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Al COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 
Settore Pianificazione 

              
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL LA 
INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON  
CRITICITÀ, AI SENSI DELL’ART. 40-BIS DELLA L.R. N.1 2/2005 E 
SS.MM.II.. 

 
Il sottoscritto __________________________________ residente a _______________________ prov. ____ 

indirizzo ____________________________________ Codice fiscale/P.IVA_________________________  

telefono ___________________ e-mail__________________________ P.E.C. ______________________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 
 PROPRIETARIO o TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE (specificare) _______________________ 

 Legale Rappresentante della Società _________________________________________________ con 

sede legale a _______________________________ prov. __indirizzo___________________________ 

Codice fiscale/P.IVA__________________________________________________________________ 

telefono____________________________________________________________________________ 

email______________________________________________________________________________ 

P.E.C._____________________________________________________________________________ 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incon-

tro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

COMUNICA 
il proprio interesse affinché il proprio immobile di proprietà identificato al 

Foglio__________________________mappale/i ____________________________________ subalterno 

________________________  del Comune di Somma Lombardo, venga individuato quale patrimonio 

edilizio  dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. e per i relativi 

interventi. 

DICHIARA 
avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la 

mia personale responsabilità: 

 

a) di essere a conoscenza di tutti i contenuti della manifestazione in oggetto e di impegnarmi al rispetto dei 

termini e condizioni in esso previsti; compreso il termine temporale fissato ai sensi della normativa per 

la presentazione dell’istanza/comunicazione idonea all’attuazione degli interventi; 

 

b) che l’immobile per il quale si chiede l’individuazione ai sensi dell’art. 40 bis della legge regionale n. 

12/2005 e s.m.i è dismesso da almeno un anno dalla data del 25/06/2021;  
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c) che l’immobile causa la/e seguente/i criticità, ai sensi del comma 1 art. 40 bis (Apporre la crocetta per 

uno o più degli aspetti sotto riportat i):  

 Salute 

 Sicurezza idraulica 

 Problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza 

 Inquinamento 

 Degrado ambientale 

 Degrado urbanistico-edilizio  

 Degrado sociale 

Nota: ogni aspetto evidenziato dovrà essere brevemente illustrato in una “Relazione tecnica-illustrativa 
stato di fatto” completa di documentazione fotografica esaustiva;  

 

DICHIARA 

di essere consapevole che l’individuazione con Delibera Consiliare del suddetto immobile quale immobile 

dismesso da oltre 1 anno ai sensi dell’art. 40-bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e che causa 

criticità comporta quanto segue:  

 “che la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione 
di inizio lavori asseverata o l’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi ti-
toli edilizi devono essere presentati entro tre anni dall’efficacia della deliberazione”, fermo restando 
che il Comune con apposita può prevedere un termine di presentazione anche diverso comunque non 
inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni dall’efficacia della deliberazione assunta 
(comma 4); 

 Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento dei diritti edificatori derivan-
ti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della su-
perficie lorda (SL) esistente, determinato dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al primo pe-
riodo del comma 1 o con apposita deliberazione consiliare, in misura percentuale tra il 10 e il 25 per 
cento. Successivamente al termine di cui al primo periodo del comma 1, in mancanza della determina-
zione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, di cui al precedente periodo, e fintanto che 
non venga assunta dal consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento” 
(comma 5); 

 che “è riconosciuto un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispet-
to alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deim-
permeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi 
che conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento” (comma 6); 

 che “se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può più accedere ai benefici 
di cui ai commi 5 e 6 e il comune lo invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termi-
ne da definire in ragione della complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi 
quattro e non superiore a mesi dodici” (comma 7); 

 che “decorso il termine di cui al comma 7 senza presentazione delle richieste o dei titoli di cui al com-
ma 4, il comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edificio o degli edifici interessati o, in alter-
nativa, i necessari interventi di recupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un 
anno” (comma 8);  

 che “tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga 
alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui re-
quisiti igienico-sanitari”, stando a significare che la deroga agli strumenti urbanistici comunali non opera 
in caso di cambio di destinazione d’uso.  

 

(allega “Relazione tecnica-illustrativa stato di fatto” completa di documentazione fotografica esaustiva) 

 
 

Data ___/___/2021                     Firma leggibile _________________________________________ 
       (allegare documento di identità’ valido) 

 


