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Comune di Cormano (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 7 gennaio 2017, ai sensi dell’Art. 23 della l.r. 6/2010, il 
Comune di Cormano procederà alla pubblicazione all’Albo Pre-
torio 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 nei mercati set-
timanali di via Europa e P.zza Berlinguer, nonché nei posteggi 
isolati presso i Cimiteri comunali.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Cormano, 19 settembre 2016

Il dirigente area sicurezza urbana
servizio commercio e SUAP

Angelo Sallemi

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su 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 19 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 4/5 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato 
settimanale del venerdì presso l’area mercato di via Como e nei 
posteggi isolati (n. 1 e n. 2) presso il piazzale del Cimitero di via 
Signorelli.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Garbagnate Milanese, 16 settembre 2016

Il dirigente del settore servizi al territorio
Monica Brambilla

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 luglio 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 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 per l’esercizio di attività di rivendita di 
quotidiani e periodici. 
Garbagnate Milanese, 16 settembre 2016

Il dirigente del settore servizi al territorio
Monica Brambilla

Comune di Lainate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su 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 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato di Lainate del giovedì di via Caduti di Nassiriya, del 
mercato del sabato delle Frazioni in via Barbaiana e della Fiera 
di San Rocco di via Filzi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Lainate, 21 settembre 2016

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Comune di Legnano (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
decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so e comunque entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 del-
la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 il Comune di Legnano 
procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web isti-
tuzionale, dei bandi per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato centrale di via del Castello per 
la giornata di martedì e per la giornata di sabato.

Le procedure di selezione NON riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti liberi.
Legnano, 16 settembre 2016

Il dirigente della polizia locale
Daniele Ruggeri

Comune di Liscate (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la prima variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/05 ed in attuazione 

della deliberazione di c.c. n. 20 del 17 maggio 2011, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge

AVVISA
che con delibera di c.c. n. 39 del 6 settembre 2016 sono stati 
adottati gli atti costituenti la prima variante al piano di governo 
del territorio ai sensi della legge regionale 12/05.

La delibera di adozione e gli atti costituenti il PGT sono depo-
sitati per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal 27 settem-
bre 2016 e sino al 26 ottobre 2016 (compreso) presso la segrete-
ria del Servizio Gestione del Territorio. Durante il predetto periodo, 
chiunque abbia interesse potrà prenderne visione, nonché pre-
sentare eventuali osservazioni nei 30  giorni successivi entro e 
non oltre il 25 novembre 2016. Le osservazioni dovranno essere 
presentate in triplice copia al protocollo generale. 

Il presente avviso, unitamente a tutti gli atti costituenti il PGT è 
pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.liscate.mi.it.
Liscate, 23 settembre 2016

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Alberto Cavagna

Comune di Mediglia (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 28 dicembre 2016, 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 4 Luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Piazza Pertini – Frazione Triginto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Comune di Mediglia, 16 settembre 2016

Il responsabile del settore vigilanza – commercio (SUAP)
Roberto Cilano

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

