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AVVISO PUBBLICO 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI AMBITI DI 

RIGENERAZIONE (AI SENSI DELL’ART- 8 BIS DELLA LR 12/2005) E DI IMMOBILI DISMESSI 

CON PARTICOLARI CRITICITA’ (AI SENSI DELL’ART. 40-BIS LR 12/2005) 

 

La recente legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 in materia di rigenerazione urbana 

“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 e ad altre leggi regionali)” pubblicata sul BURL n. 48, Supplemento del 

29 novembre 2019, si pone l’obiettivo di facilitare e rendere più convenienti gli interventi di 

rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso, 

completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo. 

 

In particolare, i Comuni sono chiamati a individuare, anche tramite azioni partecipative da parte 

della comunità e degli operatori privati interessati: 

- ambiti di rigenerazione urbana e territoriale di cui all’art. 8-bis della L.R. 12/2005, per cui è 

possibile prevedere anche usi temporanei; 

- immobili dismessi da più di 5 anni (di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005) di qualsiasi 

destinazione d’uso, con criticità relative a uno o più dei seguenti aspetti:  

o salute; 

o sicurezza idraulica;  

o problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza;  

o inquinamento; 

o degrado ambientale e urbanistico-edilizio. 

Tali immobili non devono essere: 

o stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso 

titolo (ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria);  

o situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta. 

 

Per gli ambiti di rigenerazione i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono:  

- individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi 

di competenza, alla riduzione dei costi e al supporto tecnico amministrativo;  

- incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, 

tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con 

particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema 

urbano e ambientale esistente;  

- prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e durante il 

processo di rigenerazione degli ambiti individuati;  

- prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica economico-finanziaria. 

 

Per gli immobili dismessi, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale o 

successivamente segnalati dal proprietario con perizia asseverata giurata, invece, in caso di 

interventi di riutilizzo, la norma prevede specifiche premialità, sia in termini di concessione di 

maggiorazione di volumi edificabili, nonché di deroga agli indici urbanistici e riduzione del 

contributo di costruzione. 

 

Si informa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 27-10-2020 è stato avviato il 

procedimento di consultazione pubblica finalizzato all'individuazione degli ambiti di rigenerazione 

urbana e territoriale di cui all’art. 8-bis della L.R. 12/2005 e del patrimonio edilizio dismesso di 

cui all'art. 40bis della L.R. n. 12/2005. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale, 
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AVVISA e INVITA 

 

tutti i soggetti potenzialmente interessati (cittadinanza, operatori economici, rappresentanti di 

associazioni, ecc.), proprietari e non, a segnalare: 

 

1) potenziali e possibili ambiti di rigenerazione urbana, per i quali il Comune possa valutare la 

previsione di azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi 

temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r. 12/05, art. 8 bis, c. 

1 –l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k); 

 

2) immobili dismessi da oltre 5 anni aventi qualsiasi destinazione d’uso che causano particolari 

criticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e 

urbanistico-edilizio (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. –l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).  

 

Le segnalazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020, mediante 

PEC / Sportello Telematico Comunale utilizzando la seguente modulistica:  

- per segnalazione ambiti rigenerazione: 

http://www.comune.pero.mi.it/upload/pero/gestionedocumentale/Modulosegnalazioneam

bitirigenerazione_784_5863.pdf 

- per segnalazione patrimonio dismesso: 

https://sportellotelematico.comune.pero.mi.it/modulistica/moduli/segnpatrimoniodismess

o 

 

Tutte le informazioni sulla normativa regionale in materia di rigenerazione urbana sono 

disponibili al seguente link: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/rigenerazione-urbana-

territoriale/rigenerazione-urbana-territoriale 

 

 

La Responsabile del Procedimento è l’arch. Simona Losi, responsabile del Servizio Sviluppo del 

Territorio. 

 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il Servizio Sviluppo del Territorio all’indirizzo 

e-mail edilizia.privata@comune.pero.mi.it, tel. 0235371183.  

 

Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio on-line e pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’ente e nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente” . 

 

Pero, 30/10/2020 

 

 

 

La Responsabile del procedimento 

Simona Losi 
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