
 
 
 
 

Consultazione preventiva per l'individuazione degli  
immobili dismessi ai sensi della L.R. 18/2019 

 
Con l'entrata in vigore della L.R. n. 18 del 26/11/2019, pubblicata sul BURL in data 
14/12/2019, avente per 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", le amministrazioni comunali sono tenute ad 
individuare, all'interno del proprio Documento di P iano, gli ambiti nei quali avviare 
processi di rigenerazione urbana e territoriale , prevedendo specifiche modalità di 
intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo 
sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e 
l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, 
sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente. 
 
I comuni devono inoltre individuare, anche sulla ba se di segnalazioni motivate e 
documentate, gli immobili di qualsiasi destinazione  d'uso, dismessi da oltre cinque 
anni, che causano criticità per aspetti di salute, sicurezza, inquinamento, degrado 
ambientale e urbanistico-edilizio , prevedendo incentivi sugli interventi edilizi e obblighi 
temporali per attivare i relativi procedimenti di recupero. 
 
A tal fine l'Amministrazione Comunale intende avviare un procedimento di consultazione 
preventiva rivolto alla totalità della cittadinanza per la raccolta di proposte rivolte: 

· alla individuazione del patrimonio edilizio dismesso di cui all'art. 40bis della L.R. 
12/2005 

 
Tali proposte saranno successivamente valutate quale documentazione prodromica 
necessaria alla predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale così come 
previste dalla L.R. 18/2019. 
 
Si invitano pertanto i cittadini interessati alla c ompilazione della scheda relativa al  
censimento degli edifici dimessi (art. 40bis della L.R. 12/2005). 
 
La documentazione potrà essere depositata all'Ufficio Protocollo tramite consegna a 
mano, mail protocollo@comune.veranobrianza.mb.it , ovvero tramite pec 
comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it oppure on-line  
 

entro il giorno 14.09.2020. 
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