
7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività di riven-
dita di quotidiani e periodici.
Paullo, 30 settembre 2016

Il responsabile SUAP
 Giuseppe Fichera

Comune di Pero (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio 
dell’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 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 10 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione della concessione di area pubblica in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio dell’attività di rivendita di 
quotidiani e periodici presso il posteggio di Via Sempione in lo-
calità Cerchiate-Pero.
Pero, 12 ottobre 2016

 Il responsabile del servizio sviluppo del territorio
Simona Losi

Comune di Vanzago (MI)
Avviso di approvazione del piano di lottizzazione C2/1 - area 
in Vanzago via Monte Grappa / Magistrelli in variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente

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

SI AVVISA CHE
– con la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 30 settem-

bre 2016 è stato definitivamente approvato il Piano di Lottizzazio-
ne C2/1 - area in Vanzago, via Monte Grappa / via Magistrelli in 
variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente;

– gli atti costituenti l’approvazione della variante, sono depo-
sitati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque 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.
Vanzago, 4 ottobre 2016

Il responsabile del settore tecnico
Redeo Cominoli
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