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Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rende noto:
– che il consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 26

marzo 2003, esecutiva, ha approvato definitivamente il piano di
recupero fabbricato via Don Fimuli, ai sensi della legge regiona-
le n. 23/1997 e successive modificazioni;
– che la suddetta variante è depositata nella segreteria comu-

nale per il periodo di validità della stessa.
Sirone, 22 aprile 2003

Il responsabile dell’area tecnica:
Deborah Riva

Provincia di Lodi
[BUR20030678]

Comune di Salerano sul Lambro (LO) – Avviso di deposito
atti relativi a piano integrato di interventi ex l.r. n. 9/99 co-
stituente variante al P.R.G. ex art. 2 della legge regionale
n. 23/97 e successive modificazioni ed integrazioni
Si rende noto che presso la segreteria comunale sono deposi-

tati gli atti relativi al «Piano integrato di interventi presentato
dalla Società Immobiliare Lambro» costituente variante al vi-
gente P.R.G. ai sensi della citata normativa.
Tale piano venne adottato ed approvato definitivamente con

deliberazioni c.c. n. 7 in data 31 gennaio 2003, esecutiva ai sensi
di legge, e n. 19 del 16 aprile 2003 – dichiarata immediatamente
eseguibile – rispettivamente.
Salerano sul Lambro, 22 aprile 2003

Il sindaco: Virgilio Ghianda

[BUR20030679]

Comune di Salerano sul Lambro (LO) – Avviso di deposito
atti relativi alla variante al P.R.G. ex art. 2 della legge regio-
nale n. 23/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ine-
rente i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P.
n. 17 Mairano-S. Angelo
Si rende noto, ai sensi della citata normativa, che presso la

segreteria comunale sono depositati gli atti relativi alla variante
al P.R.G. ex art. 2 della legge regionale n. 23/97 e successive
modificazioni ed integrazioni, inerente i lavori di adeguamento
e messa in sicurezza della S.P. n. 17 Mairano-S. Angelo.
Tale variante venne adottata ed approvata definitivamente

con deliberazioni c.c. n. 41 in data 20 dicembre 2002, esecutiva
ai sensi di legge, e n. 18 in data 16 aprile 2003 – dichiarata im-
mediatamente eseguibile – rispettivamente.
Salerano sul Lambro, 22 aprile 2003

Il sindaco: Virgilio Ghianda

Provincia di Mantova

[BUR20030680]

Comune di Mariana Mantovana (MN) – Approvazione della
1ª variante ordinaria al vigente P.R.G.C. – Deposito atti
Il responsabile del servizio tecnico, avvisa che con delibera-

zione del consiglio comunale n. 6 in data 20 marzo 2003, esecu-
tiva a’ sensi di legge, è stata approvata definitivamente la 1ª va-
riante ordinaria al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 3 della l.r.
n. 1/2000 in quanto la provincia di Mantova si è dotata di
P.T.C.P. regolarmente approvato e pubblicato (d.c.p. n. 61 in
data 28 novembre 2002).
La delibera e tutti i relativi atti di progetto saranno depositati,

in libera visione al pubblico, nel palazzo municipale – ufficio di
segreteria – a disposizione degli interessati.
Pubblicazione per estratto della delibera di c.c. n. 6 in data 20

marzo 2003.
«Premesso che il comune di Mariana mantovana, dotato di

P.R.G.C., approvato con atti c.c. n. 1/98 e 34/98, con atto di c.c.
n. 32/2002, ha adottato la 1ª variante al piano;
Dato atto che, gli atti relativi all’adozione della 1ª variante del

P.R.G.C., sono stati depositati presso la segreteria comunale per
30 gg. unitamente a tutti gli elaborati e sottoposti all’esame della
Regione Lombardia, Provincia, ASL, ARPA e l’avviso di deposito
è stato pubblicato all’albo pretorio in data 3 luglio 2002 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie inserzioni)
n. 27 del 3 luglio 2002;»
Mariana Mantovana, 17 aprile 2003

Il responsabile del servizio tecnico:
Fabrizio Musoni

Provincia di Milano
[BUR20030681]

Comune di Aicurzio (MI) – Pubblicazione e deposito appro-
vazione piano di recupero residenziale via Padre Sala ang.
via Santa Maria dei Poveri in variante parziale al Piano Re-
golatore Generale comunale ai sensi della legge regionale
23/97 e l.r. 26/99

Il responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti della legge
17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e
della l.r. 23/97:

Rende noto che presso la segreteria comunale trovasi deposi-
tato in visione al pubblico e per tutto il periodo di validità gli
atti di piano di recupero residenziale di via Padre Sala ang. via
Santa Maria dei Poveri unitamente a copia della delibera c.c.
n. 13 del 25 marzo 2003, con la quale è stata approvata la citata
variante.

Del presente avviso viene disposta la pubblicazione all’albo
pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Aicurzio, 14 aprile 2003

Il responsabile del servizio:
Eugenio Spinello

[BUR20030682]

Comune di Albairate (MI) – Pubblicazione e deposito am-
pliamento P.E.E.P. comprensorio ALB 5 in variante al PRG
vigente ex art. 2, lett. e) della l.r. 23 giugno 1997 n. 23. Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 della l.r. 23 giugno 1997 n. 23

Si rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 6 del 15 marzo 2003, è stato adottato l’ampliamento P.E.E.P.
comprensorio ALB 5 vigente ex art. 2 c. 2, lett. e) della l.r. 23
giugno 1997 n. 23; che detto progetto di ampliamento P.E.E.P.,
con tutti gli atti elaborati annessi alla suddetta deliberazione
consiliare viene depositato in libera visione al pubblico, per 30
giorni consecutivi, a far tempo dal 30 aprile 2003 fino al 29 mag-
gio 2003 compreso; durante il periodo dı̀ deposito e nei trenta
giorni successivi e comunque entro le ore 12 del giorno 30 giu-
gno 2003 tutti gli interessati possono presentare le proprie os-
servazioni al progetto in oggetto al fine di un apporto collabora-
tivo; le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice
copia di cui una in carta legale e presentate al protocollo genera-
le del comune; anche i grafici che eventualmente fossero prodot-
ti a corredo di dette osservazioni, dovranno essere muniti di
competente marca da bollo in relazione alle loro dimensioni.

Responsabile del procedimento è il geom. Ettore Bortolotti.
Albairate, 30 aprile 2003

Il responsabile dell’ufficio tecnico:
Ettore Bortolotti

[BUR20030683]

Comune di Albiate (MI) – Estratto accordo di programma
per la gestione a livello sovracomunale del servizio affidi

1. Titolo: «servizio affidi: accordo di programma».
2. Oggetto: svolgimento del servizio affidi in forma associata

ed in modo coordinato, con il comune di Albiate quale comune
capofila per la gestione del servizio.

3. Comuni sottoscrittori: Albiate, Besana Brianza, Biassono,
Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico,
Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano
Brianza.

4. Durata: dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.
5. Sede: Albiate, presso il Centro sociale polifunzionale

«Remo Canzi».
Albiate, 10 aprile 2003

Il resp. settore socio-assistenziale:
Alessandra Ciardo

[BUR20030684]

Comune di Legnano (MI) – Avviso di deposito del nuovo Pia-
no Regolatore Generale in revisione del vigente

Il responsabile del settore 3º – assetto e gestione del territorio,
ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni

Rende noto che la Giunta regionale della Lombardia con deli-
berazione n. 12783 del 16 aprile 2003 ha approvato, con prescri-
zioni, il nuovo Piano Regolatore Generale in revisione del vigen-
te adottato da codesto comune con deliberazione consiliare
n. 38 del 23 aprile 2001.

Copia del citato provvedimento regionale e del nuovo Piano
Regolatore Generale come sopra approvato sono depositati a
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libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per tutto il
periodo di validità del piano medesimo.
Legnano, 22 aprile 2003

Il resp. del settore 3º:
E. Di Dio

[BUR20030685]

Comune di Milano – Direzione Centrale – Pianificazione Ur-
bana e Attuazione P.R. – Settore Urbanistica – Approvazione
e deposito del progetto definitivo relativo alla strada Statale
Paullese dallo svincolo sulla Tangenziale Est al collegamen-
to con i piani particolareggiati Montecity – Rogoredo ed in-
terscambio M.M. San Donato (lotto 1) e al collegamento via-
bilistico tra il Quartiere Rogoredo, la Tangenziale Est ed il
Cavalcavia Pontinia, che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del-
l’ordinanza ministeriale n. 3171/2001 costituisce approva-
zione della relativa variante al PRG, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, lett. a) e dell’art. 3 della l.r. 23/1997
Atti comunali n. 3007.766/2002
Il sindaco ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2º, lett.

a) e 3 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, come modificata dalla l.r.
5 gennaio 2000, n. 1, avvisa che il consiglio comunale, nella se-
duta dell’8 aprile 2002, con deliberazione n. 25, divenuta esecu-
tiva dal 23 aprile 2002, ha adottato la variante al PRG vigente
relativa alle aree interessate dal progetto collegamento con i pia-
ni particolareggiati Montecity – Rogoredo ed interscambio
M.M. San Donato (lotto 1) e al collegamento viabilistico tra il
Quartiere Rogoredo, la Tangenziale est ed il Cavalcavia Ponti-
nia.
Successivamente, il sindaco, in veste di commissario delegato

per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza
connessa alla situazione del traffico e della mobilità nella città
di Milano, con provvedimento n. 154 del 17 dicembre 2002, pub-
blicato all’albo pretorio dal 2 gennaio 2003 al 12 gennaio 2003
ha approvato il progetto definitivo relativo alla viabilità di colle-
gamento viabilistico tra il quartiere Rogoredo, la Tangenziale
Est ed il Cavalcavia Pontinia
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza del Ministro del-

l’Interno n. 3171 del 28 dicembre 2001, tale approvazione costi-
tuisce, altresı̀, approvazione della relativa variante al P.R.G vi-
gente.
Copia conforme del provvedimento sindacale, unitamente agli

atti del progetto definitivo ed agli elaborati relativi alla variante
al PRG, che ne costituiscono parte integrante, depositato a far
tempo dal 5 maggio 2003 presso il settore pianificazione e pro-
gettazione urbana – 8º piano – nel Palazzo degli uffici comunali
di via Pirelli n. 39 e rimane in visione al pubblico per tutto il
periodo di validità del Piano Regolatore Generale.
Milano, 22 aprile 2003

p. il sindaco
l’ass. allo sviluppo del territorio: Gianni Verga

p. il segretario generale
il direttore di settore: Emilio Cazzani

[BUR20030686]

Comune di Ornago (MI) – Avviso di asta pubblica per l’alie-
nazione dell’area a destinazione urbanistica
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che il giorno 28

maggio 2003 alle ore 16.00, presso la sede municipale, si terrà
un’asta pubblica per l’alienazione dell’area identificata catastal-
mente al fg. 6, mapp. 12 (parte), 15, 16 (parte) di sup. pari a
circa mq 11.980.
Destinazione urbanistica: industriale soggetta a P.L.
Superficie lorda di pavimento costruibile: mq 5.026,20.
Superficie coperta costruibile: mq 4.188,50.
Prezzo a base d’asta: C 1.040.000,00.
Il bando integrale e maggiori informazioni possono essere ri-

chieste all’ufficio tecnico al n. 0396286334.
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.comuneorna-

go.it.
Il responsabile dell’area tecnica:

Francesco Intini

[BUR20030687]

Comune di Ornago (MI) – Avviso di deposito del nuovo Pia-
no Regolatore Generale
Il responsabile del servizio tecnico, rende noto che il progetto

di nuovo Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione
consiliare n. 16 del 22 marzo 2001 e modificato d’ufficio dalla
Regione Lombardia con delibera n. 7/11848 del 30 dicembre
2002 è depositato, unitamente alla predetta delibera g.r.
n. 7/11848 del 20 dicembre 2002, presso la segreteria comunale,

a libera visione del pubblico, per tutto il periodo di validità del
piano medesimo.

Il responsabile del servizio tecnico:
Francesco Intini

[BUR20030688]

Comune di Rodano (MI) – Avviso di deposito atti relativi
all’approvazione della modifica all’articolo 79 del Regola-
mento edilizio comunale ai sensi delle ll.rr. nn. 23/97, 1/01
e s.m.i

Il responsabile del settore tecnico ai sensi della l. 1152/42, del-
la l.r. 23/97 e l.r. 1/01;

Vista la delibera di c.c. n. 49 del 30 luglio 2002 di adozione
della modifica all’articolo 79 del Regolamento edilizio comunale
redatta ai sensi della l.r. n. 23/97 e l.r. 1/01;

Visto l’avviso di deposito degli atti della variante, pubblicato
all’albo comunale dal 7 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003 e alla
pagina 23 del quotidiano «Il Giornale» del 7 dicembre 2002;

Avvisa che con delibera n. 13 del 7 marzo 2003 è stata defini-
tivamente approvata la modifica all’articolo 79 del Regolamento
edilizio comunale; la stessa è depositata in visione presso l’uffi-
cio tecnico comunale e ufficio segreteria durante i normali orari
di apertura al pubblico.
Rodano 18 marzo 2003

Il resp. del settore tecnico: Monica Varallo

[BUR20030689]

Amministrazione delle II.PP.A.B. ex E.C.A. di Milano – Mila-
no – 2º avviso d’asta per la vendita di area con destinazione
urbanistica zona PEC5c, di espansione convenzionata + aree
a standard – lotto n. 11

L’Amministrazione delle II.PP.A.B. – ex E.C.A. – di Milano,
quale amministratrice dell’opera pia «Luoghi Pii Elemosinieri»
di Milano intende procedere alla vendita di immobili siti in co-
mune di Carpiano (MI).

A) Descrizione beni oggetto di vendita: lotto n. 11 – area con
destinazione urbanistica zona PEC5c, di espansione convenzio-
nata + aree a standard, per complessivi mq 37.676, circa, cata-
stalmente identificate al n.c.t. fg. 8, mapp. 399, 400, 404, 406,
407, 410, e 411.

I predetti beni:
– sono attualmente concessi in affitto agrario, senza diritto di

prelazione, e con obbligo di riconsegna all’avente titolo, previo
pagamento dell’indennizzo di legge;

– vengono venduti in blocco, a corpo e non a misura, e con
tutte le pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no, anche con riguardo all’attuale destinazione di Piano Regola-
tore Generale del comune di Carpiano. Di conseguenza, la de-
scrizione catastale sopra riportata non impegna l’ente circa e-
ventuali modifiche nella numerazione dei mappali o nella consi-
stenza dei medesimi, in quanto i dati esatti riferiti alla proprietà
verranno indicati in sede di trasferimento dei beni.

Per ulteriori descrizioni si rinvia alla perizia di stima deposi-
tata presso la direzione patrimonio dell’ente, via Olmetto n. 6,
Milano, di cui gli interessati potranno prendere visione.

B) Importo a base d’asta: C 3.122.000,00 (tremilionicentoven-
tiduemilaeuro/00), oltre IVA di legge. L’offerta economica globa-
le, redatta secondo le indicazioni di cui in appresso, dovrà risul-
tare superiore al prezzo di base per importo di maggiorazione
di C 156.000,00 (centocinquantaseimilaeuro/00), o multipli.
C) Termini di presentazione delle offerte: dovranno pervenire

all’ufficio protocollo di quest’Amministrazione, in Milano, via
Olmetto n. 6, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno
26 maggio 2003. Non verranno ammesse alla gara le offerte per-
venute, per qualsiasi causa, oltre la predetta scadenza, ancorché
regolarmente spedite per mezzo della posta o di terze persone.

D) Modalità di partecipazione all’asta: l’offerta, contenente
l’indicazione del prezzo proposto, in cifre ed in lettere, e con la
specificazione del numero del lotto per il quale si concorre (lotto
n. 11), deve essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta
per esteso dall’offerente (o legale rappresentante, o mandatario),
e chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. La busta contenente l’offerta dovrà poi essere racchiu-
sa in altra busta più grande, anch’essa debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio verrà
riportato il nominativo del mittente, e la dicitura «Offerta acqui-
sto lotto n. 11 e documenti». All’interno del plico grande, oltre
alla busta relativa all’offerta, si dovranno allegare anche:

– l’assegno circolare non trasferibile relativo al deposito cau-
zionale infruttifero, a garanzia dell’offerta stessa, per l’importo
pari al 10% del prezzo fissato dall’ente a base di gara e quindi
di C 312.200,00 (trecentododicimiladuecentoeuro/00);


