
 

 

Da: Alessandro Pagani [mailto:s8_vuoto@yahoo.it]  

Inviato: giovedì 27 giugno 2013 0.59 

A:rtec@comune.villongo.bg.it 

Cc:tecnico@comune.villongo.bg.it; info@marcoconsoli.it; sindaco@comune.villongo.bg.it; redazione@araber

ara.it 

Oggetto: Violazione della normativa urbanistico-edilizia in via della Sedrina, Comune di Villongo, Bergamo. 

(BIS) 

  
  
Alla cortese att.ne di 
Sindaco del Comune di Villongo 
Assessore all’Urbanistica Comune 
Di Villongo 
Comando VV. UU. Comune di Villongo 
Prefettura di Bergamo 
  
  
OGGETTO: Violazione della normativa urbanistico-edilizia in via 
della Sedrina, Comune di Villongo, Bergamo. (BIS) 
  
Il sottoscritto Pagani Alessandro, residente in via della Sedrina 
Comune di Villongo, 
  

VISTO 
-          quanto scritto nel Prot. n.3532 rilasciato dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Villongo lì 19/06/2013 in cui si comunica 
che l’edificio evidenziato dal sig. Alessandro Pagani “era oggetto 
di un Piano di Recupero approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n.41 del 19 ottobre 2012, e di successiva Denuncia di 
Inizio Attività n.14/2013 presentata in data 14 febbraio 2013 
prot.1088, e regolarmente autorizzato dalla Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Milano”. 

-          Quanto scritto nel Prot. n.3357/ 
COMUNICO CHE 

La legge a cui fa riferimento l’ing. Facchinetti al punto 2 del 
Prot n.3357/ è stata ritenuta illegittima e anticostituzionale 
dalla Corte costituzionale nel 2011. 
Dal link seguente si possono ricavare tutte le informazioni 
(riscritte comunque qui sotto): 
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main
.aspx?view=showpart&selnode=lr002005031100012&idparte=lr0020050311
00012ar0027a#rifn85 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi 
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio 
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. [Nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o 
totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica] 
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Nella disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, lett. d), 
ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge 
per il governo del territorio) la ricostruzione dell'edificio è da 
intendersi senza vincolo di sagoma.] 
La Corte costituzionale con sentenza n. 309/2011 ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo. 
Il legislatore lombardo è alla fine intervenuto con la legge 18 
aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e 
l'occupazione", il cui articolo 17 (Disciplina dei titoli edilizi 
di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011) 
così dispone: 
1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia 
oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 
2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei 
soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data 
del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività 
esecutive alla  medesima data devono considerarsi titoli validi ed 
efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a 
condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti 
protocollata entro il 30 aprile 2012. 
  
Come  dichiarato dall’ing Facchinetti la Denuncia di inizio 
Attività n.14/2013 è stata presentata in data 14 febbraio 2013 
prot.n.1088 e 
il Piano di Recupero è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.41 del 19 Ottobre 2012 e 
solo  il nulla osta della Sovrintendenza risale al Luglio 2011, ma 
la Denuncia di inizio Attività è del 2013 e l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale è dell’Ottobre 2012. 
Quindi tale struttura è da ritenersi anticostituzionale perché il 
Piano di Recupero è stato approvato fuori tempo per rientrare 
nella normativa della LR 12/2005 e quindi per le ristrutturazioni 
edilizie si è vincolati anche dalla sagoma del fabbricato 
preesistente. La sagoma del nuovo edificio non è identica a quello 
preesistente (chiederei di verificare anche che le volumetrie 
siano le stesse: perché il porticato più loggiato preesistente è 
stato chiuso?). 
  
  
3. Per il motivo segnalato al punto 2 ritengo la costruzionein 
base alla normativa statale di principio d.P.R. 380/2001, un 
intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la 
sagoma dell'edificio preesistente, intesa quest'ultima come la 
conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo 
perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, si 
configura quindi un intervento di nuova costruzione e non di 
ristrutturazione edilizia. 
La nozione di sagoma di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del 
d.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia” definisce gli 
"interventi di ristrutturazione edilizia", come “gli interventi 
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio 
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
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ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica”) comprende l’intera 
conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo 
perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, con 
sequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime. 
4. La costruzione è da ritenersi nuova costruzione per quanto 
detto al punto 3. 
5. Confermo che l’unica eccezione che permette la distanza 
inferiore tra i fabbricati di 10 m è la presenza di un Piano 
Particolareggiato. La disposizione normativa dei 10 m serve 
a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo 
igienico-sanitario e di sicurezza. Visto che si costruisce una 
nuova opera perché allungare una strettoia? 
8.”Per l’esecuzione di opere di urbanizzazione è comunque sempre 
da escludere che si configuri l’occupazione illecita di suolo 
pubblico” (????????????) 
Dunque: se io vado a far la spesa a piedi alle 11 e torno a 11 e 
40 e trovo la strada chiusa (l’unica strada che mi permette di 
entrare in casa). Non posso andare a casa nemmeno a piedi fino a 
quando hanno finito il lavoro i camion?? La strada è occupata 
interamente: non si uò passare nemmeno a piedi, per questo motivo 
devo assurdamente stare ad aspettare per poter rientrare a piedi a 
casa mia? ecco la foto di sabato mattina in cui 2 camion (il 
secondo nella foto non si vede)occupano l'accesso alla mia 
abitazione:(vedi allegato 001) 
  
  
  
9. In data 7 Giugno 2013 c’è stata la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per la realizzazione di autorimesse interrate, ma 
in data 3 e 6 Giugno 2013 si scorge tra le foto fatte la nuova 
base in cemento già presente.(vedi allegato 002, 003, 004) 
  
La Giunta Comunale ha approvato un Piano di Recupero con 
ristrutturazione edilizia anticostituzionale: questo è quanto si 
evince dalla documentazione fornitami dall'Ufficio Tecnico di 
Villongo in quanto come già scritto la Denuncia di inizio Attività 
n.14/2013 è stata presentata in data 14 febbraio 2013 prot.n.1088 
e 
il Piano di Recupero è stato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.41 del 19 Ottobre 2012  fuori tempo per rientrare nella 
normativa della LR 12/2005 (in cui il termine ultimo era il 30 
aprile 2012) a cui fa riferimento l’ing. Facchinetti. Si evince 
quindi che la normativa da rispettare si trova nel d.P.R. 
06.06.2001, n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", 
sono “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la 
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 



preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica”. 
  
Per questo motivo ritengo che l’edificio in costruzione non sia a 
norma di legge. Chiedo verifica di quanto leggitimamente esposto e 
rimango in attesa di una Vostra cortese risposta. 
  
  
  
  
Alessandro Pagani 
 


