COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
PREMESSO CHE
- dal 30/12/2020 al giorno 31/01/2021, è stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso sulle misure previste dalla Legge
Regionale 26 novembre 2019, n. 18 con lo scopo di garantire la partecipazione dei proprietari interessati o loro
delegati;
- il medesimo avviso, causa problemi tecnici di inaccessibilità al sito istituzionale, non ha ricevuto idonea pubblicità;
RITENUTO di prorogare il precedente termine del 31/01/2021 al 28/02/2021 al fine di garantire la partecipazione
degli interessati;
RICHIAMATE
 la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. con particolare attenzione agli articoli 8bis e 40bis;
 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”;

che il termine per la presentazione di eventuali contributi da parte dei proprietari interessati o loro delegati

- i proprietari interessati o i loro delegati a segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di aree
classificabili come ambiti di rigenerazione urbana con riferimento all’art. 8bis della L.R. 12/2005;
- i proprietari interessati o i loro delegati a segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di immobili
dismessi con criticità aventi le caratteristiche previste dall’art. 40bis della L.R. 12/2005;
- i proprietari interessati o i loro delegati a segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza degli edifici rurali
dismessi o abbandonati aventi le caratteristiche previste dall’art. 40ter della L.R. 12/2005
al fine di consentire le valutazioni delle condizioni del territorio comunale in relazione agli obiettivi di rigenerazione
urbana e territoriale, necessaria per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 18/2019.
Le segnalazioni dovranno essere trasmesse all’ufficio protocollo del Comune di Carimate mediante compilazione dei
relativi

moduli

scaricabili

dal

sito

istituzionale

www.comunecarimate.it

ed

inviati

all’indirizzo

di

pec

comune.carimate@pec.regione.lombardia.it entro la data sopra riportata.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico interessato mediante affissione, fino al giorno 28/02/2021, all’albo
Pretorio del Comune di Carimate, nonché sul sito istituzionale all’indirizzo www.comunecarimate.it.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
f.to geom. Silvana Orsenigo

