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Comune di Cologno Monzese (MI)
Avviso di approvazione definitiva, deposito ed entrata in vigore del regolamento edilizio (R.E.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
SI AVVISA CHE

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25 gennaio 2016 è stato approvato il Regolamento Edilizio (R.E.) unitamente a 
tutti i suoi allegati;

 − gli atti costituenti il Regolamento Edilizio, dal 2 febbraio 2016 al 17 febbraio 2016, sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’Ente;

 − il Regolamento Edilizio assume efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso relativo alla propria approvazio-
ne e deposito.
Cologno Monzese, 8 febbraio 2016

Il direttore area assetto del territorio
Danilo Bettoni

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010 e dell’art. 14 del regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
dell’elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 23, comma 1, della 
l.r. 6/10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010;
Visto il regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

PUBBLICA
L’allegato elenco dei posti liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 23 comma 1, della l.r. 6/10, in carta legale e da predisporsi utilizzando 

il fac-simile (all. 7/a) disponibile sul sito del Comune di Pozzuolo Martesana www.comune.pozzuolomartesana.mi.it - Uffici comunali 
- Area Polizia Locale - Controllo del territorio e Polizia Locale, con l’indicazione del posteggio per il quale si chiede l’assegnazione e 
delle altre indicazioni previste dall’art. 23 della l.r. 6/2010, deve essere inoltrata, con lettera raccomandata RR, oppure tramite PEC, o 
direttamente, al Comune di Pozzuolo Martesana - Via Martiri della Liberazione n. 1 - 20060 Pozzuolo Martesana e deve pervenire entro 
60 giorni dalla presente pubblicazione.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell’Ufficio Commercio predisporrà una 
graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall’art. 14 del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. A pari-
tà di punteggio la domanda è valutata in base all’ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell’Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta comu-
nale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione 
è pubblicata il medesimo giorno.

L’autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 
30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il responsabile del settore polizia locale
Salvatore Guzzardo 

——— • ———

ELENCO POSTEGGI

Ubicazione Giorno dalle
ore

alle
ore Ricorrenza

Totale 
posteggi 
mercato

N. del 
posteggio 

libero
Dimen.

m.
Settore 

merceol.
Attrez. Alim.

SI/NO
Tipologia 

merceologica

Parcheggio 
P.le Nenni venerdì 8.30 13.00 settimanale 28 11 6 x 5 alim. si Alimentari altri 

diversi
Parcheggio 
P.le Nenni venerdì 8.30 13.00 settimanale 28 12 6 x 5 alim. si Alimentari altri 

diversi

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di deposito della delibera di Consiglio comunale di adozione dello studio sul reticolo idrico minore,ai sensi della d.g.r. 
n. 4229 del 23 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO
Vista la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 107 del 29 dicembre 2015, ha adottato gli atti costituenti il Reticolo Idrico 
Minore.

La succitata deliberazione, unitamente ai relativi atti ed elaborati allegati, sarà depositata presso l’ufficio segreteria del Comune di 
Truccazzano per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 17 febbraio 2016 (data di pubblicazione sul BURL), al 17 marzo 2016 (compre-
so), periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 18 marzo 2016 al 16 aprile 2016 (compresi) chiunque può presentare osser-
vazioni in triplice copia in carta libera, all’Ufficio Protocollo del Comune.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito del Comune.

Truccazzano, 4 febbraio 2016
Il responsabile del servizio gestione territorio

Giovanni di Grandi

http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it

