
Prot. n. 75220
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: ADOZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE  E
RELATIVI  ALLEGATI,  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  380/2001,  L.R.  12/2005,
D.G.R. XI/695/2018.

IL SINDACO

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i.;

Visto  il  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 15/12/2022, esecutiva dal 7 gennaio

2023, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 12/2005, in attuazione della D.G.R. 24/10/2018, n.

XI/695, è stato adottato il nuovo “Regolamento Edilizio Comunale” unitamente a tre allegati

costituiti da:

• Allegato A – Regolamento per  l’istituzione e  la  disciplina  della  commissione per  il

paesaggio;

• Allegato B – Regolamento per la realizzazione di rivestimenti a “cappotto termico”;

• Allegato  C  –  Disposizioni  in  materia  di  eliminazione  e  superamento  delle  barriere

architettoniche;

- ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 57 del 15/12/2022, unitamente al Regolamento Edilizio Comunale,

completo di allegati, è depositata in pubblica visione presso la Segreteria Comunale per un

periodo continuativo di 15 (quindici) giorni a partire dal 9 gennaio 2023, per consentire a

chiunque  la  facoltà  di  prendere  visione  ed  eventualmente  presentare  osservazioni  a

proposito, nei successivi 15 (quindici) giorni; la stessa documentazione è altresì pubblicata,

per il medesimo periodo, nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale;

- chiunque abbia interesse può presentare osservazioni,  che dovranno essere  redatte e
fatte pervenire a far data dal 24 gennaio 2023 e fino al 7 febbraio 2023:

• mediante posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo.comune.desio@legalmail.it;

• direttamente al Protocollo Generale del Comune di Desio, piazza Giovanni Paolo II,
redatte in duplice copia e in carta semplice, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30
alle 17.30.

L’oggetto della richiesta deve riportare la dizione: “Osservazioni – Nuovo regolamento
edilizio comunale”.

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio e sul sito web comunale.

Desio, 29 dicembre 2022 Il Sindaco
Avv. Simone Gargiulo
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