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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE 
PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, 

NONCHE’ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
_____________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la 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 ad altre leggi 
regionali. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20/02/2020 con la quale si è manifestata la volontà 

di dare avvio al procedimento per la redazione della Carta del Consumo del Suolo ad integrazione del PGT 

vigente; 

RENDE NOTO CHE 

- viene avviato il procedimento per la rigenerazione urbana ai sensi della L.R. 18/2019; 
- l’individuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale è effettuata, entro sei mesi 

dall’approvazione della Legge Regionale 18/2019; 
- verranno individuati gli ambiti, che il comune definisce, come progetti di rigenerazione del tessuto 

urbano, mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano; 
- il presente manifesto è diffuso anche mediante manifesti affissi sul territorio comunale e sul sito 

internet comunale; 

AVVISA CHE 

Ai sensi dell’art.8 bis della suddetta legge regionale, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 

indirizzi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte pertinenti la rigenerazione urbana entro il 

15/04/2020 con le seguenti modalità: 

- mediante consegna, in carta semplice e duplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comune di Costa di 
Mezzate in via Roma, 19; 

- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comunecostadimezzate@pec.it; 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni informazione in merito, al numero 035/681004 o 

tramite mail all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.costadimezzate.bg.it 

Costa di Mezzate, lì 21/02/2020 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

               f.to Annamaria Arch. Nervi  
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