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Vogliamo ringraziare la maggioranza per l'attenzione dimostrata alle minoranze in 
occasione della discussione sul provvedimento di attuazione della Legge 
Regionale n°13 del 16 luglio 2009, meglio conosciuta come "Piano casa". 
E' stata indetta una riunione dei Capigruppo e sono state ascoltate le proposte 
delle minoranze e di questo diamo atto al Sindaco. 
 
Oggi vediamo con soddisfazione che la maggioranza e Uniti per Borghetto-PDL si 
sono trovati d'accordo su diversi punti come la non applicabilità della legge  nelle 
"Fasce di tutela ambientale lungo i corsi d'acqua" e gli immobili sottoposti a vincoli 
culturali e ambientali, l'applicabilità della legge alle cascine dismesse (Br), l'utilizzo 
della stessa per riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 
 
Tuttavia uno dei punti importanti da noi segnalati cioè la riduzione del contributo di 
costruzione anche diversificandolo, possibilità data dalla Legge fino ad uno sconto 
massimo del 30% sugli oneri,non è stato accolto. 
La Legge 13 che permette un aumento di volumetria ma a fronte di alti obblighi 
prestazionali dal punto di vista energetico, ha molteplici finalità: 
 
1)  smuovere l'attività edilizia dando fiato all'occupazione 
2) venire incontro alle esigenza dei cittadini che hanno bisogno di un modesto 
ampliamento dell'abitazione per cambiate esigenze di vita come l'accoglienza di 
un anziano o la nascita di un figlio 
3) concedere ai cittadini la possibilità di affrontare una ristrutturazione in un 
momento di crisi economica grave come quello che stiamo vivendo 
4)  diminuire la cementificazione del territorio salvaguardando terreno agricolo 
5) incentivare il risparmio di energia e la diminuzione di immissione di CO2 
nell'atmosfera soprattutto considerando che gli edifici maggiormente interessati 
sono quelli costruiti negli anni '60/'70/'80 qualitativamente poco prestazionali 
6)  procurare ai Comuni un gettito fiscale imprevisto 
 
Noi riteniamo che lo sconto degli oneri sia un punto nodale di questa legge perchè 
compensando in parte gli alti costi di adeguamento energetico e sismico invoglia al 
suo utilizzo favorendo tutto quello di cui sopra.  
 
La considerazione che lo sconto faccia torto a chi ha pagato gli oneri completi nel 
tempo non ha nessun senso visto che questo accade sempre in occasione di leggi 
straordinarie e temporanee come questa. Potremmo ricordare come una legge 
dello stato abbia permesso a centinaia di impiegati statali di andare in pensione 
con un tempo lavorativo pari a 14 anni 6 mesi e 1 giorno, prerogativa cancellata 
dalla graduale parificazione dellʼetà pensionabile a quella dei dipendenti delle 
aziende private; cosʼavrebbero dovuto fare i dipendenti che si sono trovati di 
frontealla possibilità di scelta? Avrebbero dovuto forse non usufruirne?  



Eʼ doveroso inoltre ricordare che la durata del Piano Casa è limitata nel tempo: 18 
mesi.  
Il torto lo si fa quando invece si permette la trasgressione delle leggi vigenti anche 
solo con l'omissione di controllo. 
  
La Regione Lombardia ha stimato che il Piano Casa potrebbe portare nei prossimi 
18-24 mesi investimenti per 5-6 miliardi di euro, una ricaduta occupazionale di 
20mila posti di lavoro ed un risparmio energetico pari a 44milioni di euro allʼanno. 
Se anche queste stime risultassero troppo lontane dalla realtà, riteniamo che anche 
numeri molto più bassi saranno da giudicare positivamente vista la situazione che 
stiamo vivendo.  
Ecco perché, e concludiamo, riteniamo che si debbano mettere in atto tutte le 
opportunità consentite dalla Legge. 
Pertanto, pur condividendo la gran parte della delibera che andiamo a mettere in 
approvazione, il nostro voto sarà contrario  
 
 


