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Prot. n. 26971 del 25/05/2021 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i., 

AVVISA 

CHE: 

- il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
29 del 26/04/2021 avente per oggetto “ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 29 DELLA  LR 12/05 E S.M.I. – 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE” – ha adottato il Nuovo Regolamento Edilizio;  

- la suddetta deliberazione unitamente al Nuovo Regolamento Edilizio sono depositati 
presso la Segreteria del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul Naviglio 
in libera visione al pubblico per la durata di 15 (Quindici) giorni naturali consecutivi a 
decorrere dal giorno 26/05/2021 e fino al 10/06/2021 compreso, periodo durante il 
quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico nei giorni: 
dal lunedì al venerdì dallo 8,30 alle 12,30; 

- gli atti di adozione del Nuovo Regolamento Edilizio sono inoltre pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – sezione 
Amministrazione Trasparente; 

- nei 15 (Quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia 
dal 11/06/2021 al 26/06/2021 ore 12,30, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 
11.03.2005 n. 12 e s.m.i. chiunque può presentare osservazione. Le osservazioni 
potranno essere presentate, in carta libera, direttamente presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in via Tizzoni, 2 negli orari di apertura al 
pubblico, a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo pec all’indirizzo 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it;  

- l’Ufficio Edilizia Privata rimane a disposizione per informazioni e/o chiarimenti durante 
gli orari di ricevimento pubblico;  

- il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio al seguente indirizzo:  

http: //www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; 

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della P.O. Gestione del Territorio 
Arch. Giuseppe Vitagliano; 

 
Cernusco sul Naviglio, 25/05/2021 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Giuseppe Vitagliano 
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