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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Brugherio (MB)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
del P/P «Ambito di Rigenerazione Urbana (ARU) 05» del piano 
di governo del territorio (PGT) vigente - Informazione circa la 
decisione 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007, con deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010, con de-
liberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assog-
gettabilità a VAS prot. n. 40074 del 6 dicembre 2017, pubblicato 
sul BURL n.49 serie avvisi e concorsi del 6 dicembre 2017;

SI RENDE NOTO 
che il P/P «Ambito di Rigenerazione Urbana (ARU) 05» del PGT 
vigente, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
VAS, è da non assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
emesso in data 23 gennaio 2018 Prot. n. 2529. 

Il presente avviso viene pubblicato sul SIVAS di Regione Lom-
bardia al seguente URL www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas, sul BURL Regione Lombardia, sul portale del Comune di 
Brugherio e all’albo pretorio.
Brugherio, 31 gennaio 2018

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Claudio Roberto Lauber

Comune di Busnago (MB)
Avviso ai creditori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
In esecuzione del disposto dell’art. 218 del d.p.r. 5  ottobre 

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 M.F.D. service s.r.l. - Viale Rimembranze, 21/7 Lai-
nate (MI) - C.F. e P.IVA 08681440965, appaltatrice dei lavori di «Re-
alizzazione nuovi loculi, ossario e cinerario comune, all’interno 
di fabbricato esistente - lato sud/ovest - del Cimitero comunale» 
- CUP B51B17000270004 - CIG 7252334F54, a presentare presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Busnago (MB) - Piazzetta Mar-
coni n. 3, le domande ed i titoli a loro credito entro trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL e all’Albo Pretorio comunale.

Trascorso tale periodo non sarà più tenuto conto in via ammi-
nistrativa dei titoli prodotti.
Busnago, 18 gennaio 2018

Il responsabile unico del procedimento
Raffaele Manzo
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