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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

RELATIVO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

- il Comune di Saronno è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale 4 aprile 2013 n. 21 (Regolamento Edilizio – 4° Variante) 

- la Regione Lombardia con dgr n. XI/695 del 24 ottobre 2018 ha approvato lo schema di 

“Regolamento Edilizio Tipo” e le “Definizioni tecniche uniformi” 

- la Variante parziale al vigente Piano di Governo del Territorio, approvata con deliberazione 

consiliare n. 17 del 30 aprile 2020 e divenuta perfettamente efficace con la pubblicazione sul BURL 

n. 33 del 12 agosto 2020, ha recepito le “Definizioni tecniche uniformi” approvate con dgr XI/695 del 

24 ottobre 2018 

Visto l’art. 29 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. 

 

RENDE NOTO 

l’avvio del procedimento relativo alla revisione complessiva del Regolamento Edilizio comunale. 

 

AVVISA 

che entro il 31 marzo 2022 chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi di interessi 

diffusi, potrà presentare all’Amministrazione Comunale - mediante Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo comunesaronno@secmail.it - apporti collaborativi, suggerimenti e proposte utili alla 

revisione complessiva del Regolamento Edilizio.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale 

www.comune.saronno.va.it 

 

Saronno, 1 marzo 2022 

IL DIRIGENTE DI AREA 

Arch. Ambrogio Mantegazza 

Documento firmato digitalmente 


