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Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 13
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di 
Cesano Maderno e di Bovisio Masciago, in provincia di Monza 
e della Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. E’ distaccato dal comune di Cesano Maderno e aggrega-
to al comune di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e del-
la Brianza, il territorio individuato catastalmente dalla particella 
359 del foglio 33 della superficie catastale di mq. 165 del comu-
ne di Cesano Maderno, rappresentato nella relazione tecnica e 
nelle cartografie allegati alla presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti al  

mutamento delle circoscrizioni comunali)
1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni co-

munali di cui all’articolo 1 sono regolati dalla provincia di Mon-
za e della Brianza, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 
15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla 
Provincia di Monza e della Brianza, in attuazione delle funzioni di 
cui all’articolo 2, si provvede con decreto del dirigente compe-
tente per materia, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 
29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all’articolo 3, quantificabili in 1.000,00 eu-
ro, si provvede mediante impiego delle somme stanziate alla 
missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» – pro-
gramma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territo-
riali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al-
la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 6 maggio 2015 

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/694 
del 28 aprile 2015)

——— • ———

RELAZIONE TECNICA

La porzione di territorio oggetto di distacco è sita nel comune di 
Cesano Maderno e risulta priva di residenti.
In particolare:

 − le due persone aventi titolo sulla porzione di territorio og-
getto della richiesta di distacco sono rispettivamente pro-
prietaria della quota di ½ dell’immobile e della nuda pro-
prietà della restante quota di ½ e usufruttuaria della quota 
di ½ del medesimo immobile, corrispondente alla quota di 
nuda proprietà;

 − il suddetto immobile, eretto con concessioni edilizie richie-
ste dall’avente titolo ad entrambi gli Enti e dai medesimi 
rilasciate nell’anno 1983, insiste sul territorio di Cesano Ma-
derno al foglio 33, mappale 359 e sul territorio di Bovisio 
Masciago al foglio 7, mappale 618.

——— • ———
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