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in data 4 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.
Carugate, 23 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Insinga Lirio

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del giovedì a Cassano d’Adda Via Rossini - Via Ponchiel-
li - Via Tornaghi e nel mercato settimanale del lunedì pomeriggio 
in Cassano d’Adda – frazione Groppello – in via Cassano.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Cassano d’Adda, 19 settembre 2016

Il responsabile del settore 7 governo del territorio
Luigi Maria Villa

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di aree pubbliche in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei se-
guenti mercati e posteggi isolati:

 − Mercato del mercoledì - Via Buonarroti area mercato;
 − Mercato del sabato – parcheggio di Via A. Volta;
 − Posteggio isolato di Via Cavour - ingresso cimitero
 − Posteggio isolato di Via Marcelline - parcheggio
 − Posteggio isolato di Via Padana Superiore - angolo Firenze
 − Posteggio isolato di Piazza Matteotti
 − Posteggio isolato di Piazza Matteotti
 − Posteggio isolato di Via Marcelline – altezza Oratorio Sacer
 − Posteggio isolato di Via Padana Superiore - parcheggio Vi-
cinanze Diaz

 − Posteggio isolato di Via Padana SupE. parch. fronte P.zza 
Don Carlo Della Torre

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Cernusco sul Naviglio, 22 settembre 2016

 Il dirigente settore pianificazione 
 e sviluppo del territorio

 Marco Acquati

Comune di Cesate (MI)
Pubblicazione della adozione degli atti relativi al nuovo 
documento di piano, alla variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del 
comune di Cesate, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
n. 12/05 e s.m.i..

SI RENDE NOTO

che gli atti riguardanti il nuovo documento di piano, la variante 
al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di gover-
no del territorio (PGT) adottati con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 30 del 22 settembre 2016, esecutiva ai sensi di leg-
ge, sono depositati, per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse, nella Segreteria del Palazzo comunale, a far 
tempo dal 5 ottobre 2016 al 3 novembre 2016 compreso.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il P.G.T. dovranno 
essere redatte in duplice copia, di cui una in marca da bollo, e 
presentate al Protocollo del Palazzo comunale entro i successivi 
trenta (30) giorni la scadenza del periodo di deposito, e cioè 
entro le ore 12.00 del 3 dicembre 2016.
Cesate, 27 settembre 2016

Il responsabile servizio territorio e ambiente 
Roberto Sinelli

Comune di Cesate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Cesate - Piazza della Pace.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cesate, 28 settembre 2016 

Il responsabile del servizio programmazione,
gestione e controllo lavori pubblici

Fabio Pozzoli

Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e 
sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione di con-
cessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 :

 − esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
di Cornaredo e di San Pietro all’Olmo 

 − posteggi isolati : in località Cornaredo Via Roma presso il 
Cimitero;
in località San Pietro all’Olmo Via San Michele preso il 
Cimitero;
in località Cornaredo via Monzoro;

 − edicole su suolo pubblico: in località Piazza Libertà ; 
in località San Pietro all’Olmo Piazza Dubini;
in località Cornaredo Via Milano fronte civico 27;
in località Cascina Croce Largo Padre Colombo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche eventuali 
concessioni dei posteggi/suolo pubblico attualmente vacanti 
(liberi). 
Comune di Cornaredo, 22 settembre 2016

Il responsabile SUAP 
Domenico Martini

Comune di Cuggiono (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.cuggiono.mi.it, 
dei bandi per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 

http://www.comune.cuggiono.mi.it

