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MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, 
NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – L.R. n. 18/2009. 

AVVISO 

Premesso che:  
- il Comune Basiglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2012 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 6 del 06/02/2013;  
- con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 08/07/2021 è stato avviato il procedimento di variante 
generale al vigente Piano di Governo del Territorio;  
- con la Legge Regionale (L.R.) n. 18 del 26 novembre 2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente" Regione 
Lombardia ha modificato la L.R. n. 12/2005 al fine di introdurre misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente e, in particolare, ha previsto che i Comuni individuino nei propri strumenti urbanistici gli ambiti 
in cui avviare tali processi di rigenerazione, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate 
misure di incentivazione con lo scopo di garantire:  
a) lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;  
b) la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano;  
c) l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche;  
d) l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; 
- l'art. 8bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) della L.R. n. 12/2005 
prevede che, fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 31/2014, i Comuni 
provvedano con deliberazione del consiglio comunale, ad individuare e disciplinare gli ambiti di 
rigenerazione urbana e territoriale, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle 
comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, entro sei mesi 
dall'approvazione della L.R. n. 18/2019, termine prorogato al 31/12/2021; 
- l’art. 40bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità) della L.R. n. 12/2005 
prevede che il Comune, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, individui gli immobili dismessi da 
almeno un anno, aventi qualsiasi destinazione d’uso, che causino criticità in relazione ad aspetti legati 
alla salute, alla sicurezza idraulica, a problemi strutturali che ne pregiudichino la sicurezza, 
all’inquinamento ed al degrado ambientale ed urbanistico edilizio;  
- per tali interventi Regione Lombardia può riconoscere priorità nell'attribuzione di finanziamenti regionali 
di settore; 

Visti gli articoli 8bis, 40bis e 40ter della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, come introdotti dalla 
L.R. n. 18 del 26 novembre 2019, e ritenuto di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i 
soggetti interessati, quale momento di confronto specifico all’interno del percorso di redazione del PGT; 

SI RENDE NOTO che 

Per tutto quanto sopra premesso ed in applicazione della normativa regionale, l'Amministrazione 
Comunale riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, 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;  

Visto quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, al fine di condividere con tutti i soggetti potenzialmente 
interessati, gli obiettivi e le azioni della succitata legge; 
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AVVISA CHE 

I soggetti portatori di interesse (cittadinanza, professionisti, operatori economici, rappresentanti di 
associazioni, ecc.), anche   per   la   tutela   degli   interessi   diffusi, possono   presentare   segnalazioni, 
suggerimenti e/o proposte, entro e non oltre le ore 12.00 del 27.12.2021, al fine di individuare: 
- la presenza di aree, ambiti ed edifici classificabili come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale con 
riferimento al sopracitato art. 8bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) 
della L.R. n. 12/2005, al fine di consentire una più ampia valutazione delle condizioni del territorio 
comunale in relazione agli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale, necessaria per l'adozione dei 
provvedimenti previsti dalla L.R. n. 18/2019 e sopra descritti; 
- gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da almeno un anno, che causano criticità per uno o 
più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, 
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio; 

Si avvisa che le disposizioni dell’art.40bis non si applicano in ogni caso:  
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a 
esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;  
b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta;  
b bis) agli immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, 
come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all’articolo 2, comma 
1, lettere b) e c), della L.R. n. 31/2014; 

Le segnalazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dal Comune, in duplice copia e 
presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale del Comune di Basiglio, P.za L. Da Vinci n. 1, 
durante il normale orario di apertura al pubblico. Gli eventuali documenti trasmessi a corredo dovranno 
essere allegati a tutte le copie. Le segnalazioni potranno anche essere inoltrate all’indirizzo di posta 
certificata: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it.  

Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione di nessun ambito di 
rigenerazione urbana se nessuna proposta risulti idonea in relazione all’oggetto del presente avviso. 

Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare il Settore Urbanistica all’indirizzo e-mail 
urbanistica@comune.basiglio.mi.it.  

Il presente invito viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e sulla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web comunale. 
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