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Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot.N. ./.&*

S0 o r-
Alla Procura della Repubblica di Pavia

Piazza Del Tribunale n. I Pavia

PAVIA

Alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Viale Piceno n. 60

MILANO

Al. Sig. MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale del Coordinamento, Territoriale

ROMA

Per il tramite delle Prefettura di MILANO
contratti.prefmi@pec. interno. it

'OGGETTO: Controllo dell'Attività edilizia
Elenco dei rapporti ricevuti e delle ordinanze emesse

Viste le dichiarazioni depositate agli atti a cura del Settore Gestione del Tenitorio e dall'Ufficio di Polizia
Locale;

In relazione al disposto dell'art. 31, settimo comma, del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni

integrazioni;

Si comunica che nel corso del mese di GENNAIO 2017 sono pervenuti, a questo Ufficio, i rapporti e le

ordinanze di sospensione di cui all'elenco all'interno riportato comprendente gli estremi di:

- N. . . ./l . . . rapporti riguardanti opere o lottizzazioni rcahzzate abusivamente;

- N. ...//....ordinanze di sospensione.

AfTisso all'albo comunale in data odierna, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

POLIZIA LOCALE
Tel. 0290007019 Fax 0290008004

Motta Visconti, 02.02.2017

Al Segretario Comunale
Dott. Fabio Todaro
Sede

OGGETTO: Rapporto inerente il controllo e la vigilanza degli abusi edilizi riscontrati sul
territorio comunale nel mese di GENNAIO 2017.

In riferimento all'oggetto si fa presente che sulla scorta della normale attività di controllo e

vigilanza effettuata da parte di questo ufficio, non sono stati riscontrati nel mese di
GENNAIO 2017 alcunabuso edilizio.

PO LOCALE

Commissa RAVETTA dott. Mauro
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Settore Gestione del Territorio
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Sportello Unico Edilizia
Piazza San Rocco n. 9A

C.A.P- 20086 - Motta Visconti
Tel. 0290008134 fax 0290009071

E mail : u rban istica@com u ne. mottavisconti. m i. it

HI
Reg i

&
one Lombardia

Parco del Ticino

Settore Gestione del Territorio/DBA/ac.

Prot. n. ll

Motta Visconti, lì 01102/2017

DA Settore Gestione del Territorio

Segretario Comunale

OGGETTOz Rapporto inerente il controllo e la vigilanza
comunale nel mese di GENNAIO 2017.

degli abusi edilizi riscontrati sul territorio

In riferimento all'oggetto, si fa presente che sulla scorta della normale attività di controllo e di vigilanza
effettuata da parte degli organi comunali preposti, nel mese di GENNAIO 2017 non sono stati riscontrati
abusi edilizi.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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Nel solo esemplare agli atti dell'UfIicio:

N. ... ......... ... del Registro degli atti pubblicati all'Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visto I'art. 3l ,7" comma , del DPR 380/2001e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICA

che il presente elenco è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni

consecutivi dal ... ...a1......

Data...

Il Segretario Comunale


