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Spett.le  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 
Pass. Canonici Lateranensi, 1 
24121 BERGAMO -BG 
oappc.bergamo@archiworldpec.it 
 
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 
Pass. Canonici Lateranensi, 1 
24121 BERGAMO -BG 
ordine.bergamo@ingpec.eu  
 
 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Via Bonomelli, 13 
24122 BERGAMO 
collegio.bergamo@geopec.it 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
Largo Belotti 16 
24121 BERGAMO - BG 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it 
 
 
CONFESERCENTI BERGAMO 
Via Guido Galli 8 
24126 BERGAMO – BG 
confesercentibg@cert.synext.it 
 
 
CONFINDUSTRIA BERGAMO 
Via Stezzano 87 
24126 BERGAMO – BG 
info@pec.confindustriabergamo.it 
 



 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO 
Via Torretta 12 
24125 BERGAMO - BG 
presidenza@pec.artigianibg.com 
 
 
ASCOM BERGAMO – CONFCOMMERCIO 
Via Borgo Palazzo 137 
24125 BERGAMO - BG 
direzione@pec.ascombg.it 
 
 
ANCE BERGAMO 
Via dei Partigiani 8 
24121 BERGAMO - BG 
ance.bergamo@pec.ance.it 
 
 
ITALIA NOSTRA- Sezione di Bergamo 
Via Ghislanzoni, 37 
24100 BERGAMO – BG 
italianostrabergamo@pec.net  
 
 
WWF Sezione di Bergamo c/o Riserva 
Naturale di Valpredina 
Via Lussana, 2  
24060 CENATE SOPRA -BG 
info@pec.wwfbergamo.it 
 
 
LEGAMBIENTE BERGAMO 
Via Ghislanzoni, 37 
24122 BERGAMO -BG 
legambientebg@pec.legambientebergamo.it 
 

  
 

 
OGGETTO: MISURE PER INCENTIVAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – LR 18/2019 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI 

RIGENERAZIONE URBANA (ART. 8 BIS DELLA LR 12/2005)  

 
Premesso che: 
 

• la Regione Lombardia ha emanato la LR 18 del 26/11/2019 (su BURL n.48/2019), con oggetto 
"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente", mediante la quale è stato introdotto l’obbligo per 
l’Amministrazione Comunale di individuare gli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione 
urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di 
incentivazione con lo scopo di: 

a) garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile; 
b) reintegrare funzionalmente il sistema urbano; 
c) incrementare le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche e 

sismiche; 
d) implementare l’efficienza e la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. 

 

• per tali ambiti l'art 8 bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) della LR 
12/05 così integrata invita i Comuni, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per 
gli stessi, a: 



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, 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; 
 

 
dato atto che: 
 

• il Comune di Bergamo con Deliberazione n. 0461/0466 in data 21/11/2019 ha dato avvio al 
procedimento di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio; 

• gli articoli 3 e 4 della L.R. 18/2019 prevedono che i Comuni individuino, anche tramite azioni 
partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati 
interessati, gli ambiti di rigenerazione urbana; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 14/05/2020 Reg. G.C. - 149 Prop. Del. 
l’amministrazione comunale ha deliberato di coinvolgere i soggetti interessati a segnalare la 
presenza di ambiti della rigenerazione; 

• che per raggiungere tale finalità si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso prot. U0114826 del 
20/05/2020; 

• che con tale avviso sono stati invitati tutti i soggetti potenzialmente interessati (cittadinanza, 
operatori economici, rappresentanti di associazioni, ecc) a segnalare all’amministrazione 
comunale la presenza di aree, ambiti ed edifici classificabili come ambiti di rigenerazione urbana; 

 
con la presente si comunica che fino al 30 giugno 2020, nell’apposita sezione dello sportello 
telematico per la presentazione delle istanze del Comune di Bergamo, disponibile all’indirizzo internet: 
https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:segnalare.ambiti.rigenerazione 
è possibile presentare segnalazioni in merito alla presenza di aree, ambiti ed edifici 
classificabili come ambiti di rigenerazione urbana; 
 
pertanto si invitano gli ordini professionali e le associazioni in indirizzo a dare ampia pubblicità 
ai propri  iscritti ed associati in merito a tale opportunità, nonché ad inoltrare essi stessi 
segnalazioni finalizzate agli obiettivi descritti; 
 
si comunica inoltre che i suggerimenti e proposte relative agli ambiti di rigenerazione nell’ambito 
dell’avvio del procedimento per la redazione della variante generale al PGT di cui alla Deliberazione n. 
0461/0466 in data 21/11/2019 verranno presi in debita considerazione e pertanto non è necessario 
procedere ad un nuovo inoltro della documentazione. 
 

Distinti saluti 

L’assessore alla Riqualificazione urbana,  
urbanistica, edilizia privata, patrimonio 

Arch. Francesco Valesini* 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Salvi 
e-mail: AlessandraSalvi@comune.bg.it 

 
 
 
 
*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del 
Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. 


