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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ornago (MB)
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 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Ornago (MB) procederà alla pubblica-
zione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017, il 4 luglio 2017 nonché per il posteggio in sca-
denza il 2 settembre 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel: 

 − mercato settimanale che si svolge in Ornago, Piazza Dante, 
nel giorno di giovedì dalle 7.30 alle 13.00;

 − posteggio isolato sito in Ornago Via Ciucani con frequen-
za giornaliera;

 − posteggio isolato sito in Ornago Via Dalla Chiesa (par-
cheggio) con frequenza giornaliera;

 − posteggio isolato sito in Ornago Via Santuario - Parcheggio 
Cimitero nei giorni di sabato e domenica.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ornago, 17 novembre 2016

Il responsabile dell’ufficio s.u.a.p.
Intini Francesco 

Comune di Seregno (MB)
Adozione e deposito degli atti relativi al piano attuativo «PAc-1 
ambito di via Milano, allo stadio» in variante al piano delle 
regole

IL DIRIGENTE DELL’AREA POLITICHE DEL TERRITORIO,  
CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi dell’articolo 13 - comma  4 - della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 67 del 3 novem-
bre 2016, ha adottato gli atti costituenti il Piano attuativo «PAc-1 
Ambito di via Milano, allo Stadio» in variante al Piano delle regole.

La deliberazione di adozione ed i relativi allegati saranno de-
positati in libera visione al pubblico dal giorno 30 novembre 2016 
al giorno 30 dicembre 2016 compreso presso il Servizio Segrete-
ria del Comune di Seregno ubicato in Piazza Martiri della Libertà, 
1 nelle ore di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 alle 18.30).

La deliberazione potrà essere visionata anche presso il Servi-
zio Pianificazione Urbanistica ubicato in via XXIV Maggio.

Il Piano sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comu-
ne www.comune.seregno.mb.it.

Le osservazioni, redatte in carta semplice e in duplice copia, 
dovranno essere presentate al Protocollo generale del Comune 
- via Umberto I n. 78 - entro il termine perentorio delle ore 12.30 
del 30 gennaio 2017.
Seregno, 22 novembre 2016

Il responsabile del procedimento
Mauro Facchinetti  

Il dirigente 
Carlo Santambrogio

Comune di Seregno (MB)
Adozione e deposito degli atti relativi al piano attuativo «PAr-1 
ambito di via Formenti» in variante al piano delle regole

IL DIRIGENTE DELL’AREA POLITICHE DEL TERRITORIO, CULTURALI
E SVILUPPO ECONOMICO

ai sensi dell’articolo 13 - comma 4 - della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 63 del 25 otto-
bre 2016, ha adottato gli atti costituenti il Piano attuativo «PAr-1 
Ambito di via Formenti» in variante al Piano delle regole.

La deliberazione di adozione ed i relativi allegati saranno de-
positati in libera visione al pubblico dal giorno 30 novembre 2016 
al giorno 30 dicembre 2016 compreso presso il Servizio Segrete-
ria del Comune di Seregno ubicato in piazza Martiri della Libertà, 
1 nelle ore di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 alle 18.30).

La deliberazione potrà essere visionata anche presso il Servi-
zio Pianificazione urbanistica ubicato in via XXIV Maggio.

Il piano sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comu-
ne www.comune.seregno.mb.it.

Le osservazioni, redatte in carta semplice e in duplice copia, 
dovranno essere presentate al Protocollo generale del Comune 
- via Umberto I n. 78 - entro il termine perentorio delle ore 12.30 
del 30 gennaio 2017.
Seregno, 22 novembre 2016

Il responsabile del procedimento 
Mauro Facchinetti  

Il dirigente
Carlo Santambrogio

Comune di Seregno (MB)
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 1 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, lo scri-
vente Comune di Seregno procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle seguenti aree pubbliche:

 − «Mercato di Piazza Linate», ubicazione Piazza Linate 8 ottobre 
2001 per non dimenticare - giorno di svolgimento sabato.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Seregno, 23 novembre 2016

Il dirigente area politiche del territorio, culturali 
e sviluppo economico 

Carlo Santambrogio 
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