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Testo Proposta: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che: 

- negli ultimi cinque anni il settore edilizio ha subito una mutazione naturale e necessaria nella 

quale nuove tecnologie si sostituiscono a vecchie tecnologie, nuove professioni a vecchie 

professioni, nuove strategie e nuove concezioni dei problemi a strategie tradizionali consolidate. 

Questo mutamento è indirizzato ad uno sviluppo sostenibile del territorio ed ad un recupero edilizio 

orientato all’efficienza energetica; 

- la politica internazionale ha dato una spinta significativa all’innovazione sostenibile. Si pensi 

ad esempio, agli edifici ad energia quasi zero previsti al 2020 dalla Direttiva 31/2010, o 

Direttiva EPBD2 (recepita dalla recente legge 98/2013), che con l’articolo 9 ha lanciato una 

sfida importante: a partire dal 2020, infatti, tutti i nuovi edifici dovranno essere a consumo 

energetico quasi zero anticipando questo requisito al 2018 per gli edifici pubblici o ad uso 

pubblico. La Regione Lombardia aveva già recepito i contenuti previsti dall’articolo 9 della 

direttiva 2010/31/UE. 9 anticipando al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno 

energetico, con la Legge Regionale 18 aprile 2012 – n. 7, art. 26; 

 

- il Comune di Bernareggio ha sentito l’esigenza di uniformare le nuove norme con uno 

strumento concreto sotto forma di articolato, per un’edilizia sostenibile valutando l’intero 

processo progettuale e realizzativo di un edificio, coniugando i principi bioclimatici, la riduzione 

dell’impatto ambientale, le tecnologie a sostegno dell’efficienza energetica, il vasto panorama 

delle normative vigenti e le indicazioni dei protocolli nazionali e internazionali di certificazione 

ambientale degli edifici; 

 

Preso atto che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 05/09/2003, ha approvato il Regolamento 

Edilizio, modificato con atto di C.C. n. 28 del 15/03/2008; 

 



- che il vigente Regolamento Edilizio si compone dei seguenti allegati che contengono 

disposizioni di carattere normativo-regolamentare: 

A) Allegato “A” - Interventi edilizi e relativi provvedimenti; 

B) Allegato “B” - Urbanistica-Guida; 

C) Regolamento Edilizio – Sezione Sviluppo Sostenibile. 

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 dell’11/06/2010 è stata approvata l’adesione al 

Patto dei Sindaci Europei per l’energia con la quale si è impegnato a raggiungere gli obiettivi 

fissati dall’UNIONE EUROPEA per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione sull’Energia 

sostenibile (PAES);  

 

- con  Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2013 ha approvato il Piano di Governo 

del Territorio; 

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07/10/2013 ha approvato il “Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile” (PAES) previsto dal Patto dei Sindaci dell’Unione Europea per il 

raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale;  

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/03/2014 è stato adottato il “Regolamento 

Energetico Orientato alla Valorizzazione Energetica Ambientale”;  

 

- con comunicazione Prot. 49228/14 del 18/06/2014, pervenuta al Prot. del Comune di 

Bernareggio in data 18/06/2014 con n° 8774, l’ASL Monza e Brianza ha espresso parere 

FAVOREVOLE CONDIZIONATO al citato “Regolamento Energetico Orientato alla Valorizzazione 

Energetica Ambientale”; 

 

- il “Regolamento Energetico Orientato alla Valorizzazione Energetica Ambientale” è stato 

regolarmente pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo 

www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

Pianificazione e Governo del Territorio 

 

Dato atto che ai fini dell’attuazione dei contenuti del PAES il Comune di Bernareggio intende 

confermare il proprio impegno per la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti, 

procedendo con la predisposizione di un regolamento energetico orientato alla valorizzazione 

energetica e ambientale, seguendo le Linee Guida della Provincia di Monza e Brianza 

“Definizione di regole per strumenti urbanistici orientati alla valorizzazione energetica e 

ambientale”; 

 

Vista la comunicazione Prot. 49228/14 del 18/06/2014, pervenuta al Prot. del Comune di 

Bernareggio in data 18/06/2014 con n° 8774, con la quale l’ASL Monza e Brianza ha espresso 

parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO al citato “Regolamento Energetico Orientato alla Valorizzazione 

Energetica Ambientale” al fine di rendere il Regolamento coerente con i disposti del vigente 

“Regolamento Locale di Igiene”, nonché alla buona prassi igienico sanitaria, ha proposto le 

seguenti modifiche: 

 

 Art. 1.2 - Illuminazione naturale 

alla fine del comma “2” aggiungere le seguenti parole “ammissibile solo per gli interventi di 

recupero ai fini abitativi dei sottotetti”; 

 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “ammissibili solo come sistemi 

integrativi delle superfici finestrate e computabili per un valore pari alla sezione effettiva di 

passaggio della luce, moltiplicato per il coefficiente di trasmissione totale della luce, 

caratteristico del sistema di trasporto utilizzato”; 

 

 Art. 2.11 - Ridurre l’effetto isola di calore: coperture a verde 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “in adeguate condizioni di sicurezza 

contro le cadute dall’alto”; 
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 Art. 4.4 - Sistemi solari passivi 

al comma “7” dopo le parole “…rapporto aeroilluminante” aggiungere la seguente parola 

“minimo”; 

 

alla fine del comma “7” aggiungere il seguente periodo “Deve essere effettuata la verifica 

dei rapporti aeranti e illuminanti del locale le cui superfici finestrate ricadono all’interno 

della serra, valutando la riduzione, dei suddetti parametri, indotta dalla realizzazione della 

serra. Per il calcolo del rapporto illuminante del locale abitabile si dovrà applicare un 

coefficiente di riduzione, della superficie finestrata utile, pari al coefficiente di trasmissione 

della luce proprio delle superfici vetrate con cui verrà realizzata la serra. La verifica del 

trasporto aerante dovrà essere eseguita considerando l’insieme del locale retrostante e 

della serra.” 

 

 Art. 5.6 - Recupero acque piovane 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “e la relativa rubinetteria, dovrà 

essere dotata di sistemi di comando idonei ad escludere utilizzi impropri dell’acqua erogata 

da parte di terzi, non autorizzati.” 

 

Vista l’avvenuta pubblicazione della bozza del “Regolamento Energetico Orientato alla 

Valorizzazione Energetica Ambientale”  dal 01/07/2014 al 31/07/2014 senza che siano 

pervenute osservazioni; 

 

Visto l’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Dato atto che  

 lo schema del presente atto corredato dai relativi allegati è stato pubblicato sul sito web 

del Comune all’indirizzo www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Pianificazione e Governo del Territorio; 

 il regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione Piani territoriali, Piani 

Urbanistici e P.P.A. Viabilità e Traffico nella seduta del …../2014; 

 il presente atto non necessità dell’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta oneri riflessi neanche indiretti, nei confronti della situazione economico-

finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ritenuto potersi procedere alla sua adozione ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. …, contrari n. …, astenuti n. …, resi nelle forme di legge essendo n. … i 

consiglieri presenti di cui n. … i votanti. 

 

 

D E L I B E R A 

1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo. 

 

2) di recepire le modifiche proposte dall’Asl Monza e Brianza al “Regolamento Energetico 

Orientato alla Valorizzazione Energetica Ambientale” così come riportato in premessa; 

 

3) di approvare definitivamente il “Regolamento Energetico Orientato alla Valorizzazione 

Energetica Ambientale” così come da allegato secondo le modifiche proposte dall’ASL 

Monza e Brianza, e nello specifico: 

 

 Art. 1.2 - Illuminazione naturale 
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alla fine del comma “2” aggiungere le seguenti parole “ammissibile solo per gli 

interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti”; 

 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “ammissibili solo come sistemi 

integrativi delle superfici finestrate e computabili per un valore pari alla sezione 

effettiva di passaggio della luce, moltiplicato per il coefficiente di trasmissione totale 

della luce, caratteristico del sistema di trasporto utilizzato”; 

 

 Art. 2.11 - Ridurre l’effetto isola di calore: coperture a verde 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “in adeguate condizioni di 

sicurezza contro le cadute dall’alto”; 

 Art. 4.4 - Sistemi solari passivi 

al comma “7” dopo le parole “…rapporto aeroilluminante” aggiungere la seguente 

parola “minimo”; 

 

alla fine del comma “7” aggiungere il seguente periodo “Deve essere effettuata la 

verifica dei rapporti aeranti e illuminanti del locale le cui superfici finestrate ricadono 

all’interno della serra, valutando la riduzione, dei suddetti parametri, indotta dalla 

realizzazione della serra. Per il calcolo del rapporto illuminante del locale abitabile si 

dovrà applicare un coefficiente di riduzione, della superficie finestrata utile, pari al 

coefficiente di trasmissione della luce proprio delle superfici vetrate con cui verrà 

realizzata la serra. La verifica del trasporto aerante dovrà essere eseguita 

considerando l’insieme del locale retrostante e della serra.” 

 

 Art. 5.6 - Recupero acque piovane 

alla fine del comma “3” aggiungere le seguenti parole “e la relativa rubinetteria, dovrà 

essere dotata di sistemi di comando idonei ad escludere utilizzi impropri dell’acqua 

erogata da parte di terzi, non autorizzati.” 

 

4) di dare atto che il presente regolamento corredato dai relativi allegati è stato 

pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.bernareggio.mb.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente - Sezione di primo livello Pianificazione e Governo 

del Territorio; 

 

5) Di dare atto che i competenti Uffici, all’avvenuta esecutività della presente deliberazione, 

provvedano alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto 

dall’art. 3 della L.R. 13/2001 ed in particolare: 

- di dare notizia dell’avventa approvazione definitiva del “Regolamento Energetico 

Orientato alla Valorizzazione Energetica Ambientale” con annuncio sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia; 

- di procedere alla pubblicazione della delibera di Approvazione e dei relativi allegati sul 

sito web del Comune all’indirizzo http://comune.bernareggio.mb.it, all’Albo Pretorio 

comunale e in Amministrazione Trasparente; 

 

6) di individuare nel Responsabile dell'Area Unica Associata Pianificazione Urbanistica ed 

Edilizia,  Geom. Riva Maria Grazia il responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 4 

legge 241/90. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. …, contrari n. …, astenuti n. …  resi nelle forme di legge, essendo n. … i 

consiglieri presenti di cui n. … i votanti;  

 

 

U L T E R I O R M E N T E   D E L I B E R A 
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1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia al cd audio della 

seduta odierna depositato agli atti.  

         

 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 

_____________ N.  
 

Oggetto : APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO ENERGETICO ORIENTATO ALLA 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

  

Bernareggio, li  23/09/2014 IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA 

Geom. Maria Grazia Riva 

 

 

 
 


