Settore Gestione e Controllo del Territorio
Servizio edilizia privata ed urbanistica -

Comune di Nembro
Provincia di Bergamo

AVVISO DI APPROVAZIONE REGISTRO DEI DIRITTI IMMOBILIARI AI FINI DELL’ATTUAZIONE
DEL PGT ED INVITO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DEI CITTADINI
I L RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti del vigente Piano di Governo del Territorio redatto ed approvato ai sensi della
L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO
♦

che la Giunta con propria deliberazione n. 16 del 18 gennaio 2012 ha provveduto
all’approvazione dei “CRITERI PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI DIRITTI IMMOBILIARI AI
SENSI ART. 5.3 DELLE NTA DEL PIANO DEI SERVIZI”;

♦

che ai fini di quanto previsto all’art. 1 comma 5 dei criteri che recita:
“Ogni anno il comune indice una sessione pubblica volta a favorire lo scambio dei diritti
edificatorie crediti compensativi.”
nonché di quanto previsto all’art. 2 comma 2 dei criteri che recita:
“Il Comune per favorire la commercializzazione dei diritti potrà dare adeguata pubblicità
dei dati contenuti nel registro”;
INVITA

chiunque abbia interesse a presentare apposita istanza di iscrizione al registro dei diritti immobiliari
finalizzata a rendere nota la disponibilità:
a) alla cessione al Comune di Nembro delle aree interessate consolidando il diritto
immobiliare assegnato;
b) alla disponibilità alla cessione delle aree ad altri cittadini e/o operatori immobiliari con i
relativi Diritti Immobiliari necessari a soddisfare le condizioni di perequazione previste dal
PGT.
Il registro dei Diritti Immobiliari è pubblicato, insieme ai criteri, su apposita pagina del sito del
Comune: www.nembro.net →Servizi del comune →PGT → Registro Diritti Immobiliari.
Le istanze dovranno essere presentate al Comune in triplice copia esemplare ed in carta semplice al
protocollo generale del Comune, entro il giorno 27/04/2012, utilizzando il modello messo a
disposizione sul sito internet del Comune www.nembro.net
Nembro, addì 29/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to arch. Domenico LEO

