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Serielnserzionie Concorsi N. 4l - l3 ottobre 2010
per lo cessionedell'oreo,è operto o lutii i soggettlsio persone
fisichee/o giuridiche,L'osloè disciplinolodol Regolomentoper
l'omminislrozione
del Potrimonioe per le ConlobilitòdelloStoto
opprovoto con r.d, 23 moggio 1924n.827 e successivemodilîcozionie integrozìonie sitenò con il metodo di cui ogli ori-t,73,
letf.o) e 74 del r.d.23moggio 1924n.827.
ll p(ezo bose d'osto per il lereno in vendito è pori o
(cinquecentodiecimilqcinquecento),
€ 5.|0,500,00
menlre il deposilocouzionoleè pori o € 51.050,00
(cinquontunmilocinquonto/00).
ll bondo integroleverrò offissooll'olbo pretoriodel comune
di Mogento, piozzoFormentin. 3 dol ó ottobre 2010ol ó novembre 2010 e pubblicoto sul sito internet www.comunedimogento.it.
Copio dello stesso,nonché ulterioriinformozionie documentozione di corottere omminislrotivoe tecnico-urbonislicherelotive oll'oreo puÒ essereossunlopressoil settorelecnico, 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,nellostoto
di fotto e di diriilo in cui si trovo.
Mogento, ó ottobre 2010
ll dirigente:GiovonniBiolzi
(BUr?20r00ó84)

Comune dl Mogenlo (M!) - Awlso di oslo pubblico p€r lq cessione 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 degli 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 2010olle ore 9.00l'osto
pubblìco in soloGiuntodel polozzomunicipole,piozzoFormenti
n. 3, piono 2e,per lo vendilo di terrenoedilicobile,per lo reolizzozionedi edilizioresidenziole
convenzionoto.sito in vio Romognosie ideniificolonel N.C.T.del comune di Mogenio ol foglio
ì9, porte del moppole 5 per uno superficie
di circo mq 2.181.
L'ostopubblico per Io cesione dell'oreo,in bose ollo deliberozione del c.c. n. 70 del 30 novembre 2@9.è riservotoolle sole
cooperolive di obitozionee loro consozi,iscritleoll'olbo nozionole delle SocietòCooperotiveediliziee loro consozi,do olmeno l0 onni dollo dolo di deliberozionedel consigliocomunole
'l992
sopro citoto, oi sensidell'ort. l3 dello legge 3] gennoio
n.59.
L'qsto è disciplinolodol Regolomentoper l'omminislrozione
del Potrimonioe per le Conlobilitòdello Stoto opprovoto con
r,d. 23 moggio 1924n.827 e successivemodificozionie integrozioni e si terrò con il metodo di cui ogli ortl. 73, leit. o) e 74 del
r,d.23 moggio 1924n.827.ll prezo bose d'osto per il terrenoin
(cinquecentonovontocinquemilovendito è pori o € 595.413,00
quottrocentoiredici)mentre il deposito couzionole è pori o
(cinquontonovemilocinquecentoquorontuno/30).
€ 59.541,30
ll bondo integrolevenò offissooll'olbo pretoriodel comune
di Mogenlo, piozzoFormentin. 3 dol ó ottobre 20]0 ol ó novembre 2010 e pubbllcoto sul sito internet www,comunedimogento.it.
Copio dello stesso,nonché ulterioriinformozionie documentozionedi corottereomministrotivo
e tecnico-urbonisliche
relotive oll'oreo può esere ossuntooressoil seitore tecnico ol 2e
piono il lunedi-mercoledi-venerdi
dolle ore 9.00olle 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,nellostoto
di fotto e di dirittoin cui si trovo,
Mogento, ó ottobre 2010
ll dirigente:GiovonniBiolzi
Comune di Mognogo (Ml) - Awiso di opprovozionedeflnlfivo e
deposifo otli coslifuenli il Piono di Govemo del Teritorio
Ai sensie per gli effeiti dell'ort. 13,commo I I dello l.r.I I morzo 2OO5,
n. l2 e successivemodificozionie integrozionisi owiso
che:
- con deliberqzionedel consigliocomunole n.27 del 2l giugno 2010è stoto defìniîivomenteopprovoto il Pionodi Governo
del Tenitorio(PGD;
- gli ofti costituentiil Pionodi Governodel Territorio
sono depositotipressolo segreteriocomunole per consentirelo libero
visioneo chiunoue ne obbio interesse.
- gli otti del PGTossumonoefficocio dollo doto dello presen+6
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resp.del settore ombiente terrilorio:
FroncescoPostori

(BUR20r00ó8ó)

Comune di Medo (Ml) - Awiso oi credilori dei lovori elfetluoti
ddl'impreso DESAVEs.r.l. per omdiomenlo e rlstruflurozione
dellq scuolq 6l€menlore Son Giorgio
Lovoro;ompliomenloe ristrutturozione
dello scuoloelementore SonGiorgio.
lmpreso:DESAVE
s.r.l.- vio Sormoni48/50- Cologno Monzese
(Ml) in ATIcon Tecnoimpionti2000s.r.l.- vio Triboniono9 - Milono (MD.
Contrallo: rep. 7óó3lBdel l4 settembre 2005registroloo Desio il ló settembre2005ol n. 2458mod. l.
Awiso oi creditori(ort. 189del d.P.R.55/11999)
ll dirigenle.oi sensie per gli effetti dell'ori, 189 del d.P.R.
55/.11999,
owerte che l'impresoDESAVE
s.r.l.con sede in Cologno Monzese(Ml) vio Sormoni4Bl50 in ATIcon Tecnoimpionti
2@0 s.r.l.con sede in Milono(Ml) vio Triboniono9, ho ullimoto i
lovoridi ompliomentoe ristrutturozione
dello scuoloelementore
Son Giorgioe che gli stessisonostoli colloudoti.
In bose ol controttod'qppolto, chiunquevonti creditiversodi
questiper occupozioniindebitedi oree o slobiliowero per donni verificolisiin dipendenzodell'esecuzionedei lovori onzidetti,
deve presenloreo questoComune le rogionidei loro crediti e
lo relotivodocumentozioneentro il tefmine non superioredì ó0
(sessonlo)giornidollo doto di pubblicozionedel presenteovvtso.
Medo,4 oliobre20lO
Areo infrostrutturee gestione del lerritorio
ll dirigente:DomionoComordo
fBUruor00ó87)
Comuno di Milqno - DirezionoCenhqle Sviluppo del TenilorioSetloreploni 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 inlegrozioni, in vorionle ol PRGvigenfe, riguordonfe le oree sife in vio
Frigiq,19e vio Rucelloi,34
ll sindoco,oi sensie per gli effetti deglì orlt. 25 e 92 dello Lr.
I I mozo 2005,n. 12,owiso che il consigliocomunole nelloseduto del 20 luglio 2010 con deliberozionen.27l2O1OP.G.
- divenuto esecutivooi sensidi legge - ho oppro50ó055/2010
voto oi sensie per gli effetti dello l.r, ll mozo 2005,n, 12, il
ProgrommoIntegrotodi Interventoriguordontele oree sopro
cilote, in vorionte ol PRGvigente.
Copio conforme dello deliberozionedi opprovozione,unilomente ogli otti ed ogli eloborotiche ne costiluisconoporte integronle,vienedepositotoo for iempo dol l3 ottobre 20.l0presso
il Setiorepionificozione
urbonisticogenerole- ufficioinformozioni urbonistiche,nel polozzodegli ufficicomunolidi vio Pirelli,
39
- 9e piono e rimone in libero visioneol pubblico per il tempo
previstodollo legge,
Milono,I ottobre 2010
Perll sindoco
'ossessore
ollo sviluppodel terilorio:
Corlo Mosseroli
Per ll segretoriogenerole
ll diretlore del seftore:Achille Rossi
f8uR20r00ó881

Comune di Novqte Milonece (Ml) - Awiso di deposifo "Approvozione PiqnoPqrlicoloreggiotodi RecuperoPPRn.3/B zono indusÍiol€ D3 úo Covour - otl. 26 1.t.I2l05 con vorionle ex legge
23197- Controdeduzioni olle osservodoni,,
Con il presenlesi rende nolo che il PionoPorticoloreggiotodi
Recupero(PPR)in oggetto, odottoto con deliberozionedi c.c,
n.5l del 28 luglio2010,è stoto definitivomenleopprovoto con
deliberozionedi c.c. n. 59 del 28 settembre2010resoeseculivo
il 29 seliembre2010.
Lesuddettedeliberozioni
e lo documentozioneollegolo sono
depositotepressolo segreteriogenerolee l'ufficiotecnico.
ll dirigentedell'oreo serviziol territorio:
PosquoleEusebio
fBUR20t00ó891

Comune di PcCrono (MD - Awiso di opprovozione per correzion6 di €rori molerioli clegll olti di PGTnon cosllfuenfi voilonfè
ogli sfessi- naflifico dello sfudio relolivo ollo componenle geologico, ldrogeologico e slsmico del Piono
Ai sensie per gli effetti dell'ort. l3 commo l4-bisdello l.r. I I
mozo 2005,n. l2 e successive
modificozionie integrozionisiovvrsocne:
. con deliberozionedel consigliocomunole n, 3ó del 3l ogosto 20lOè stoto opprovolo lo correzionedi errorimoteriolidegli
otti di PGT;

