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AVVISO DI CENSIMENTO DEGLI EDIFICI 
DISMESSI DA ALMENO 5 ANNI 

 
Premesso che: 
La Legge Regionale n.18/2019 ha introdotto misure per semplificare e incentivare la rigenerazione 
e il recupero del patrimonio edilizio esistente integrando la legge regionale n.12/2005 ed altre leggi 
regionali. 
Per il recupero degli immobili abbandonati, il Comune di Gorla Minore ha avviato il censimento 
degli edifici dismessi da oltre 5 anni che causano criticità per uno o più  aspetti: salute, sicurezza, 
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico - edilizio. 
Con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 10/04/2020 si è avviato il procedimento per 
l’individuazione degli edifici ed immobili dismessi ai sensi dell’art. 40-bis della Legge Regionale 
12/2005 approvando il presente avviso. 
Dovendo dare pubblicità adeguata all’iniziativa, con il presente,  
 

SI DA AVVISO A CHIUNQUE INTERESSATO 
 
Nella qualità di proprietario di un edificio dismesso da almeno 5 anni (3 se fabbricato rurale) che 
abbia intenzione di recuperarlo nei prossimi 3 anni, usufruendo di un incremento di superficie lorda 
o di volume di almeno il 20% e con l’esonero dall’obbligo di reperimento di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche, che deve iscriverlo entro il 15 maggio 2020 nel Registro comunale degli 
edifici dismessi compilando il modulo “Comunicazione edifici dismessi” e inviandolo a mezzo 
raccomandata A/R a questo Ente al seguente recapito: Comune di Gorla Minore – Ufficio 
Protocollo – Via Roma, 56 – 21055 Gorla Minore (VA), ovvero trasmettendolo a mezzo mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: comune.gorlaminore@postecert.it. 
 
Per tutte le informazioni circa gli incentivi previsti e sulla modalità operativa per aderire al 
censimento, ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica - Edilizia 
Privata – Protezione Civile - tel. 0331 607223. 
 
Gorla Minore, 09/04/2020 

Il Responsabile del Servizio 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE 

Ing. Alessandro Amato 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti di legge:    L.R. 18 del 26 novembre 2019  L.R. 12 del 11 marzo 2005 


