
 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

via Morani 11 
tel. 030.603142, fax 030.6801272  

 

Prot.  7107                                                             Prevalle, lì 07 luglio 2020 

 

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA E URBANISTICA 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30/06/2020; 

Atteso che con deliberazione n. XI/3313 del 30/06/2020, la Giunta Regionale 
ha disposto che le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, 
e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del 
termine di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 
18 e da altre leggi regionali sono prorogate al 30 novembre 2020. 

 

AVVISA 

 

Che i cittadini, gli operatori e qualunque soggetto interessato, possono 
segnalare la presenza nell’ambito del territorio comunale di: 

• aree o ambiti di rigenerazione urbana, di cui all’articolo 8-bis 
“Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale” della 
legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.; 

 
• patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’articolo40bis 

“Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità” della 
legge regionale n. 12/2005 e, più precisamente, gli edifici dismessi da 
più di cinque anni, aventi qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, 
artigianale, industriale, commerciale, direzionale, agricola, ecc…), che 
causino criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza 
idraulica, problemi strutturali che pregiudichino la sicurezza, 
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico edilizio. 

 

Le segnalazioni di cui sopra dovranno essere presentate in carta semplice, 
compilando la modulistica allegata al presente avviso, da trasmettere al 
protocollo comunale a mezzo pec,  nel rispetto dei seguenti termini: 



• 31 agosto 2020 entro il quale possano essere presentati suggerimenti o 
proposte da parte della cittadinanza e/o di qualunque soggetto 
interessato, al fine di consentire l’individuazione e ricognizione delle aree 
o ambiti di rigenerazione urbana (articolo 8-bis “Promozione degli 
interventi di rigenerazione urbana e territoriale” della legge regionale n. 
12/2005 e s.m.i.); 

• 31 agosto 2020 entro il quale possano essere presentati suggerimenti o 
proposte da parte della cittadinanza e/o di qualunque soggetto 
interessato, al fine di consentire l’individuazione e ricognizione di cui 
all’articolo 40 bis “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso 
con criticità” della legge regionale n. 12/2005. 

 

                                                            Il Responsabile Area Urbanistica 

                                                            Firmato digitalmente: Danilo Catterina 


