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sui personaggi ai quali erano dedicate le vie.
Inoltre, la “carta della città” di Busetti (fra l’altro bisnonno del
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FIMAA MILANO MONZA & BRIANZA: NUOVE OPPORTUNITA’ PER IL MERCATO IMMOBILIARE
CON
LA NUOVA
LEGGE REGIONALE
PER IL RECUPERO
DEIVittorio
VANI
Fino
al 4 giugno
all’Urban Center
in Galleria
Emanuele
E DEI LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI (CONVEGNO A PALAZZO PIRELLI)

II

la mostra con le guide
e le mappe di Otello Busetti
con una deroga alle altezze minime dei locali (2,40 metri

Con un seminario gratuito organizzato insieme al Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Milano a Palazzo Pirelli,
FIMAA Milano Monza & Brianza ha illustrato agli oltre
350 partecipanti la nuova norma regionale in materia di
“Recupero dei vani e seminterrati esistenti”. Relatori sono
stati alcuni tra i principali esperti in materia giuridica, tecnica, amministrativa e igienico-sanitaria del settore. La
legge (relatore è stato il consigliere Fabio Altitonante),
introduce agevolazioni sul recupero dei vani e dei locali
seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale,

anziché 2,70 previsti dalla normativa nazionale)
ed ai limiti e alle prescrizioni edilizie dei Pgt e dei regolamenti edilizi in tema di seminterrati. “Questa norma offre
sicuramente nuove opportunità senza consumo di suolo,
recuperando l’esistente e implementando l’attrattività e
Zanolini)
è la prima
dove erano
illustratio eindustriali,
spiegati i
l’utilizzo
di immobili
abitativi,
commerciali
monumenti
principali
di
Milano.
Le
sue
guide
erano, quinanche con progetti innovativi e creativi” ha commentato
di,
veri
e
propri
manuali
stradaVincenzo Albanese, presidente di FIMAA Milano Monza
&
li
e
di
viabilità,
ma
anche
di
Brianza.
storia, cultura e arte, commercio: in esse si trovavano gli
elenchi di musei e palazzi storici, chiese e parrocchie, scuole, caserme e commissariati,
ospedali e farmacie, uffici
comunali e postali, cimiteri,
fiere, fontane e giardini, biblio-

“Milano. L’indicatore della città”
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