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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Biassono (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettificazione degli atti di piano di governo del 
territorio (PGT) NTA del piano delle regole

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  38 del 30 novembre  2014  è stato definitiva-

mente approvata la rettificazione degli atti di PGT (NTA del Piano 
delle Regole)

 − gli atti di cui alla suddetta deliberazione sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Biassono, 21 gennaio 2015

Il capo settore sviluppo del territorio
Danilo Lavelli

Comune di Busnago (MB)
Avviso ai creditori lavori di completamento urbanizzazioni 
primarie P.L. 6 - 8 via Bellini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione del disposto dell’art.  218 del d.p.r. 5  otto-

bre 2010, n. 207
INVITA

tutti coloro che per indebite occupazioni di aree o di stabili 
e per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori fossero ancora 
creditori verso l’impresa Generalstrade s.p.a – Via Piave n. 36/38 
– Barlassina (MB) – C.F. 00676630155 e P.IVA 00683820963, appal-
tatrice dei lavori di «Completamento urbanizzazioni primarie P.L. 
6-8 Via Bellini» – CUP B56G13003210004 – CIG 5714133BB6, a pre-
sentare presso l’ufficio protocollo del Comune di Busnago (MB) 
– Piazzetta Marconi n. 3, le domande ed i titoli a loro credito en-
tro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL e all’albo pretorio comunale.

Trascorso tale periodo non sarà più tenuto conto in via ammi-
nistrativa dei titoli prodotti.
Busnago, 14 gennaio 2015

Il responsabile del procedimento
Raffaele Manzo


