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Prot. n. 2020/0008860  
 

AVVISO 
 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE 
LA PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - 
L.R.18/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l’art. 8.bis, comma 1,  della l.r.12/2005, così come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera K, 
della legge regionale n. 18/2019 in materia di “Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale”; 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01/07/2020, con la quale la 
medesima Giunta ha ritenuto di dare avvio al procedimento per la promozione all’interno del 
territorio degli interventi di cui al precedente punto; 
 
Considerato che tale individuazione dovrà avvenire con deliberazione del Consiglio Comunale 
previa l’assunzione di “azioni partecipative di consultazione delle comunità e degli eventuali operatori 
privati interessati alla realizzazione degli interventi” di rigenerazione urbana e territoriale; 
 
Considerato inoltre che per tali interventi dovranno essere previste “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”; 

 
INVITA 

 
Tutti i soggetti interessati a fornire indicazioni suggerimenti e proposte che vengano ritenute utili 
all’individuazione dei complessi edilizi e urbanistici per i quali si ritenga opportuno promuovere e 
attivare interventi di rigenerazione urbana e territoriale. 
 
Tali suggerimenti, indirizzati al Sindaco, dovranno pervenire, in tre copie in carta libera, 
unitamente agli eventuali elaborati grafici a corredo, al Comune di GRUMELLO DEL MONTE 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.07.2020 e dovranno essere presentati in uno dei seguenti 
modi: 
Le istanze di partecipazione possono essere presentate: 

▪ Per posta all’indirizzo: Comune di Grumello del Monte – Ufficio Protocollo, Piazza Camozzi 14, 24064 

(farà fede il timbro di spedizione postale); 
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▪ Direttamente a mano presso l’ufficio Protocollo nei seguenti orari: 

- Lunedì - Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 09:00 alle 12:30 su appuntamento 

chiamando il 349-2997738 o tramite mail resp.anagrafe@comune.grumellodelmonte.bg.it  

▪ Per mail pec all’indirizzo: protocollo.grumello@pec.it   

 
Grumello del Monte, 02/07/2020 
                    Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                 Dott.ssa Plebani Mara 
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