COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

Prot. 5876

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI DEL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE DEL COMUNE DI ARCONATE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.
Visti:
-

D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
Regolamento Regionale n°6 del 9 novembre 2004 “Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali”;
Regolamento Regionale n°1 del 6 febbraio 2007 “Modifiche al Regolamento
Regionale n°6/2004”;
L.R. n°33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2016, con la quale è stato
adottato il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC) ai sensi del D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285, della L.R. n.33/2009 e del R.R. n.6/2004 e s.m.i. del Comune di Arconate
Si rende noto che
Gli atti ed elaborati che costituiscono il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC)
sopracitato sono depositati presso la Segreteria Comunale e l’Area Tecnica, Comune di
Arconate, via Roma n. 42, nonché pubblicati sul sito del Comune di Arconate all’indirizzo:
http://www.comune.arconate.mi.it/ (Amministrazione Trasparente - sezione Pianificazione e
governo del territorio - Piani Attuativi e Accordi di Programma), per un periodo continuativo di
giorni 30 (trenta), dal 8/08
/08/2016 al 7/09
/09/2016 compreso.
Che per tutto il periodo di deposito è possibile prendere visione della suddetta
documentazione presso i citati Uffici dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico
degli uffici.
Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi trenta giorni, chiunque abbia interesse
può presentare osservazioni, da indirizzarsi al Sindaco in carta semplice, da far pervenire al
Protocollo del Comune di Arconate entro e non oltre le ore 18:00 del 10/
10/10/2016
10/2016.
/2016
Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet è fatta pubblicità all’Albo Pretorio
del Comune.
Arconate, 8/08/2016
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

f.to geom. Massimo Miracca

