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D.d.s. 5 giugno 2017 - n. 6555
Monitoraggio degli interventi di recupero dei vani e locali 
seminterrati in attuazione della legge regionale 10 marzo 
2017, n. 7.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALE INTEGRATO

Vista la l.r. 10 marzo 2017, n. 7 «Recupero dei vani e locali se-
minterrati esistenti» e in particolare l’art. 5, comma 1, che preve-
de il monitoraggio dell’attuazione della stessa legge attraverso 
la comunicazione alla Regione da parte dei Comuni dei dati re-
lativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero, 
secondo contenuti e modalità di trasmissione stabiliti con prov-
vedimento del dirigente della competente struttura regionale;

Ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un 
provvedimento relativo al contenuto e al flusso informativo per 
il monitoraggio degli interventi di recupero dei vani e locali 
seminterrati;

Preso atto del documento «Contenuti informativi per il monito-
raggio degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati 
in attuazione della l.r. 7/2017 Recupero dei vani e locali semin-
terrati esistenti» allegato al presente atto a formarne parte inte-
grante e sostanziale;

Considerato che la struttura regionale competente è indivi-
duata nella Struttura Sistema Informativo Territoriale Integrato, 
U.O. Strumenti per il Governo del Territorio della Direzione Gene-
rale Territorio, Urbanistica e Città Metropolitana;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura 
che individua tra i risultati attesi dell’Area territoriale, Missione 08 
«Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 1 «Urba-
nistica e assetto del territorio», Azione 281 «Rafforzamento della 
governance integrata dei dati territoriali e rilancio del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato anche in chiave interregionale 
(SIT);

DECRETA
1. Di approvare il documento «Contenuti informativi per il mo-

nitoraggio degli interventi di recupero dei vani e locali semin-
terrati in attuazione della l.r. 7/2017 Recupero dei vani e locali 
seminterrati esistenti» allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di 
Regione Lombardia.

 Il dirigente
Anna Cozzi

——— • ———
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ALLEGATO A

Contenuti informativi per il monitoraggio degli interventi di recupero dei vani e locali  
seminterrati in attuazione della l.r. 7/2017 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”.

Al fine di monitorare l’attuazione della l.r. 7/2017 sono di seguito definiti contenuti e modalità di trasmissione a Regione Lombardia 
delle informazioni relative agli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, così come degli eventuali provvedimenti comunali 
di esclusione dall’applicazione della legge.
Di tali informazioni deve essere data notizia a Regione Lombardia da parte del Comune, attraverso comunicazione da effettuarsi 
entro il 31 dicembre di ogni anno:

a) tramite compilazione e trasmissione tramite posta elettronica certificata di tabella riassuntiva digitale durante la prima fase 
di attuazione del monitoraggio, fino alla messa a regime dell’applicativo on-line di cui al punto successivo

b) tramite compilazione dell’apposito database on-line, che Regione Lombardia renderà disponibile nel portale di Regione 
Lombardia (www.regione.lombardia.it) 

Inoltre, considerato che ai sensi dell’art. 4 Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria, è stata data facol-
tà ai Comuni di escludere parti del proprio territorio dalle disposizioni della legge, tramite delibera di consiglio comunale, anche tale 
informazione deve essere comunicata per permettere un adeguato monitoraggio.

Le tabelle seguenti specificano le informazioni richieste.

Tabella 1. Informazioni relative ai provvedimenti di esclusione di parti del territorio dall’applicazione della l.r. 7/2017

Informazione Descrizione dell’informazione Tipo
Comune Denominazione del Comune Carattere
Provincia/Città Metropolitana Denominazione della Provincia/Città Metropolitana Carattere
Identificativo provvedimento Numero della delibera di consiglio comunale di approvazione dell’esclusio-

ne di parti del territorio comunale dall’applicazione della legge
Numero

Data provvedimento Data della delibera di consiglio comunale di cui sopra Data
Testo del provvedimento Testo della delibera di consiglio comunale di cui sopra, in formato PDF, com-

prensivo di eventuali allegati anche cartografici
File formato PDF

Motivazione dell’esclusione Motivazione addotta per escludere parti del territorio dall’applicazione della 
legge, da scegliere dal seguente elenco:
•	 Tutela paesaggistica
•	 Ragioni igienico-sanitarie
•	 Difesa del suolo e rischio idrogeologico

Si/No

Perimetro Identificazione del/i poligono/i georeferenziato/i relativo alle aree comunali 
escluse dall’applicazione della legge ai sensi del provvedimento di esclusio-
ne di cui sopra

File formato Shape-
file di tipo poligo-
nale

Tabella 2. Interventi di recupero dei vani e locali seminterrati ai sensi della l.r. 7/2017

Informazione Descrizione dell’informazione Tipo
Comune Denominazione del Comune Carattere
Provincia/Città Metropolitana Denominazione della Provincia/Città Metropolitana Carattere
Identificativo atto Identificativo univoca dell’atto (numero di protocollo o altro). Da trasmettere 

solo in caso di acquisizione del dato mediante specifico applicativo web
Carattere

Data atto Data dell’atto. Da trasmettere solo in caso di acquisizione del dato mediante 
specifico applicativo web

Data

Numero vani e locali Numero di vani e locali oggetto dell’intervento Numero
Superficie Superficie oggetto dell’intervento in mq Numero
Destinazioni d’uso Destinazioni d’uso insediate nei vani e locali oggetto dell’intervento, da sce-

gliere dal seguente elenco:
•	 Residenziale
•	 Terziario
•	 Commerciale
•	 Altro

Carattere

Opere edilizie L’intervento comporta opere edilizie Si/no
Impatto paesaggistico L’intervento è sottoposto a procedura di esame dell’impatto paesaggistico 

(l.r. 12/2005, art. 81)
Si/no

Creazione unità abitativa L’intervento comporta la creazione di autonoma unità ad uso abitativo Si/no

http://www.regione.lombardia.it

