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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Arcore (MB)
Avviso di approvazione del nuovo regolamento edilizio 
comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il combinato disposto dell’art. 29 e art. 14 della l.r. 

n. 12/2005 e ss.mm.ii.;
Richiamata la deliberazione n. 44 del 21 maggio 2015 con la 

quale il Consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento 
edilizio comunale.

AVVISA
che in data 28 luglio 2015, con deliberazione n. 60 avente ad 
oggetto «Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione 
regolamento edilizio comunale ai sensi degli artt. 28 e 29 l.r. 
n. 12/2005», il Consiglio comunale ha approvato definitivamente 
con modifiche il testo del nuovo regolamento edilizio comunale.

Si informa inoltre che la documentazione relativa è disponibi-
le in copia cartacea presso il Servizio Sviluppo del Territorio, negli 
orari di apertura al pubblico, e pubblicati sul sito web comunale 
nelle apposite sezioni www.comune.arcore.mb.it.
Arcore, 30 luglio 2015

Il funzionario responsabile servizio 
 sviluppo del territorio

Giorgio Favarato

Comune di Caponago (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale (PRC)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio comunale c.c. n.  11 del 

6 marzo 2015 avente per oggetto: «Esame ed approvazione os-
servazioni e controdeduzioni al Piano Regolatore Cimiteriale. Ap-
provazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale»;

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e del 
regolamento Regione Lombardia n.  6 del 9 novembre 2004 e 
ss.mm.ii.; 

RENDE NOTO
 − che gli atti del piano regolatore cimiteriale (PRC) del Co-

mune di Caponago, definitivamente approvati sono deposita-
ti, congiuntamente alla delibera di cui sopra e alla determina 
n. 45/2015 (presa d’atto degli elaborati del PRC cimiteriale co-
ordinato ed integrato con le controdeduzioni alle osservazioni e 
al parere ASL), presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Caponago, 31 luglio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Daniela Benvenuti
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