionato viene previsto, quale alternativa 

al piano attuativo, per tutti gli interventi sull’esistente nell’ambito del 

Tessuto Urbano Consolidato; 

 

- la deroga alle normative in tema di distanze tra i fabbricati inseriti nei 

piani attuativi viene estesa agli ambiti con planivolumetrico oggetto di 

convenzionamento.  

È altresì prevista la disapplicazione in Lombardia dell’art. 23 bis, comma 4 del 

DPR 380 /2001, il quale dispone, con riferimento ai Nuclei di Antica 

Formazione:  
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- l’individuazione delle aree nelle quali non è applicabile la SCIA per 

interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di 

costruire, comportanti modifiche della sagoma; 

 

- che gli interventi oggetto di SCIA “semplice” non possono in ogni caso 

avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di 

presentazione della segnalazione.  

 

Riccardo Marletta            Matteo Peverati          Antonio Belvedere 

 

 


