COMUNE di PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 552.750 -C.F.01059460152

OGGETTO: CONTRIBUTI PER L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto l’art. 29 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12;
Considerato che Regione Lombardia, sulla base dell’intesa tra il governo e le regioni, ha
recepito lo schema tipo del Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e ha
effettuato la ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia (delibera n. 695 del 24
ottobre 2018).
Dato atto che la d.g.r. n. 695 del 24 ottobre 2018 è stata pubblicata sul BURL n. 44, Serie
Ordinaria, del 31 ottobre 2018 e che con la delibera sono stati approvati i seguenti allegati:
1. Schema di regolamento edilizio-tipo
2. Definizioni tecniche uniformi
3. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e
sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale
4. Indicazioni ai Comuni per l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale.
La documentazione è disponibile al seguente link :
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/Pianificazione-comunale-e-provinciale/regolamentoedilizio-tipo/regolamento-edilizio-tipo
Dato altresì atto che con la determinazione dirigenziale DTUT n.163 del 24/11/2017 esecutiva
il 28/11/2018 è stato aggiudicato il servizio di redazione della Variante Generale del PGT, del
Regolamento Edilizio e degli atti di pianificatori connessi al Raggruppamento Temporaneo
Professionisti (R.T.P.) tra l’Arch. Sergio Dinale dello Studio D:RH Architetti Associati, l’Arch.
Ermanno Yasser Cairo, il Geologo Alessandro Ciarmiello, l’Arch. Fabrizio Monza, l’Avv. Adriano
Pilia, il Dott. Giuseppe Quaglia della ditta Envitech Ambiente e Tecnologie srl, con capo-gruppo
mandatario l’Arch. Sergio Dinale dello Studio D:RH;
RENDE NOTO CHE
è a disposizione “bozza” della proposta di nuovo Regolamento Edilizio, come predisposto dai
professionisti incaricati (Allegato al presente avviso);
SI INVITA
a far pervenire, in forma scritta e in carta libera, i propri contributi entro il giorno 31 gennaio
2022 all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale in piazza della Vittoria 7, oppure via PEC
all’indirizzo comune@cert.comune.parabiago.mi.it, indicando in oggetto “contributo per il
nuovo Regolamento Edilizio”.
Parabiago, 23/12/2021
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
(Arch. Vito Marchetti)

