COMUNE DI BOVEZZO
(Provincia di Brescia)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica

Bovezzo 16/12/2020
Prot. n. 12.659

AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE LA PROMOZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE AI SENSI DELL’ART. 8
BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005, COSÌ COME INTRODOTTO
DALLA LEGGE REGIONALE N.18/2019.

Premesso che:
 il Comune di Bovezzo è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.09.2011, esecutiva ai sensi di legge,
entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U. Regione Lombardia serie avvisi e
concorsi n. 51 del 21.12.2011;
 la Regione Lombardia ha approvato in data 26/11/2019 la Legge n.18 recante misure di
incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il
recupero del patrimonio edilizio esistente in parziale modifica alla L.R. 12/2005 e smi, con
lo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico, di reintegrare funzionalmente il
sistema urbano, di incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche,
energetiche e sismiche nonché di implementare l’efficienza e la sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente
Ritenuto di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 02/12/2020 di avvio del procedimento
amministrativo;
SI RENDE NOTO
che in applicazione alla normativa regionale, l’Amministrazione Comunale intende individuare gli
ambiti di Rigenerazione, ai sensi dell’art. 8-bis della L.R. n.12/2005 e s.m.i. “Promozione degli
interventi di rigenerazione urbana e territoriale”, nel contesto del PGT vigente;
SI AVVISA
 che al fine di consentire la partecipazione ai cittadini, alle imprese, enti e associazioni portatori
di interessi diffusi nello svolgimento del procedimento, chiunque abbia interesse, può
presentare entro e non oltre la data del 15/01/2021 segnalazioni, suggerimenti e istanze
al fine di consentire l’individuazione e la ricognizione degli ambiti di Rigenerazione, ai sensi
dell’art. 8-bis della L.R. n.12/2005 e s.m.i.“;
 che il settore Urbanistica-Edilizia Privata dell’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato allo
svolgimento del procedimento di valutazione, anche tramite la presentazione di segnalazioni,
suggerimenti e istanze da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, delle comunità e degli
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eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, delle eventuali proposte
ed idee progettuali per l’individuazione degli ambiti da sottoporre ai processi di Rigenerazione
nel rispetto dell’art. 8 bis L.R. 12/2005, che rispettino in via esemplificativa ma non esaustiva, le
seguenti tematiche e progettualità di interesse di questa Amministrazione Comunale:
 Rigenerazione del costruito;
 Bonifica di siti inquinati;
 infrastrutture verdi e mobilità sostenibile;
 Efficientamento energetico;
 Sostenibilità ambientale e paesaggistica.
La segnalazione dovrà avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalità:
 tramite istanza (come da modulo allegato alla presente) unitamente a copia del documento
d’identità del firmatario da inviare mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it;
 tramite istanza (come da modulo allegato alla presente) unitamente a copia del documento
d’identità del firmatario da depositare presso l’ufficio protocollo in formato cartaceo, in
duplice copia in carta libera previo appuntamento telefonico al n. 030/2111233.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale, negli orari di apertura al pubblico
e solo a mezzo di contatto telefonico al numero 030 2111 / interno 212 - 235.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Gestione del Territorio e Sue Risorse
Arch. Claudia Mabellini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:
Modulo istanza

Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Coppolino

Orari di apertura al pubblico: lunedì 16:00– 17:30; martedì e giovedì 9:00 –12:30; mercoledì solo previo appuntamento.

Telefono: 030/2111235 - fax: 030/2111204 - E-Mail: francesco.coppolino@comune.bovezzo.bs.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it
web: www.comune.bovezzo.bs.it
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