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urbanistica - e, in conformità ai disposti di legge, al Settore Bonifiche (Servizio Indagini 
Ambientali), nonché alla Provincia di Milano e, per conoscenza, all'ARPA. Qualora i risultati 
dell’indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, 
così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di 
bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica 
implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per 
l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione 
dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori 
edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio 
delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere 
strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del 
procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta. 

3bis. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il 
progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti – eventualmente tramite 
frazionamento catastale – o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle 
porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea 
alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni. 

4. Qualora gli enti competenti, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, dovessero ravvisare la 
necessità di integrazioni e approfondimenti, lo comunicheranno al Responsabile del 
Procedimento edilizio o urbanistico, che interrompe il procedimento di rilascio del titolo o di 
approvazione del piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva 
valutazione delle integrazioni. Se da queste integrazioni dovesse emergere la presenza di 
potenziale contaminazione si opererà così come previsto nel precedente comma 3.  

5. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a 
tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica 
della destinazione d’uso senza opere, nonché allegati al fascicolo del fabbricato di cui 
all’Articolo 47.  

6. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli 
stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di 
comprovata impossibilità tecnica di rimozione.  

 

 Art.11  MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI  

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di 
idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.  

2. È altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Comune 
di Milano (Settore Politiche Ambientali) ai fini del censimento regionale e, qualora ne 
sussistano i presupposti, porre in essere tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale 
e regionale. 

3. L’Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, 
ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell’A.S.L., ovvero da altro 
personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli 
adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili. 

4. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di 
portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza 
socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria 
e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e 
urgenti. 

5. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate - così 
come negli stabili di nuova costruzione - devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da 
impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. Tali accorgimenti possono consistere nella 
apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti non abitabili, dei 
solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e 
aerazione forzata e nell’apposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, 
finestre e simili. E’ invece favorita la conservazione e la creazione di nidi per chirotteri, 
rondini, rondoni o altri uccelli protetti, tramite la fornitura gratuita dei nidi da parte del Comune 
di Milano.  
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6. Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, 
dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni 
loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla 
data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale 
verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro 
superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge 
per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del 
fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente 
Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva 
verifica. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti 
ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di 
certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Entro 10 anni 
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo 
delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, 
dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Il certificato di idoneità statica dovrà 
anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative 
vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua 
regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di 
conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio 
(parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di 
elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come 
indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro 
tecnico abilitato. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti 
viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di 
compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita. 
 

 Art.12  RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA - Aree ed edifici dismessi, inedificati e in 
disuso  

1.  Il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici sono 
valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del 
decoro e dell’incolumità pubblica. 

2.  I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione 
e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni 
abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione 
e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad 
interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di 
derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, 
linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza 
e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 

3. L’Amministrazione Comunale, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e 
di incuria delle aree e/o degli edifici determina pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o 
l’incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al 
precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, 
nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale e ne dà 
informazione ai Consigli di Zona. 
Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono 
abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale 
non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici. 

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i 
titolari di diritti su detti immobili devono presentare progetto preliminare per l’esecuzione degli 
interventi edilizi, per la sistemazione e la manutenzione, o per la riconversione funzionale 
degli stessi in conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, allegando una 
relazione che espliciti le modalità e i tempi per l’esecuzione degli interventi di recupero 
urbano e di riqualificazione sociale e funzionale. 
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