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AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 14 
DELLA L.R. N°12/2005 E S.M.I RELATIVI ALL’ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO 
EDILIZIO LIMITATAMENTE AD INTEGRAZIONI ALL’ART. 59 
 

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

IL DIRIGENTE  
Visti gli artt. 14 e 29 della L.R. 12/2005 e s.m. e i. che disciplinano la procedura di approvazione de 
Regolamento Edilizio e sue varianti 

RENDE NOTO CHE 
 

- il Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 
29/11/2022 ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m. e i. ha adottato una variante 
al Regolamento Edilizio limitatamente ad integrazioni all’art. 59 – Riduzione dei consumi 
idrici; 

- la suddetta deliberazione e gli allegati sono depositati in libera visione al pubblico per la durata di 
15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno 20/12/2022 e fino al 11/01/2023 compreso, in 
formato digitale, sul sito istituzionale del Comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – sezione 
Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio; 

- i predetti atti di adozione sono inoltre consultabili nel formato cartaceo negli orari di apertura al 
pubblico nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, previo appuntamento, 
telefonando all’Ufficio Edilizia Privata durante gli orari di apertura, al n. 02.92.78.251/270; 

- nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 
12/01/2023 al 26/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m. e i. 
chiunque può presentare osservazioni;  

- le osservazioni dovranno essere presentate a mezzo pec al seguente indirizzo: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it. indirizzandole al Servizio Edilizia Privata 
presso il Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul Naviglio; 
in alternativa potranno essere presentate in carta libera, presso il Protocollo del Comune di 
Cernusco sul Naviglio con sede in via Tizzoni, 2 negli orari di apertura al pubblico nei giorni da 
lunedì a venerdì dallo 08,30 alle 12,30 e nel pomeriggio del lunedì dalle 15,00 alle 19,00.  

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

- 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 P.O. del Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata arch. Francesco Zurlo. 

-  
Cernusco sul Naviglio, 19/12/2022 

  
Il Responsabile P.O. 

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 

arch. Francesco Zurlo* 
*Decreto Dirigenziale prot.n.36915 del 23/06/2022 
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