COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como
Via alla Grona n° 85 - 22010 Plesio
Tel. 0344-37065 fax 0344-37362
e-mail: protocollo@comune.plesio.co.it
PEC: comune.plesio@pec.regione.lombardia.it

Plesio, lì 18.05.2021
Prot. 1747

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI E DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 8 BIS L.R. 12/2005)
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n 12 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2019 n 18 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
ed a altre legge regionali”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19 aprile 2021;
Richiamato l’art. 8 bis della LR 12/05 (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e
territoriale) che prevede che i Comuni individuino, anche azioni partecipative e di consultazione preventiva,
gli ambiti territoriali in cui avviare processi di rigenerazione urbana aventi le caratteristiche richiamate all’art.
8 comma 2 lett. e) quinques della LR 12/05;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
INVITA ED AVVISA
I proprietari interessati o loro delegati a segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di aree
classificabili come ambiti di rigenerazione urbana con riferimento all'art. 8 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. al
fine di consentire una più ampia valutazione delle condizioni del territorio comunale in relazione agli obiettivi
di rigenerazione urbana e territoriale, necessaria per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. n. 18/2019
(Mod. A).
I proprietari interessati o loro delegati a presentare la segnalazione compilando il modulo allegato
e
inoltrandolo
alla
pec
comune.plesio@pec.regione.lombardia.it
o
alla
mail
ordinaria
protocollo@comune.plesio.co.it
ENTRO E NON OLTRE IL 03 GIUGNO 2021
Il presente avviso viene reso noto al pubblico interessato mediante affissione, per quindici
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Sala Fabio
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

