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Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano 
regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC)

Vista la legge regionale n. 12/05 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/05 e s.m.i. 
il Consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 7 marzo 2016, 
esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il piano regolatore dell’Il-
luminazione comunale;

La citata deliberazione con i relativi atti connessi sono depo-
sitati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Cornaredo Piazza 
Libertà 24 per trenta giorni consecutivi dal 16 giugno 2016, negli 
orari di apertura al pubblico.

Trascorso il periodo di deposito e sino al 16  agosto  2016, 
chiunque potrà presentare osservazioni al PRIC redatte in carta 
libera, in duplice copia corredate dalla eventuale documenta-
zione ritenuta utile presso il Protocollo generale del Comune o 
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pro-
tocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo Pretorio on-line del 
Comune di Cornaredo e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il responsabile area tecnica opere pubbliche
Fabio De Castiglioni

ad uso igienico/sanitario mediante n. 1 pozzo accatastato co-
me fg. 187 map. 14 nel Comune di Mediglia.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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