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Serie lnserzioni e Concorsi N. 4l - l3 ottobre 2010

per lo cessione dell'oreo, è operto o lutii i soggettl sio persone
fisiche e/o giuridiche, L'oslo è disciplinolo dol Regolomento per
l'omminislrozione del Potrimonio e per le Conlobilitò dello Stoto
opprovoto con r.d, 23 moggio 1924 n.827 e successive modilî-
cozioni e integrozìoni e si tenò con il metodo di cui ogli ori-t, 73,
letf .  o) e 74 del r.d.23 moggio 1924 n.827.

ll p(ezo bose d'osto per il lereno in vendito è pori o
€ 5.|0,500,00 (cinquecentodiecimilqcinquecento), menlre il de-
posilo couzionole è pori o € 51.050,00 (cinquontunmilocinquon-
to/00).

ll bondo integrole verrò offisso oll'olbo pretorio del comune
di Mogento, piozzo Formenti n. 3 dol ó ottobre 2010 ol ó novem-
bre 2010 e pubblicoto sul sito internet www.comunedimogen-
to.it.

Copio dello stesso, nonché ulteriori informozioni e documen-
tozione di corottere omminislrotivo e tecnico-urbonisliche reloti-
ve oll'oreo puÒ essere ossunlo presso il settore lecnico, il lunedi
- mercoledi venerdì dolle ore 9,00 olle ore 12.00 tel,
02/9735306/409.

L'oreo è posto in vendito o corpo e non o misuro, nello stoto
di fotto e di diriilo in cui si trovo.
Mogento, ó ottobre 2010

ll dirigente: Giovonni Biolzi
(BUr?20r00ó84)

Comune dl Mogenlo (M!) - Awlso di oslo pubblico p€r lq ces-
sione d6l loilo cli fereno di propdetà comunole censilo nel
N.C.T. ol foglio 19 moppde 5 porte ín vio Romognosi, per lq
reolizzqzione di edililo residenziole convendonoto ol sensi de-
gli qrlt. 17 e t8 d€l d.P.R. n.380/2qlt e s.m.l. e d€llbero c.c.
n.TOlmW

È indetto per il giorno ló novembre 2010 olle ore 9.00 l'osto
pubblìco in solo Giunto del polozzo municipole, piozzo Formenti
n. 3, piono 2e, per lo vendilo di terreno edilicobile, per lo reoliz-
zozione di edilizio residenziole convenzionoto. sito in vio Romo-
gnosi e ideniificolo nel N.C.T. del comune di Mogenio ol foglio
ì9, porte del moppole 5 per uno superf icie di circo mq 2.181.
L'osto pubblico per Io cesione dell'oreo, in bose ollo delibero-
zione del c.c. n. 70 del 30 novembre 2@9. è riservoto olle sole
cooperolive di obitozione e loro consozi, iscritle oll'olbo nozio-
nole delle Societò Cooperotive edilizie e loro consozi, do olme-
no l0 onni dollo dolo di deliberozione del consiglio comunole
sopro citoto, oi sensi dell'ort. l3 dello legge 3] gennoio 'l992

n . 5 9 .
L'qsto è disciplinolo dol Regolomento per l'omminislrozione

del Potrimonio e per le Conlobilitò dello Stoto opprovoto con
r,d. 23 moggio 1924 n.827 e successive modificozioni e integro-
zioni e si terrò con il metodo di cui ogli ortl. 73, leit. o) e 74 del
r,d. 23 moggio 1924 n.827.ll prezo bose d'osto per il terreno in
vendito è pori o € 595.413,00 (cinquecentonovontocinquemilo-
quottrocentoiredici) mentre il deposito couzionole è pori o
€ 59.541,30 (cinquontonovemilo cinquecento quorontuno/30).

ll bondo integrole venò offisso oll'olbo pretorio del comune
di Mogenlo, piozzo Formenti n. 3 dol ó ottobre 20]0 ol ó novem-
bre 2010 e pubbllcoto sul sito internet www,comunedimogen-
to.it.

Copio dello stesso, nonché ulteriori informozioni e documen-
tozione di corottere omministrotivo e tecnico-urbonisliche reloti-
ve oll'oreo può esere ossunto oresso il seitore tecnico ol 2e
piono il lunedi-mercoledi-venerdi dolle ore 9.00 olle ore 12.00,
lel, 02/973530ó/4O9 clo uflicio potrimonio geom, Froncesco
Bionchi.

L'oreo è posto in vendito o corpo e non o misuro, nello stoto
di fotto e di diritto in cui si trovo,
Mogento, ó ottobre 2010

(BUR20r00ó8ó)

Comune di Medo (Ml) - Awiso oi credilori dei lovori elfetluoti
ddl'impreso DESAVE s.r.l. per omdiomenlo e rlstruflurozione
dellq scuolq 6l€menlore Son Giorgio

Lovoro; ompliomenlo e ristrutturozione dello scuolo elemento-
re Son Giorgio.

lmpreso: DESAVE s.r.l. - vio Sormoni 48/50 - Cologno Monzese
(Ml) in ATI con Tecnoimpionti 2000 s.r.l. - vio Triboniono 9 - Milo-
no (MD.

Contrallo: rep. 7óó3lB del l4 settembre 2005 registrolo o De-
sio il ló settembre 2005 ol n. 2458 mod. l.
Awiso oi creditori (ort. 189 del d.P.R. 55/11999)

ll dirigenle. oi sensi e per gli effetti dell'ori, 189 del d.P.R.
55/.11999, owerte che l'impreso DESAVE s.r.l. con sede in Colo-
gno Monzese (Ml) vio Sormoni 4Bl50 in ATI con Tecnoimpionti
2@0 s.r.l. con sede in Milono (Ml) vio Triboniono 9, ho ullimoto i
lovori di ompliomento e ristrutturozione dello scuolo elementore
Son Giorgio e che gli stessi sono stoli colloudoti.

In bose ol controtto d'qppolto, chiunque vonti crediti verso di
questi per occupozioni indebite di oree o slobili owero per don-
ni verificolisi in dipendenzo dell'esecuzione dei lovori onzidetti,
deve presenlore o questo Comune le rogioni dei loro crediti e
lo relotivo documentozione entro il tefmine non superiore dì ó0
(sessonlo) giorni dollo doto di pubblicozione del presente ov-
vtso.
Medo,4 ol iobre 20lO

Areo infrostrutture e gestione del lerritorio
ll dirigente: Domiono Comordo

fBUruor00ó87)
Comuno di Milqno - Direziono Cenhqle Sviluppo del Tenilorio -
Setlore ploni e progrommi esecuiivi per I'edilizio - Approvcrzione
e deporito del Progrommo Inlegrolo di Intervenlo, oi sensi dello
Lr. I I morzo Zns, n. 12 e successive modilicozioni ed inlegro-
zioni, in vorionle ol PRG vigenfe, riguordonfe le oree sife in vio
Frigiq, 19 e vio Rucelloi,34

ll sindoco, oi sensi e per gli effetti deglì orlt. 25 e 92 dello Lr.
I I mozo 2005, n. 12, owiso che il consiglio comunole nello se-
duto del 20 luglio 2010 con deliberozione n.27 l2O1O P.G.
50ó055/2010 - divenuto esecutivo oi sensi di legge - ho oppro-
voto oi sensi e per gli effetti dello l.r, ll mozo 2005, n, 12, il
Progrommo Integroto di Intervento riguordonte le oree sopro
cilote, in vorionte ol PRG vigente.

Copio conforme dello deliberozione di opprovozione, unilo-
mente ogli otti ed ogli eloboroti che ne costiluiscono porte inte-
gronle, viene depositoto o for iempo dol l3 ottobre 20.l0 presso
il Setiore pionificozione urbonistico generole - ufficio informozio-
ni urbonistiche, nel polozzo degli uffici comunoli di vio Pirelli, 39
- 9e piono e rimone in libero visione ol pubblico per il tempo
previsto dollo legge,
Milono, I ottobre 2010

Per ll sindoco'ossessore ollo sviluppo del terilorio:
Corlo Mosseroli

Per ll segretorio generole
ll diretlore del seftore: Achille Rossi

f8uR20r00ó881
Comune di Novqte Milonece (Ml) - Awiso di deposifo "Appro-
vozione Piqno Pqrlicoloreggioto di Recupero PPR n.3/B zono in-
dusÍiol€ D3 úo Covour - otl. 26 1.t. I2l05 con vorionle ex legge
23197 - Controdeduzioni olle osservodoni,,

Con il presenle si rende nolo che il Piono Porticoloreggioto di
Recupero (PPR) in oggetto, odottoto con deliberozione di c.c,
n.5l del 28 luglio 2010, è stoto definitivomenle opprovoto con
deliberozione di c.c. n. 59 del 28 settembre 2010 reso eseculivo
il 29 seliembre 2010.

Le suddette deliberozioni e lo documentozione ollegolo sono
depositote presso lo segreterio generole e l'ufficio tecnico.

ll dirigente dell'oreo servizi ol territorio:
Posquole Eusebio

fBUR20t00ó891
Comune di PcCrono (MD - Awiso di opprovozione per corre-
zion6 di €rori molerioli clegll olti di PGT non cosllfuenfi voilonfè
ogli sfessi - naflifico dello sfudio relolivo ollo componenle geo-
logico, ldrogeologico e slsmico del Piono

Ai sensi e per gli effetti dell'ort. l3 commo l4-bis dello l.r. I I
mozo 2005, n. l2 e successive modificozioni e integrozioni si ov-
vrso cne:

. con deliberozione del consiglio comunole n, 3ó del 3l ogo-
sto 20lO è stoto opprovolo lo correzione di errori moterioli degli
otti di PGT;

)

ll dirigente: Giovonni Biolzi

Comune di Mognogo (Ml) - Awiso di opprovozione deflnlfivo e
deposifo otli coslifuenli il Piono di Govemo del Teritorio

Ai sensi e per gli effeiti dell'ort. 13, commo I I dello l.r. I I mor-
zo 2OO5, n. l2 e successive modificozioni e integrozioni si owiso
che:

- con deliberqzione del consiglio comunole n.27 del 2l giu-
gno 2010 è stoto defìniîivomente opprovoto il Piono di Governo
del Tenitorio (PGD;

- gli ofti costituenti il Piono di Governo del Territorio sono de-
positoti presso lo segreterio comunole per consentire lo libero
visione o chiunoue ne obbio interesse.

- gli otti del PGT ossumono efficocio dollo doto dello presen-
+6 ^ ,  , l - \ l ' \ l i ^^? i^n6

resp. del settore ombiente terrilorio:
Froncesco Postori


