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Nuovo Regolamento Edilizio  
Avviso di deposito  

 
IL RESPONABILE DELL’AREA TECNICA 

RENDE NOTO 
che il Consiglio Comunale di Coccaglio ha adottato nella seduta del 1 luglio 2020, con la 
deliberazione n. 11, il nuovo Regolamento edilizio comunale.  
Tale Regolamento è stato elaborato congiuntamente agli altri comuni della zona aderenti 
al Piano Territoriale di Area Vasta della Franciacorta (deliberazioni Consiliari nn. 7/2012 e 
18/2016) allo scopo di uniformare la disciplina edilizia dei territori e favorendo, in tal 
modo, lo sviluppo locale. Inoltre, tale Regolamento consente di recepire, a livello locale, i 
contenuti del Regolamento Edilizio Tipo di cui alla DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018.  
A norma dell’articolo 29 della Legge regionale 12/2005, il procedimento di approvazione 
del Regolamento è normato dai commi 2, 3 e 4 della medesima legge. Pertanto, il suddetto 
Regolamento e la deliberazione consiliare di adozione rimarranno depositati presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Coccaglio e pubblicati sul sito web 
www.comune.coccaglio.bs.it dalla data odierna sino al 9 settembre 2020.  
Chiunque vi abbia interesse, dal 10 settembre 2020 al 24 settembre 2020, potrà 
presentare “osservazioni” circa il contenuto del Regolamento, trasmettendole all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Coccaglio in forma cartacea o tramite posta PEC 
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it . 
Le “osservazioni” motivate dovranno essere prodotte in forma scritta, in duplice copia, 
assolvendo all’imposta di bollo (marca da 16 euro per ogni 4 facciate scritte anche 
parzialmente). Le “osservazioni”, pena l’inammissibilità, dovrebbero riguardare aspetti 
generali e metodologici del Regolamento e non interessare elementi marginali o di 
dettaglio che possano incidere su casi puntuali.  
Il Consiglio Comunale di Coccaglio provvederà all’approvazione del Regolamento dopo 
aver svolto l’esame di tutte le osservazioni pervenute ritenute ammissibili.   
 
Coccaglio, 26 agosto 2020  

                  IL RESPONSABILE  
              DELL’AREA TECNICA 
                 (Geom. Alessandro Lancini) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
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