COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA TERRITORIO
Servizio Paesaggio - Ecologia
Tel. 0331.283-332 - Fax. 0331.280411

AVVISO PUBBLICO
PER L’INSERIMENTO DI EDIFICI NELLA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE A O B DI CUI
AL D.M. N. 1444/68 O A QUESTE ASSIMILABILI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
N. 160/2019 – “BONUS FACCIATE”

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
RENDE NOTO CHE
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/06/2021 è stata approvata la nuova planimetria ricognitiva
dell’assimilazione di alcune parti del territorio comunale alle Zone A e B di cui al D.M. n. 1444/68 necessaria
per l'applicazione dei contenuti di cui alla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 “Bonus Facciate”, rivista a
seguito delle istanze pervenute a questo comune;

AVVISA
Che chiunque abbia interesse, può presentare una richiesta in carta libera di inserimento degli edifici, che
attualmente non ricadono nella perimetrazione della zona A o B (indicate nel Decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai regolamenti
edilizi comunali, ai fini della valutazione degli uffici competenti.

La richiesta di inserimento in carta libera di cui sopra dovrà contenere almeno l’indicazione del mappale e del
relativo edificio e potrà essere presentata all’ufficio protocollo di questo comune, in qualsiasi momento, con
una delle seguenti modalità:
tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@cassano-magnago.it;
tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it;
in forma cartacea presso il comune di Cassano Magnago via Volta n. 4.
Cassano Magnago, 16/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
Antonio Cellina

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata.

