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26 gennaio 2017 avente durata dal 26 gennaio 2017 al 25 gen-
naio 2057 per uso irriguo, nel comune di Vernate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di melzo (mi)
avviso di automatica approvazione di variante al piano di 
governo del territorio (PGT) a seguito della approvazione del 
piano delle alienazioni 2016/2018

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95-bis comma 2 e art. 13, com-
ma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni 
e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con del. Commissario prefettizio n.  03 del 8  luglio  2016 

è stato definitivamente approvato il piano delle alienazioni 
2016/2018 costituente automatica variante al Piano di Governo 
del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Melzo, 8 febbraio 2017

Il responsabile del settore s.t.
G. Rubino

Comune di melzo (mi)
messa a bando di ulteriori posteggi mercatali a seguito di 
cessazione definitiva dell’attività da parte di alcuni operatori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ST
RENDE NOTO CHE

A seguito di cessazione definitiva dell’attività di commercio su 
aree pubbliche da parte di alcuni operatori si sono resi disponi-
bili i seguenti posteggi già esistenti:

Elenco a) - mercato del Martedì
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46 9x5 Non alimentare

Viale Europa
87 6x5 Non alimentare

121 7x5 Non alimentare

179 10x5 Non alimentare

Le modalità di assegnazione dei suddetti posteggi sono disci-
plinate nell’apposito bando completo di tutta la documentazio-
ne di riferimento approvato con determinazione n. 122/2016 e 
rinvenibile sul sito del Comune di Melzo alla voce Bandi e gare 
con i loro esiti.

Il termine ultimo di presentazione delle istanze è il 20 febbra-
io 2017. Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Ente, all’albo pretorio e sul BURL di Regione Lombardia e in-
viato alle associazioni di categoria.
Sito: http://www.comune.melzo.mi.it;
e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it;
posta certificata del Comune: comunemelzo@pec.it.
Melzo, 27 gennaio 2017

Il responsabile del settore ST 
Giovanna Rubino

http://www.comune.melzo.mi.it
mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
mailto:comunemelzo@pec.it

