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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Busnago (mB)
Avviso ai creditori lavori di messa in sicurezza fabbricato di 
proprietà comunale sito in Piazzetta meda

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
RENDE NOTO

che in data 31 ottobre 2019 sono ultimati i lavori di «Messa in 
sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in Piazzetta 
Meda» di cui al contratto redatto nella forma pubblica ammi-
nistrativa in modalità elettronica rep. n. 175 del 24  luglio 2019, 
registrato presso l’agenzia delle entrate di Vimercate il 6 agosto 
2019 l n. 12, serie I.

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 3T Costruzioni s.r.l. - Via Piave, 17 - Busnago (MB) - 
C.F. e P.IVA 04496720964, appaltatrice dei lavori di «Messa in sicu-
rezza fabbricato di proprietà comunale sito in Piazzetta Meda» 
- CUP B55J19000060005 - CIG 7839535CED, 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 
amministrativa dei titoli prodotti.
Busnago, 12 novembre 2019

Il responsabile unico del procedimento
Raffaele Manzo

Comune di Nova milanese (mB)
Adozione variante del piano di governo del territorio (PGT) per 
la modifica alle prescrizioni particolari dettate dalle norme di 
attuazione al piano delle regole per il sistema commerciale 
lineare lungo le vie centrali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 25 otto-
bre 2019 è stata adottata la modifica alle prescrizioni particolari 
dettate per il sistema commerciale lineare lungo le vie centrali in 
variante alle Norme di attuazione al Piano delle regole del Piano 
di Governo del Territorio,

E AVVERTE CHE,
ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i. gli atti 
costituenti la variante sono depositati nella Segreteria comu-
nale e sul sito web comunale, per un periodo continuativo di 
30 giorni (dal 20 novembre 2019) e che nei successivi 30 giorni 
(sino alle ore 12:00 di giovedì 19 gennaio 2020) chiunque potrà 
presentare le proprie osservazioni al Protocollo Generale, negli 
orari di apertura al pubblico, redatte in carta libera.

Tutti gli atti della variante al PGT sono altresì pubblicati sul sito 
internet del Comune di Nova Milanese.
Nova Milanese, 8 novembre 2019

Il responsabile del settore gestione del territorio
Giorgio Brioschi


