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Prot. n. 13043 del  29/10/2020
   

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE E RICOGNIZIONE
DELLE AREE O AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA, AI SENSI

DALL’ARTICOLO 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2015 N. 12 E
S.M.I

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

ai  sensi  dell’art.  8  bis  della  Legge  Regionale  n.12/2005  così  come  introdotto  dalla  Legge  Regionale
n.18/2019 avente  ad oggetto “Misure  di  semplificazione e incentivazione per  la  rigenerazione urbana e
territoriale,  nonché per il  recupero del  patrimonio  edilizio esistente.  Modifiche e integrazioni  alla  legge
regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.

RENDE NOTO

l’avvio del procedimento di individuazione al fine di procedere all’individuazione e ricognizione, delle aree
o ambiti di rigenerazione urbana, così come disposto dall’articolo 8-bis ai della Legge regionale 12/2005 così
come introdotto dalla Legge Regionale n.18/2019 ad oggetto “Misure di semplificazione e incentivazione per
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi
regionali”;

di  indicare  il  30/11/2020 quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  di  segnalazioni  di  immobili
potenzialmente  interessati  ad  interventi  di  “rigenerazione  urbana”  al  fine  di  consentire  una  più  ampia
valutazione delle condizioni del territorio comunale in relazione agli obiettivi indicati all’articolo 8-bis;

le  segnalazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  formulate  come  da  allegati  alla  presente  e  trasmesse  al
protocollo del comune;

il procedimento si concluderà entro i termini previsti dal comma 1 dell’art. 1 della Leggere Regionale 31
marzo  2020 n.  4  e  dalla  legge  regionale  "Assestamento  al  Bilancio  2020-2022 con modifiche  di  leggi
regionali" che dispone, in considerazione dell’emergenza Covid ancora in essere un ulteriore differimento
temporale, pertanto entro il 31 dicembre 2020.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
arch. Irene Fiorini

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.
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