Comune di Brembio
Provincia di Lodi
Brembio, data del Protocollo

Oggetto: Certificazione relativa alle zone territoriali di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968 al fine dell’applicazione della Legge n.
160/2019 – “Bonus Facciate”

Protocollo N.0000748/2021 del 09/02/2021

Protocollo Generale

COMUNE DI BREMBIO

U

IL RESPONSABILE DELL’AREA «GESTIONE DEL TERRITORIO»
Preso atto:
- del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Brembio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26/02/2010;
- della Legge di Bilancio 2020, legge 160/2019 del 27/12/2019, pubblicata in
gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2109;
- della circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/02/2020;
- della nota Mibact prot. 4961 del 19/02/2020;
- del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 221 Legge 160/2019 del 27/12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 certifica quanto segue:


le zone territoriali A di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 corrispondono alla “zona A – Città antica e tessuto storico” di
cui all’art. 44 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del
PGT, in quanto comprende le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.



le zone territoriali B di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, corrispondono alla “zona B – Città consolidata” di cui all’art.
45 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, in
quanto comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A), in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non
sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
«GESTIONE DEL TERRITORIO»
f.to Ing. Antonio Simone
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