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Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena 
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 

 
Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

ordine.forli@ingpec.eu 
 

Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena 
collegio.forli@geopec.it 

 
Ordine Agronomi e Forestali di Forlì-Cesena-Rimini 

protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it 
 

Collegio Periti Agrari Romagna 
collegio.romagna@pec.peritiagrari.it 

 
Collegio Agrotecnici Forlì-Cesena e Rimini 

forli@pecagrotecnici.it 
 

Ordine dei Periti Industriali di Forlì-Cesena 
ordinediforlicesena@pec.cnpi.it 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la segnalazione di immobili di proprietà privata da includere 
nell’albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana –Trasmissione. 
 
Si comunica che con Atto della Dirigente Servizio Ambiente e Urbanistica - determinazione n. 1095 

del 21/04/2022, è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai proprietari di immobili e di aree e/o 

edifici dismessi o in stato di dismissione, interessati a darne disponibilità al fine di promuovere 

interventi di rigenerazione urbana o ad attivare processi di riuso permanente o temporaneo, così 

come disciplinato dagli artt. 15 e 16 della nuova legge urbanistica regionale – n. 24/2017.  

La ricognizione del patrimonio edilizio esistente che può essere disponibile per interventi di 

rigenerazione urbana, avviata con l’Avviso, è funzionale all’implementazione di elementi conoscitivi 

nell’ambito del processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), e, nello 

specifico, ai fini della definizione dei futuri processi di rigenerazione del territorio urbanizzato e di 

riqualificazione del territorio rurale del Comune di Forlì: l’eventuale disponibilità potrà essere 

concretizzata da parte dei proprietari degli immobili successivamente mediante convenzione con il 

Comune (ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c, L.R. 24/2017). L’iniziativa costituisce per il 

proprietario del bene, l’opportunità di riattivare e valorizzare gli immobili eventualmente messi a 
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disposizione. 

Si trasmettono in allegato copia dell’Avviso pubblico e della Scheda tecnica informativa – Allegato 

A), necessaria ai fini dell’inoltro delle segnalazioni, invitando gli Ordini/Collegi/Associazioni in 

indirizzo a diffondere presso i propri iscritti/associati affinché l’informazione possa avere la più 

ampia diffusione. 

L’Avviso pubblico e la Scheda tecnica informativa – Allegato A) possono essere, inoltre, consultati 

e scaricati nella Sezione dedicata all’interno del sito web comunale accessibile dalla home page 

del sito web comunale: www.comune.forli.fc.it. 

Possono essere richieste informazioni e/o chiarimenti presso il Servizio Ambiente e Urbanistica – 
Unità Pianificazione ai seguenti recapiti: 
 
Resp. arch. Stefano Bazzocchi – mail: stefano.bazzocchi@comune.forli.fc.it – tel: 0543-712447; 
arch. Silvia Guardigli – mail: silvia.guardigli@comune.forli.fc.it – tel: 0543-712734 
ing. Marco Barlotti – mail: marco.barlotti@comune.forli.fc.it – tel. 0543-712731. 
 
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la collaborazione si porgono, 
Cordiali saluti 

 
 
  Il Responsabile 

dell’Unità Pianificazione urbanistica 
arch. Stefano Bazzocchi 

 
Firmato digitalmente 
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