COMUNE DI ARCENE
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 31/03/2021
OGGETTO: LR 12 / 2005 - ART. 8 BIS - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI
AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE MODALITÀ DI INTERVENTO E
INCENTIVAZIONE
Richiamato l’art. 73 del D. L. n. 18/2020 ai sensi del quale “al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal
Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Preso atto che con Ordinanza del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 sono state stabilite le modalità di
svolgimento, mediante videoconferenza, delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale di
Arcene, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza stessa (01.04.2020) fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020;
L'anno 2021, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20:30, in teleconferenza e in
continuazione di seduta, mediante collegamento a mezzo del Sistema – anche di videoconferenza
- GOOGLE MEET comunicato a tutti i Consiglieri per mezzo di posta elettronica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
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Partecipa alla seduta, collegato mediante il medesimo sistema, il Segretario Comunale Luisa
Dott.ssa Borsellino, il quale provvede a curare la redazione del presente verbale di deliberazione.
Tutti i componenti presenti – chiamati per appello nominale – hanno risposto indicando
propria data e luogo di nascita per una loro puntuale identificazione, ed hanno dichiarato
che il collegamento a mezzo del Sistema sopra richiamato assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Tutto ciò premesso ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Ing.
Roberto Ravanelli assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LR 12 / 2005 - ART. 8 BIS - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE
PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - DEFINIZIONE DELLE
SPECIFICHE MODALITÀ DI INTERVENTO E INCENTIVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Arcene è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT):
• ADOTTATO con deliberazione Consiglio comunale di Arcene n.11 in data 3 maggio 2012;
• sottoposto a GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP (PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) ottenuto con deliberazione Giunta
provinciale di Bergamo n.350 in data 17 settembre 2012 <avente per oggetto “Comune di
Arcene – verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale (Piano di governo
del territorio) adottato con deliberazione n.11 del 3 maggio 2012, con il P.T.C.P. ai sensi
della legge regionale 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.” >;
• APPROVATO con deliberazione Consiglio comunale di Arcene n.29 in data 11 ottobre
2012;
• divenuto EFFICACIE in data 30 gennaio 2013 per effetto della pubblicazione dell’avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale – serie avvisi e concorsi n.5
- mercoledì 30 gennaio 2013, pag. 62);
CONSIDERATO che il Comune di Arcene, con deliberazione del proprio Consiglio comunale n.35
in data 30 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge:
• ha differito al 01.07.2020 il termine di validità e scadenza del DOCUMENTO DI PIANO
accogliendo, con ciò, la sollecitazione in tale senso della Provincia di Bergamo (cfr: nota
Provincia di Bergamo prot.n.61812 in data 24 ottobre 2017 - acquisita al protocollo
comunale al n.6298 del 24 ottobre 2017);
• ha preso atto che tale termine sia da intendersi estendibile ai 12 mesi successivi decorrenti
dalla data di intervenuta efficacia del PTCP – Piano territoriale di coordinamento
provinciale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Bergamo, con deliberazione del proprio
Consiglio Provinciale in data 07 novembre 2020 ha approvato il PTCP – Piano territoriale di
coordinamento provinciale divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n.9 in data 03 marzo 2021;
PREMESSO:
-

che Regione Lombardia, con la Legge Regionale 26 novembre 2019 - n. 18 (recante “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”) ha inteso perseguire “ ... l’obiettivo di
uno sviluppo sostenibile, riconoscendo 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, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione ...”

-

che al fine di incentivare e promuovere gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, l’
art.8bis della LR 12 / 2005, dispone i Comuni individuino 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;

-

che tale individuazione debba essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale
entro il termine del 30/04/2021 (termine da ultimo stabilito dall’art. 28 della Legge Regionale

18/2020);
-

che i Comuni, sino all'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, siano
esclusi dall'accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici
previsti dalle Leggi Regionali;

RICORDATO che, a norma del richiamato art.8bis, con la presente deliberazione il Consiglio
Comunale -nel rispetto vincolante della disciplina urbanistica prevista dal Piano di Governo del
Territorio- intende:
-

-

individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale,
prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi
multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in
connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
prevedere gli usi temporanei consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli
ambiti individuati;
prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economicofinanziaria;

EVIDENZIATO che, nel solco così individuato, questa Amministrazione Comunale -con il supporto
dei professionisti incaricati- ha provveduto a valutare puntualmente le previsioni, gli obiettivi e lo
stato di attuazione della pianificazione urbanistica del Comune di Arcene rilevando, in particolare, i
comparti urbanistico edilizi nei quali prevedere prioritariamente azioni volte alla:
- riqualificazione dell’ambiente costruito e riorganizzazione dell’assetto urbano;
- realizzazione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il
potenziamento di quelli esistenti;
- innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano;
- risoluzione di situazioni di degrado urbanistico;
- miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio;
RICHIAMATA la deliberazione n.86 del 06.11.2020 con la quale la Giunta comunale dava avvio al
procedimento di partecipazione e di consultazione preventiva rivolto all’intera popolazione al
fine di acquisire le eventuali segnalazione di criticità e che:
- che con avviso prot.n.7535 del 10.11.2020 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvedeva
a rendere nota la predetta iniziativa;
- che entro il termine indicato (30.11.2020) è giunta un'unica segnalazione da parte di un
cittadino arcenese;
VISTO il documento progettuale di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale
predisposto dai professionisti incaricati (Studio Associato di Architettura, Urbanistica ed
Ingegneria LUCIO FIORINA, MARCELLO FIORINA e ELISABETTA NANI) acquisito al protocollo
comunale al n.2090 in data 18 marzo 2021 e composto dalla seguente documentazione n.12
ambiti rappresentati in schede (n.15 pagine totali);
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’ art.8bis della LR 12 / 2005 (così come modificata dalla LR 18 /
2019):
- di individuare quali ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e
territoriale di cui ai predetti n.12 ambiti che costituiranno parte integrante degli elaborati del
Documento di Piano del vigente PGT;
- di condividere ed approvare le misure di incentivazione individuate dalla presente
deliberazione, in particolare:
a1) quale azione volta alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi di competenza e al supporto tecnico - amministrativo:
- Istituzione presso il SUE di un accesso dedicato, preferenziale rispetto alle altre istanze
di natura urbanistico - edilizia per fornire tempestivamente ai professionisti tutte le
informazioni tecnico – procedimentali preliminari alla predisposizione del progetto;

-

Coordinamento con il servizio Lavori Pubblici/patrimonio per fornire preventivamente
informazioni inerenti le reti ed i sotto-servizi presenti o eventualmente necessari alla
realizzazione del progetto di rigenerazione urbana e territoriale;
Riduzione di un terzo dei tempi di istruttoria e procedimento (ad eccezione dei tempi di
pubblicazione definiti da norme regionali e nazionali);

a2) quale azione volta alla riduzione dei costi:
- le percentuali di riduzione di cui al presente comma si applicano al contributo di
costruzione dovuto in relazione alla qualificazione dell’intervento secondo i valori
tabellari stabiliti dal Comune e già integrati con le riduzioni di cui all’art. 44 c. 8 ed all’art.
48 c.6 della LR 12/2005
a2.1) in caso di interventi comportanti ristrutturazione urbanistica:
- La riduzione del 60% del contributo di costruzione;
a2.2) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o
senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, senza previsione
di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o
generale:
- La riduzione del 50% del contributo di costruzione
a2.3) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o
senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, con previsione di
incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o
generale
- La riduzione del 55% del contributo di costruzione
a2.4) Per tutte le tipologie di intervento
- l’abbattimento del 50% dei diritti di Segreteria.
b) quale azione di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di elevata
qualità ambientale:
- Per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell’art. 8-bis
della LR 12/2005 che prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi
multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la mobilità elettrica ed
ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento
urbanistico, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle procedure di approvazione di
variante al P.G.T. di cui alla vigente normativa;
- Per i medesimi interventi si confermano inoltre le riduzioni previste dalla DGR
3509/2020 e dalla DCC assunta quale rimodulazione delle percentuali previste dalla
medesima DGR per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Tali riduzioni
percentuali sono applicate al contributo di costruzione ridotto secondo quanto previsto
alla precedente lettera a2);
- Come previsto dalla richiamata DGR, non possono accedere alla riduzione di cui al
comma 2 quinquies art. 43 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un
finanziamento pubblico, dando atto che eventuali agevolazioni fiscali non sono
equiparate ad un “finanziamento pubblico”.
c) quale azione di attivazione e accelerazione dei processi di rigenerazione urbana e
territoriale:
- All’interno degli ambiti individuati nell’allegato elaborato tecnico, ai sensi dell'articolo 51
bis, il comune, previa stipula di apposita convenzione ed attraverso la realizzazione di
iniziative economiche, sociali e culturali, potrà consentire, prima e durante il processo di
rigenerazione, l'utilizzazione temporanea di aree, edifici, o parti di essi, anche per usi,
comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.
- L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e
di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante
l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non comprometta le
finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e

-

-

-

per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora
connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio
rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, salvo il diverso
uso.
L'uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per
servizi, non comporta il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari e non è
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 51 della Legge Regionale 12/2005. Il
Comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione
minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto. Nell'ipotesi in cui le
opere di cui al precedente periodo siano anche funzionali al successivo intervento di
sviluppo di rigenerazione dell'area, il costo di tali opere può essere scomputato dagli
oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.
Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di
coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli
immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs.
42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.
E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come
grandi strutture di vendita, attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale
bingo.

d) quale azione incentivante la predisposizione di studi di fattibilità urbanistica ed
economico-finanziaria con finalità di valorizzazioni storico architettoniche ed
ambientali:
- Qualora il procedimento di rigenerazione urbana preveda la sottoscrizione di atto
convenzionale, il comune, sulla base di una valutazione economico-finanziaria, storico
architettonica e paesistico ambientale, asseverata, predisposta a supporto della
quantificazione del valore economico degli interventi urbanistico – edilizi e degli
investimenti, può prevedere ulteriori riduzioni (rispetto a quelle già previste dalla Legge
e/o dalla presente deliberazione) del contributo di costruzione dovuto.
- di precisare che per gli ambiti, come sopra individuati, la relativa disciplina urbanistica
rimane invariata rispetto al vigente P.G.T. non costituendo la presente deliberazione
Variante urbanistica.

DATO ATTO che come indicato dall’art. 8bis, l'individuazione degli Ambiti di rigenerazione è
effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, che acquista efficacia ai sensi con la
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione;
VISTI:
-

-

La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. (Legge per il governo del territorio) e s.m.i.;
La Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18. (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);
La Legge Regionale Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18 “Assestamento al bilancio
2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali”

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i. in ordine
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;

CON voti FAVOREVOLI espressi alla unanimità e per appello nominale da tutti i componenti
presenti;
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’ art. 8bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,il
documento progettuale di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale
predisposto dai professionisti incaricati (Studio Associato di Architettura, Urbanistica ed
Ingegneria LUCIO FIORINA, MARCELLO FIORINA e ELISABETTA NANI) acquisito al
protocollo comunale al n. 2090 in data 18 marzo 2021 e composto da n.12 ambiti
rappresentati in schede (n.15 pagine totali);
3. DI DARE ATTO che l’elaborato di cui al punto 2) integra la documentazione del vigente
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
4. DI DARE ATTO che la disciplina a cui sono sottoposte le aree comprese all'interno degli
ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, in coerenza con quanto prescritto dal comma
1 dell’art. 8bis, rimane invariata rispetto al vigente P.G.T., non costituendo la presente
deliberazione Variante urbanistica.
5. DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà con gli adempimenti
consequenziali ivi compreso alla pubblicazione del presente atto sul BURL ex. art. 13 L.R.
n.12/05, nonchè l’adozione dei provvedimenti necessari a dare compiuta attuazione alle
volontà manifestate con la presente deliberazione;
6. DI DICHIARARE – al fine di permettere agli uffici di svolgere i propri connessi adempimenti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con
voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue
Il Presidente Del Consiglio
Ing. Roberto Ravanelli

Il Segretario Comunale
Luisa Dott.ssa Borsellino

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI ARCENE
(Provincia di Bergamo)

PROPOSTA N. 4
AREA TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

LR 12 / 2005 - ART. 8 BIS - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI
AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE MODALITÀ DI INTERVENTO E
INCENTIVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Addì, 19/03/2021

Il Responsabile Area Territorio
Roberto Giovanni Pagliaro
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI ARCENE
(Provincia di Bergamo)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 31/03/2021 AVENTE PER OGGETTO:
LR 12 / 2005 - ART. 8 BIS - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE PROCESSI
DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE
MODALITÀ DI INTERVENTO E INCENTIVAZIONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio online del Comune il giorno 06/04/2021 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì , 06/04/2021
Il Messo Comunale
BIRAGHI MASSIMO
Documento firmato digitalmente
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CARATTERISTICHE URBANISTICO - TERRITORIALI
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MARZO 2021

COMUNE DI
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INDIVIDUAZIONE AMBITI DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E TERRITORIALE

STRATEGIE DELLA
RIGENERAZIONE

Regione Lombardia, con la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18, ha inteso perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconoscendo 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, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione .
Al fine di incentivare e promuovere gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale la Legge Regionale dispone, attraverso il nuovo art. 8bis introdotto nella Legge Regionale 12/2005, che fino all'adeguamento del PGT di cui
all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014 i Comuni possano individuare 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.
Nello specifico all’interno degli ambiti della rigenerazione urbana sarà possibile:
a) individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
b) incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica,
in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
c) prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo dell'art. 51 bis della L.R. 12/05, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
d) prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico- finanziaria.
In attuazione della Legge Regionale il presente studio ha provveduto a valutare puntualmente le previsioni, gli obiettivi e lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica del comune rilevando, in particolare, i comparti urbanistico
edilizi nei quali prevedere prioritariamente azioni volte a:
• riqualificazione dell’ambiente costruito e riorganizzazione dell’assetto urbano;
• realizzazione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti;
• innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano;
• risoluzione di situazioni di degrado urbanistico;
• miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio;
A seguito delle analisi condotte sul territorio sono stati individuati gli ambiti della rigenerazione urbana di seguito descritti attraverso un'apposita schedatura contenente le principali caratteristiche dell’ambito individuato, gli elementi di
degrado e criticità rilevati e gli obiettivi da perseguire nella rigenerazione.
Più in generale le strategie della rigenerazione urbana riferibili al territorio comunale sono state modulate secondo diverse linee di azione:
1) Rigenerazione funzionale di ambiti produttivi o strutture agricole con destinazione cessata da tempo e/o in stato di degrado o abbandono; il recupero di questi ambiti contribuirà a migliorare la qualità ambientale, infrastrutturale e dei
servizi del paese con particolare riferimento ai contesti locali individuati;
2) Rigenerazione di ambiti interni ai NAF (Nuclei di Antica Formazione), di valore storico testimoniale, dismessi parzialmente o totalmente, con loro rifunzionalizzazione in coerenza agli obiettivi strategici di PGT;
3) Rigenerazione di aree ed edifici pubblici in contesti urbani, finalizzata al potenziamento dei servizi d'interesse collettivo, alla riqualificazione urbanistica, al miglioramento ambientale;
Le strategie della rigenerazione urbana non si esauriscono con l’individuazione degli specifici ambiti in cui applicare le agevolazioni previste dal presente studio, ma si estendono, più in generale, al territorio comunale di contesto,
connesso e/o funzionale agli ambiti individuati. Pertanto il Comune avrà facoltà di individuare altri comparti, opere ed azioni da incentivare in varie forme, economiche ed urbanistiche, al fine di completare ed integrare i processi di
rigenerazione urbana individuati.
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Le azioni incentivanti da prevedersi all’interno degli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal presente studio sono di seguito riportati:
A1) quale azione volta alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza e al supporto tecnico - amministrativo:
- Istituzione presso il SUE di un accesso dedicato, preferenziale rispetto alle altre istanze di natura urbanistico - edilizia per fornire tempestivamente ai professionisti tutte le informazioni tecnico – procedimentali preliminari alla
predisposizione del progetto.
- Coordinamento con il servizio Lavori Pubblici/patrimonio per fornire preventivamente informazioni inerenti le reti ed i sottoservizi presenti o eventualmente necessari alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana e territoriale
- Riduzione di un terzo dei tempi di istruttoria e procedimento (ad eccezione dei tempi di pubblicazione definiti da norme regionali e nazionali);
A2) quale azione volta alla riduzione dei costi:
le percentuali di riduzione di cui al presente comma si applicano al contributo di costruzione dovuto in relazione alla qualificazione dell’intervento secondo i valori tabellari stabiliti dal comune e già integrati con le riduzioni di cui all’art.
44 c. 8 ed all’art. 48 c.6 della LR 12/2005
a2.1) in caso di interventi comportanti ristrutturazione urbanistica:
- La riduzione del 60% del contributo di costruzione;
a2.2) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, senza previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale:
- La riduzione del 50% del contributo di costruzione
a2.3) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, con previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale
- La riduzione del 55% del contributo di costruzione
a2.4) Per tutte le tipologie di intervento
- l’abbattimento del 50% dei diritti di Segreteria.
B) quale azione di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale:
Per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell’art. 8-bis della LR 12/2005 che prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la
mobilità elettrica ed ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle procedure di approvazione di variante al P.G.T. di cui alla vigente
normativa;
Per i medesimi interventi si confermano inoltre le riduzioni previste dalla DGR 3509 ovvero dalla DCC assunta quale rimodulazione delle percentuali previste dalla medesima DGR per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Tali
riduzioni percentuali sono applicate al contributo di costruzione ridotto secondo quanto previsto alla precedente lettera a2)
Come previsto dalla richiamata DGR, non possono accedere alla riduzione di cui al comma 2 quinquies art. 43 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un finanziamento pubblico, dando atto che eventuali
agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un “finanziamento pubblico”.
C) quale azione di attivazione e accelerazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale:
All’interno degli ambiti individuati nell’allegato elaborato tecnico, ai sensi dell'articolo 51 bis, il comune, previa stipula di apposita convenzione ed attraverso la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, potrà consentire,
prima e durante il processo di rigenerazione, l'utilizzazione temporanea di aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.
Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136
e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.
E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come grandi strutture di vendita, attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
D) quale azione incentivante la predisposizione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria con finalità di valorizzazioni storico architettoniche ed ambientali:
Qualora il procedimento di rigenerazione urbana preveda la sottoscrizione di atto convenzionale, il comune, sulla base di una valutazione economico-finanziaria, storico architettonica e paesistico ambientale, asseverata predisposta a
supporto della quantificazione del valore economico degli interventi urbanistico – edilizi e degli investimenti può prevedere ulteriori riduzioni (rispetto a quelle già previste dalla Legge e/o dalla presente deliberazione) del contributo di
costruzione dovuto.
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AMBITO N. 1
VICOLO FERRARI
VICOLO CHIUSO

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato tra vicolo chiuso, e vicolo Ferrari, all'intersezione con la ex SS42.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Gli edifici dell'ambito costituiscono una vecchia e tipica corte edilizia contadina, totalmente
interclusa nel tessuto storico di tipo urbano. Gli edifici, in parte, presentano ancora la
connotazione agricola di deposito e fienile, mentre una porzione di essi è sempre stata
destinata alla funzione residenziale.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
Il complesso edilizio appare completamente dismesso. La centralità dell'ambito ed il degrado
strutturale ed edilizio costituiscono elemento di grande criticità per la sicurezza e l'incolumità
delle persone che percorrono quotidianamente le vie adiacenti, per la qualità ed il decoro
urbani, compromessi dalle facciate abbandonati e per il degrado sociale indotto dagli edifici
fatiscenti possibile oggetto di occupazioni abusive.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT vigente all'interno dei NAF (Nuclei di Antica Formazione), dove,
attraverso una specifica schedatura, vengono prescritte, per ciascun fabbricato, le tipologie di
intervento ammesse e finalizzate al recupero.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo dell'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana
consiste nell'incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio,
funzionale ed ambientale delle strutture storiche esistenti, attraverso un processo di
integrazione anche di nuove funzioni urbane collegate alla residenza.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 2
STRADA PROVINCIALE 42

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è posto lungo la via Suardi, l'attuale SP 42.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Gli edifici dell'ambito, disposti a semicorte, hanno una destinazione produttiva ora cessata.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
L'abbandono funzionale degli edifici con conseguente degrado strutturale ed architettonico
determina un forte impatto ambientale in quanto l'area è posta all'ingresso del centro urbano
verso la direttrice nord.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'area è normata dal PGT vigente attraverso l'obbligatoria attuazione di una pianificazione
attuativa (PA3) definita dall'art. 44 delle NTA. Sempre le norme di Piano definiscono i principali
parametri edilizi ed urbanistici dell'intervento.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L’obiettivo dell'ambito è favorire uno sviluppo urbano volto alla riqualificazione e riconversione
delle strutture produttive dismesse a destinazioni d’uso residenziali e terziarie, mediante
interventi unitari. L'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione
urbana consentirà di incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio,
funzionale ed ambientale delle strutture esistenti.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 3
VIA PAPA GIOVANNI XXII
VIA MANZONI

LOCALIZZAZIONE
L'ambito si trova in via Papa Giovanni XXIII.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
La struttura è costituita da un edificio a corte disposto su due piani con relative pertinenze
esterne. Ormai dismesso, un tempo era l'abitazione principale delle Suore e rappresentava un
luogo di aggregazione e preghiera dove si riunivano bambine e ragazze per il catechismo,
mentre durante il Cre estivo giocavano e apprendevano l'arte del ricamo.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
La dismissione dell'edificio, avvenuta ormai da molti anni, determina una situazione di
significativo degrado ambientale, anche per la presenza di amianto nelle coperture.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'area è normata dal PGT attraverso il Piano dei Servizi, e classificata come area per servizi
pubblici e di interesse pubblico.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo della rigenerazione è la riqualificazione ambientale dell'area, con l'eliminazione
dell'amianto in copertura e la rifunzionalizzazione delle strutture edilizie a destinazioni
pubbliche e di interesse collettivo.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 4
VIA BERGAMO
CORSO EUROPA

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è localizzato lungo la SP42 al confine sud del territorio comunale.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
L'ambito è caratterizzato dalla presenza di una tipica cascina bergamasca disposta a corte
chiusa e comprensiva di spazi produttivi, depositi e zone residenziali. L'ambito ricomprende
anche parte delle pertinenze agricole della vecchio cascinale.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
Tutta l'area e gli edifici in essa ricompresi sono in stato di abbandono. Questa situazione
determina importanti criticità sia per l'elevato livello di degrado paesistico ambientale, sia per il
rischio sociale di occupazioni abusive, stante la prossimità degli edifici alla SP42. Dan non
sottovalutare anche i rischi legati alla stabilità delle strutture edilizie attigue alla strada
provinciale.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT attraverso l'art. 50 delle Norme di Attuazione, che definisce gli
interventi ammessi per gli edifici rurali di interesse storico ambientale. L'intero comparto è
inoltre inserito all'interno di un Piano Attuativo a destinazione produttiva del quale sono state
eseguite parte delle opere di urbanizzazione ma al momento ancora nessun nuovo edificio.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo dell'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana è
quello di incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio, funzionale ed
ambientale delle strutture storiche esistenti.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 5
VIA CRISTOFORO
COLOMBO

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è localizzato in via Cristoforo Colombo, al confine con il comune di Ciserano.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
L'ambito è caratterizzato da strutture edilizie produttive dismesse ed in avanzato stato di
degrado. Nelle aree pertinenziali si rileva l'abbandono di materiali della produzione cessata.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
La dismissione delle strutture determina notevole degrado ambientale per l'intero comparto
industriale limitrofo.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
Il PGT vigente classifica l'ambito "di rinnovamento urbano" con l’obiettivo di favorire uno
sviluppo volto a riqualificare e riconvertire le attività produttive secondarie esistenti a
destinazioni d’uso residenziali e terziarie, mediante interventi unitari per comparti di proprietà
(unità minime di intervento) e attraverso Programmi Integrati di Intervento (PII) comportanti
interventi di sostituzione edilizia (demolizione e costruzione).

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo della rigenerazione è pertanto favorire, anche con incentivi economici, il processo di
rinnovamento del tessuto edilizio e la ridestinazione funzionale dell'area attraverso processi di
programmazione negoziata e progetti ad elevata qualità ambientale.

NOTE PARTICOLARI
,
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AMBITO N. 6
VIA CRISTOFORO
COLOMBO

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato in via Cristoforo Colombo.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Il comparto presenta delle strutture edilizie disposte nella classica configurazione a corte. L'ala
cortilizia posta a nord viene esclusa dall'ambito in quanto oggetto di ristrutturazione ed
attualmente destinata prevalentemente a residenza. La parte centrale della corte è costituita
da una struttura produttiva con doppio ordine di aperture in facciata. L'ala sud della corte,
dismessa, ha una configurazione edilizia a prevalente funzione terziaria e residenziale.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
L'intero comparto necessita di importanti interventi di recupero edilizio, con ridestinazione alla
prevalente funzione residenziale del contesto.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT vigente all'interno dei NAF (Nuclei di Antica Formazione), dove,
attraverso una specifica schedatura, vengono prescritte, per ciascun fabbricato, le tipologie di
intervento ammesse e finalizzate al recupero.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo dell'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana è
quello di incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio, funzionale ed
ambientale degli edifici storici esistenti, attraverso un processo di integrazione anche di nuove
funzioni urbane collegate alla residenza.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 7
VIA MANZONI

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato in via Manzoni.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Il comparto è costituito da strutture produttive dismesse e dalle aree pertinenziali.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
La dismissione delle strutture produttive determina un grave impatto ambientale, oltre che
urbano, accentuato dal contesto prevalentemente residenziale.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
Il comparto è normato dall'art. 44 delle Norme di Piano, e prevede interventi finalizzati ad una
maggiore integrazione degli edifici con l’ambiente urbano, nel rispetto di specifici parametri.
Sono ammesse le destinazioni d’uso residenziali e compatibili, nonché le destinazioni d’uso
terziarie e di artigianato di servizio.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L’obiettivo dell'ambito è favorire uno sviluppo urbano volto alla riqualificazione e riconversione
delle strutture produttive dismesse a destinazioni d’uso residenziali e terziarie. L'individuazione
del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana consentirà di incentivare,
soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio, funzionale ed ambientale degli
edifici esistenti e delle relative pertinenze.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 8
VIA ACHILLE GRANDI

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato in via Achille Grandi, al confine sud del territorio comunale e corrisponde alle
strutture della cascina Berlocca.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Il comparto è caratterizzato dalla presenza degli edifici principali della vecchia cascina, in parte
a funzione residenziale ed in parte a funzione agricola/deposito, e di edifici accessori ad un
unico livello.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
Le strutture edilizie hanno differenti stati di conservazione, in parte recuperati alla residenza ed
in parte ancora da ristrutturare. Elevato il degrado delle strutture accessorie e di una porzione
degli edifici principali.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT attraverso l'art. 50 delle Norme di Attuazione, che definisce gli
interventi ammessi per gli edifici rurali di interesse storico ambientale.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'inserimento del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana ha l'obiettivo di
incentivare il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti con la riqualificazione
ambientale dell'ambito attraverso l'eliminazione delle strutture accessorie. Gli incentivi
economici connessi potranno agevolare le operazioni edilizie.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 9
VICOLO TRIPOLI

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato in vicolo Tripoli, nel centro storico del paese.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Il comparto è costituito da due corpi di fabbrica, a destinazione agricola/produttiva e relativi
depositi, posti in un contesto totalmente residenziale e storico.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
Lo stato di conservazione degli edifici e la loro destinazione d'uso non coerente con il contesto
residenziale e storico in cui sono inseriti, determinano un degrado urbanistico che induce a
valutare opportuni incentivi economici alla riqualificazione.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT vigente all'interno dei NAF (Nuclei di Antica Formazione), dove,
attraverso una specifica schedatura, vengono prescritte, per ciascun fabbricato, le tipologie di
intervento ammesse e finalizzate al recupero.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo dell'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana è
quello di incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio, funzionale ed
ambientale delle strutture storiche esistenti, attraverso un processo di integrazione anche di
nuove funzioni urbane collegate alla residenza.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 10
VIA M. BIANCO

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato all'intersezione tra viale Suardi e via M.Bianco.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
L'ambito è costituito da un'area prevalentemente libera interna al Nucleo di Antica Formazione,
dove, in passato, erano presenti strutture edilizie ora demolite.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
L'abbandono dell'area, molto centrale, rappresenta la principale criticità rilevabile, con
incidenze negative di tipo ambientale ed urbanistico sul contesto edificato circostante.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'area è normata dal PGT vigente attraverso l'obbligatoria attuazione di una pianificazione
attuativa (PA1) definita dall'art. 43.7 delle NTA. Sempre le norme di Piano definiscono i
principali parametri edilizi ed urbanistici dell'intervento. La volumetria ammessa sull'area potrà
essere trasferita in due diversi ambiti appositamente individuati dal PGT, mentre la superficie
individuata dovrà essere ceduta all'A.C.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'ambito assume importanza per l'A.C. in quanto, una volta acquisita al patrimonio pubblico e
rigenerata, consentirà la realizzazione di un'area al servizio pubblico in pieno centro storico.

NOTE PARTICOLARI
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AMBITO N. 11
EX CAPRICCIO

LOCALIZZAZIONE
L'ambito lungo la ex SS42 all'ingresso nord del paese.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Il compendio immobiliare è costituito dall'edificio dismesso un tempo sede della discoteca
Capriccio e da altre aree pertinenziali, anch'esse in dismissioni, un tempo utilizzate a
parcheggio. L'ambito è suddiviso in due comparti, uno ad est della SS42 (edificato) ed uno a
sinistra che era utilizzato solo a parcheggio.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
L'abbandono dell'area, all'ingresso del paese, rappresenta la principale criticità rilevabile, con
incidenze negative di tipo ambientale ed urbanistico sul contesto edificato circostante.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'area è normata dal PGT vigente attraverso l'obbligatoria attuazione di una pianificazione
attuativa (PA2) definita dall'art. 44.5 delle NTA. Sempre le norme di Piano definiscono i
principali parametri edilizi ed urbanistici dell'intervento. La riqualificazione dell'area prevede
nuove funzioni residenziali, terziario direzionali e commerciali (solo esercizi di vicinato o medie
strutture di vendita di superficie non superiore ai 1.200 mq. e non alimentari).

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
La rigenerazione dell'ambito ha come obiettivo la soluzione delle criticità rilevate, un
miglioramento dell'assetto urbanistico e territoriale del comparto, nuove possibilità insediative.

NOTE PARTICOLARI
L'ambito di rigenerazione coincide con il perimetro del Piano Attuativo PA2.

COMUNE DI
ARCENE

INDIVIDUAZIONE AMBITI DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E TERRITORIALE

AMBITO N. 12
ex SS42

LOCALIZZAZIONE
L'ambito è situato poco più a sud dell'area dell'ex discoteca Capriccio, sempre lungo l'asse
della SS42.

CARATTERISTICHE URBANISTICO TERRITORIALI
Questo comparto, costituente un nucleo di antica formazione, è formato da due corpi di
fabbrica disposti paralleli fra di loro con un'area pertinenziale interna e frapposta. L'originaria
destinazione era agricola.

ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA'
L'abbandono dell'area, molto centrale, rappresenta la principale criticità rilevabile, con
incidenze negative di tipo ambientale ed urbanistico sul contesto edificato circostante.

PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L'ambito è normato dal PGT vigente all'interno dei NAF (Nuclei di Antica Formazione), dove,
attraverso una specifica schedatura, vengono prescritte, per ciascun fabbricato, le tipologie di
intervento ammesse e finalizzate al recupero.

OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE
L'obiettivo dell'individuazione del comparto all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana
consiste nell'incentivare, soprattutto economicamente, il recupero strutturale, edilizio,
funzionale ed ambientale delle strutture storiche esistenti, attraverso un processo di
integrazione anche di nuove funzioni urbane collegate alla residenza.

NOTE PARTICOLARI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Arcene,, 16/04/2021
Vice Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Laura Rizzi

