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PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONFORMAZIONE DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO COMUNALE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO APPROVATO 

DALLA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/695.

Prot.n.  14515/VI.02-1/2015

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA URBANISTICA

Premesso che con D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695 avente ad oggetto “Recepimento dell’intesa tra il  
governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo – di cui 
all’art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” , la Regione Lombardia, al comma 3 ha  
deliberato  “omissis  …….  i  Comuni,  con  le  indicazioni  di  cui  all’  Allegato  D,  provvedono  alla  
conformazione  del Regolamento Edilizio entro 180 giorni dall’efficacia del presente atto, secondo lo  
schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’ allegato A, richiamando le definizioni tecniche uniformi  
di cui all’ Allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme Regolamentari in materia edilizia di  
propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all’ Allegato C”;

Visti gli articoli 13-14-28-29, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.

RENDE NOTO

che  l’  Ammnistrazione  Comunale  intende  procedere alla  conformazione  del  Regolamento  edilizio 
comunale, allo “schema di regolamento edilizio tipo”  ed alle “definizioni tecniche uniformi” approvati 
con la Deliberazione della Giunta Regionale n° XI/695 del 24/10/20018 pubblicata sul BURL – S.O. n.  
44 del 31/10/2018.

Chiunque  abbia  interesse,  anche  per  la  tutela  di  interessi  diffusi,  può  presentare  suggerimenti  e 
proposte.  Le  istanze dovranno essere  redatte  in  carta  semplice  e  presentate  all’Ufficio  Protocollo,  
presso la sede municipale in via  Paolo VI° 17, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’ 
indirizzo protocollo@pec.comune.nave.bs.it entro e non oltre le ore 12:30  del giorno 20/11/2019.

Il presente avviso è pubblicato:

• all’albo pretorio informatico del Comune di Nave;

• sul sito web istituzionale del Comune di Nave;

Nave, 21/10/2019

                                           IL RESPONSABILE DELL’ U.O.T.
                                          EDILIZIA-URBANISTICA

                                           (geom. Giansanto Caravaggi)
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