CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA, SOCIALE ED ARCHITETTONICA
“COLLEGNO RIGENERA”
AVVIO DELLA FASE PARTECIPATIVA E CONCERTATIVA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Considerata la presenza, sul territorio comunale, di aree urbane caratterizzate da degrado, abbandono e/o incoerenza con
il contesto urbanistico, per le quali si auspicano interventi di recupero e riqualificazione;
Vista la necessità di sostenere il rilancio economico anche attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione
del patrimonio immobiliare esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica;
Visto l’art. 14 della Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009, ed in particolare la possibilità dei Comuni di agevolare
interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia attraverso specifici Programmi di rigenerazione urbana, sociale ed
architettonica, promossi di concerto con i soggetti proprietari, pubblici e/o privati, anche a partire da ambiti di territorio
proposti dagli stessi con il supporto di progetti di trasformazione condivisi con l’Amministrazione Comunale;
Richiamato il Programma “Collegno Impegno Comune” per il mandato amministrativo 2014-2019, con riferimento alla
volontà di promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella scelta delle proposte e dei progetti ritenuti più utili alla crescita
economica, sociale e culturale della Città, in un percorso di partecipazione e ascolto cui si ispira, inoltre, l’avvio del Piano
Strategico Partecipato Comunale.

AVVISA
che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 165 del 27/05/2015 e n. 188 del 17/06/2015, la Città di Collegno ha
avviato il percorso partecipativo per la definizione del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica
denominato “Collegno Rigenera”, ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009.
A partire da quanto indicato nelle suddette deliberazioni, a decorrere dalla data odierna e a tutto il 15/09/2015 è
aperta a cittadini, soggetti pubblici e operatori privati - aventi titolo su ambiti territoriali e/o edifici rientranti nelle
fattispecie dell’art. 14 della Legge regionale n. 20/2009 - la possibilità di manifestare il proprio interesse all’inclusione
nel Programma di rigenerazione, sulla base di concrete proposte di riqualificazione urbanistica ed edilizia.

AVVISA INOLTRE
che nello stesso periodo è concessa a chiunque la possibilità di segnalare al Comune aree pubbliche e/o private che
riversano in stato di abbandono e/o degrado, al fine di migliorare il quadro conoscitivo dell’Amministrazione sulle aree e i
complessi edificati che necessitano di una riqualificazione in termini urbanistici.
L’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, con le modalità di presentazione delle stesse e le
informazioni sulla documentazione necessaria, e maggiori dettagli sul Programma “Collegno Rigenera” sono disponibili sul
sito internet della Città di Collegno all’indirizzo www.comune.collegno.gov.it, sezione “vivi Collegno”, area tematica
“Territorio”, oppure contattando gli Uffici comunali ai numeri telefonici 011-4015360/304/307.
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