Città di

Cologno Monzese
Elenco Provvedimenti Amministrativi aventi rilevanza penale emessi nel mese di maggio per gli adempimenti di cui all’art. 33 del DPR 06
Giugno 2001, n 380 e al comma 7 dell'art. 31, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Si trasmette elenco dei verbali riguardanti le opere e/o lottizzazioni realizzate abusivamente sul territorio di questo Comune e delle eventuali relative
ordinanze di sospensione.
OPERE/IMMOBILI
RESPONSABILE DELL’ILLECITO
PROVVEDIMENTI ADOTTATI
CONSTATAZIONE
(estremi del
provvedimento)
Locatario Esecutore Direttore Sospensione lavori Altri atti (estremi)
Data/num. Uff./organo Intervento Località
Proprietario
(descrizion (indiriz.)
lavori
(estremi)
e sintetica)
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Il presente elenco viene trasmesso alla Procura di Monza, alla Città Metropolitana di Milano, al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite della
Prefettura.
Cologno Monzese, 3 giugno 2020

Il Responsabile SUE, SUAP edilizio
- geom. Stefano Sironi -
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Città di

Cologno Monzese
Il Comandante della Polizia Locale
Silvano Moioli
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maria G. Fazio

pagina 2 di 2

Via Levi, 6 - 20093 Cologno Monzese (MI) - PEC: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it,
www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F.03353020153 - P.I.00749020962
---Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgvo n. 39/93, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo con firma autografa. Si ricorda che il documento qualora stampato, perde ogni valore legale, pertanto è indispensabile copiarlo
su un supporto informatico, oppure inviarlo per posta elettronica.

