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AVVISO 
DI ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

AI SENSI DEL D.P.R. N.380 DEL 06/06/2001 E L.R. N.12 DELL'11/03/2005 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il Piano di Governo del Territorio -P.G.T.- del Comune di Ozzero, adottato il 18/03/2011 con delibera di C.C. n. 
10 e approvato il 14/09/2011 con delibera di C.C. n. 37 con relativa pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 
19 del 09/05/2012; 
 
VISTO l'art. 29 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  
 
VISTI i commi 2, 3, 4 dell'art. 14 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO 
 
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2021 è stata adottato il REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE del Comune di Ozzero.  
 

AVVERTE 
 
che, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell’art.14 della L.R. 12/2005 s.m.i. gli atti costituenti il Regolamento Edilizio Comunale 
sono depositati nella Segreteria Comunale e, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico negli orari di 
apertura, per un periodo di 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/12/2021 al 13/01/2022. 
 
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, ossia entro le ore 12:00 del giorno 
28/01/2022, chiunque ne abbia interesse potrà formulare osservazioni redatte in duplice copia e in carta semplice, da 
trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Ozzero, Piazza Vittorio Veneto, 2, -20080 Ozzero (MI)- o trasmesse via 
PEC all’indirizzo: protocollo.ozzero@legalpec.it, entro i termini suindicati. 
 
Il presente avviso è reso altresì noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune 
di Ozzero, accessibile al seguente indirizzo: https://www.comune.ozzero.mi.it 
 
Ozzero, lì 30/12/2021 
 

Il Responsabile del servizio 
(Geom. Roberto Raffaele Barrella) 
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