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Avviso di rettifica
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 5 (Razionalizzazione
dell’ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di
legge) – pubblicata sul BURL n. 5 suppl. del 29 gennaio 2018
All’articolo 2, comma 1, lettera c), punto 4) della legge in oggetto le parole «nonché l’articolo 2, comma 10» sono sostituite
dalle parole «nonché l’articolo 10, comma 2».
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Regolamento regionale 29 giugno 2018 - n. 7
Disposizioni sull’applicazione dei principi dell'invarianza
idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del
regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58
bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio”)
LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifica dell’articolo 17 del r.r. 7/2017)
1. Al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’art. 17 è sostituita dalla seguente: «Norme
transitorie e finali»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi,
decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante «Disposizioni sull’applicazione dei principi
dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017,
n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto
del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio))», per le istanze di
permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate,
presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3
ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a),
limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di
cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c).».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.
Milano, 29 giugno 2018
Attilio Fontana
(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 14 giugno 2018 e approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. XI/248 del 28 giugno 2018)

