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AVVISO  

 
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA, 

PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA’, 

FABBRICATI RURALI DISMESSI O ABBANDONATI 
 

In attuazione degli articoli 8, 8 bis, 40 bis e 40 ter della Legge Regionale N. 12/2005 

 
 
Il funzionario Responsabile, 
 
Premesso che con Deliberazione n. 54 del 03.09.2019 è stato dato avvio al procedimento di 
Variante Generale del P.G.T.; 
 
Ritenuto opportuno attivare una consultazione preventiva della comunità e dei soggetti 
interessati; 
 
Precisato che tutte le segnalazioni saranno verificate e valutate all’interno del procedimento di 
revisione del PGT già in essere, strumento che consente una analisi generale e coordinata 
dell’evoluzione del territorio e delle azioni, puntuali e strategiche, da attivare; 
 

AVVISA 
e 

INVITA 
 
la cittadinanza e gli operatori economici, a inviare all’Amministrazione Comunale 
segnalazioni e proposte relative a: 
 
-aree, ambiti ed edifici classificabili come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale;  
 
-patrimonio edilizio dismesso con criticità; 
 



-patrimonio edilizio dismesso a destinazione agricola e rurale. 
 
Le segnalazioni di cui sopra devono essere presentate compilando la modulistica allegata, da 
trasmettere al protocollo del Comune di Cantello, preferibilmente a mezzo di posta elettronica 
certificata PEC all’indirizzo comune.cantello@legalmail.it nel rispetto dei seguenti termini: 
 
-qualora trasmessa a mezzo PEC, deve pervenire al sistema informatico comunale entro le 
ore 23:59 del giorno 5 settembre 2020; 
 
-qualora consegnata in forma cartacea al Protocollo dell’Ente, presso il Palazzo municipale, 
Piazza Monte Grappa 1, con qualsiasi mezzo recapitata/spedita, deve essere ricevuta entro le 
ore 12.30 del giorno 5 settembre 2020; 
 

INFORMA 
 

-che per informazioni è possibile contattare il Settore Urbanistica, Edilizia privata, Territorio, 
(arch. Paolo Turconi), nei giorni dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero 
telefonico 0332 419 108. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio informatico e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web comunale. 
 
Distinti saluti. 
 
Cantello, 16 luglio 2020 Prot. 5754. 

Il Responsabile d’Area 
Arch. Paolo Turconi 

documento originale depositato agli atti in firma digitale 

 

 

 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio con nr. Reg. 433, e su sito web comunale sino 

alla scadenza del termine sopra specificato. 
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