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AVVISO PUBBLICO 
 

Adempimenti connessi all’entrata in vigore della Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18:  
“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 altre leggi regionali”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
Rende noto che Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 
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” 
(BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019). 
 

In particolare, la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 stabilisce che ogni Comune 
provveda ad individuare gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e 
territoriale e che in queste zone possano essere previste specifiche modalità di intervento 
e adeguate misure di incentivazione allo scopo di garantire il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi 

 garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;  

 reintegrare funzionalmente il sistema urbano;  

 incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e 
sismiche;  

 implementare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;  
 
Gli articoli 3 e 4 della citata Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prescrivono che i 
Comuni individuino aree in cui  avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale e gli 
immobili che potrebbero essere interessati da interventi di recupero, tramite azioni 
partecipative da parte della comunità e degli operatori privati interessati alla realizzazione 
di interventi di rigenerazione urbana. 
 
I Comuni sono chiamati a deliberare in merito agli ambiti di rigenerazione per i quali si 
possano prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione, anche 
economica, a fissare i criteri volti a dare indicazioni operative per attuare gli interventi 
sopra citati e a prevedere azioni premianti sia dal punto di vista urbanistico che economico 
per i soggetti che attueranno interventi in conformità a quanto previsto dalla Legge 
Regionale 26 novembre 2019, n. 18. 
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Le azioni partecipative di consultazione della cittadinanza e/o qualunque soggetto 
interessato  sono volte a raccogliere suggerimenti / proposte in merito alla presenza sul 
territorio delle seguenti tipologie di interventi:  

 Ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana territoriale (art. 8 bis, 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12); 

 Immobili di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, artigianale, industriale, 
commerciale, direzionale, agricola ecc…), dismessi da oltre n 5 anni , che causano 
criticità per uno o più dei seguenti aspetti; salute , sicurezza, idraulica, problemi 
strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e 
urbanistico edilizio (art. 40 bis, Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12); 

 Edifici a carattere rurale abbandonati da almeno 3 anni oggetto di possibile 
recupero (art. 40 ter Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12);  

 
Pertanto, al fine di garantire tali azioni partecipative  
 

SI INVITANO 
 
tutti i soggetti interessati (cittadini, operatori economici, rappresentanti di associazioni, 
ecc.), a segnalare all’amministrazione comunale la presenza di aree ed immobili che 
versano in stato di degrado e di compromissione il cui recupero rientra tra le finalità della 
legge regionale. 
 
Le proposte dovranno pervenire entro il 16 ottobre 2020 e potranno essere presentate 
utilizzando l’apposito modulo allegato:  

 tramite posta elettronica certificata a comune.besozzo.va@halleycert.it 

 tramite mail a protocollo@comune.besozzo.va.it 
 

Il presente avviso, per la natura di consultazione pubblica preventiva, non introduce alcuna 
variazione della destinazione urbanistica delle aree e non vincola né impegna in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale rispetto alle eventuali future scelte pianificatorie.  
 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Graziella Cusano al quale potranno essere 
richieste eventuali delucidazioni o chiarimenti contattando l’Area Urbanistica ed Edilizia 
Privata con le seguenti modalità: 

- indirizzo mail urbanistica@comune.besozzo.va.it 
- telefono 0332 970195 int. 6 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Besozzo 
 

 

 

IL RESPONSABILE AREA  

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

        (Arch. Graziella Cusano) 
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 

2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione Digitale -. 
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