
 Comune di Magnago 
 Città Metropolitana di Milano 

Settore Ambiente e Territorio 

Prot. n. 7.690 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE LA 

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

Legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Premesso che la Legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 introduce misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 

edilizio esistente; 

 

Visto l’art. 8bis della Legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 come introdotto dall'art. 3, comma 1, 

lettera k), legge reg. n. 18 del 2019; 

 

Ritenuto di attivare un confronto con tutti i soggetti potenzialmente interessati, condividendo gli 

obiettivi e le azioni della succitata legge e visto l’art. 8 della L. 241-1990 sull’avvio del procedimento 

amministrativo; 

 

RENDE NOTO 

che in applicazione della normativa regionale, per uno sviluppo sostenibile e resiliente del territorio, 

l'Amministrazione Comunale riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e 

territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, 

migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti. 

 

AVVISA e INVITA 

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

associazioni, ecc), e chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 

presentare, entro e non oltre il 01 luglio 2020, 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. 

 

Si può inoltrare segnalazione: 

− tramite istanza con allegata copia di un documento di identità da inviare mediante Posta 

Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it 

− in duplice copia, con allegata copia di un documento di identità, da consegnare al protocollo 

comunale sito in Piazza Italia n. 1 - Magnago 

 

Il modulo dell’istanza per la formulazione delle proposte è possibile scaricarlo dal sito Comunale: 

www.comune.magnago.mi.it  

Gli elaborati grafici e ogni altra documentazione eventualmente presentata a corredo dovranno 

essere inviati esclusivamente in formato A3 e A4. 

 

Il presente invito viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito della 

Trasparenza. 

Magnago 15/06/2020 

Il Funzionario Responsabile 

Geom. Francesco Pastori 


