
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

AVVISO PUBBLICO

LEGGE REGIONALE N.7 DEL 18/07/2017 RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA
RIGENERAZIONE URBANA ED IL RECUPERO EDILIZIO”.

 
IL DIRIGENTE

in esecuzione delle Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 102 del 29.11.2021 ad oggetto: <Individuazione degli “Ambiti territoriali di riqualificazione e
recupero edilizio” di cui all’art. 3 della Legge regionale n.7 del 18/07/2017 recante “Disposizioni per la
rigenerazione urbana ed il recupero edilizio”>;

- - n. 103 del 29.11.2021 ad oggetto: < Legge regionale n.7 del 18/07/2017 recante “Disposizioni per la
rigenerazione urbana ed il recupero edilizio”: 1. Disposizioni in merito al “cambio di destinazione
d’uso degli edifici” ai sensi dell’art. 4 della legge regionale; 2 disposizioni in merito alla incentivazione
degli interventi di “miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici” ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale>,

RENDE NOTO

l’intervenuta pubblicazione delle dette deliberazioni all’Albo pretorio del Comune in data 11 gennaio
2022 e fino al 26 gennaio 2022 e nella Sezione Amministrazione trasparente – Sotto sezione
Provvedimenti - Atti politici – Delibere di Consiglio comunale dalla stessa data a tutt’oggi per chiunque
abbia interesse a partecipare alla procedura avviata con l’adozione di dette deliberazioni.

ATTESO 

che, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione né da parte dei singoli cittadini/professionisti né da
parte di Associazioni, Operatori economici ovvero Ordini e Collegi professionali, l’Amministrazione
con il presente Avviso pubblico intende favorire la massima diffusione e conoscenza dell’adozione dei
provvedimenti sopra citati al fine di conseguire la più ampia condivisione e partecipazione da parte di
chiunque interessato.

Per quanto sopra si informa che è ancora possibile presentare osservazioni/suggerimenti/contributi a
qualsiasi titolo da parte di Soggetti singoli o associati, privati e pubblici, entro le ore 12.00 del 04 aprile
2022.



Le deliberazioni e i relativi allegati potranno essere consultati e scaricati dalla Sezione Amministrazione
trasparente – Sotto sezione Provvedimenti - Atti politici – Delibere di Consiglio comunale - ai seguenti
Link:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29.11.2021

Deliberazionedi Consiglio Comunale n. 103 del 29.11.2021

Le osservazioni debbono pervenire al protocollo dell’Ente da parte di mittente indentificato mediante
consegna a mano al protocollo del Comune di Genzano di Roma alla Via I. Belardi, 81 nei seguenti
orari: 
- il  lunedì e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- il lunedi e il giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,00 ovvero inoltro mediante PEC al seguente indirizzo:
protocollo@comunegenzanodiromapec.it
     

Annunziata Lanzillotta architetto
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