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COMUNE DI  
LENTATE SUL SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 

 

 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 152 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 50/2016  

 

Codice CIG: 69233690D7 

Comunicazione di avvio del procedimento di revoca in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale nr. 98 del 17-07-2017, ai sensi degli articoli 7 

e segg. della legge n. 241/90. 

 
Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 98 del 17-07-2017, con 

propria determinazione n.245 in data 03/08/2017 è stato avviato il procedimento 

amministrativo di revoca, ai sensi dell’art. 21 quinques della medesima legge 241/1990, 

del concorso di progettazione in unico grado indetto ai sensi degli artt. 152 e seguenti 

del d. lgs. n. 50/2016,  

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 si comunica che: 

 L’Amministrazione aggiudicatrice competente è il COMUNE di LENTATE 

SUL SEVESO;  

 La Stazione appaltante è la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA; 

 Oggetto: revoca del concorso di progettazione ai sensi art. 21 quinques legge 

241/1990; 

 Il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Gianluigi Bianchi, 

Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio;  
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 Il procedimento amministrativo dovrà concludersi ai sensi dell’art. 8, comma 2; 

cbis), entro 120 giorni dalla data di avvio; 

 Termine per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni: 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio ONLINE del 

Comune di Lentate sul Seveso; 

 Le ragioni dell’avvio del presente procedimento di revoca sono quelle 

riepilogate nella delibera di Giunta Comunale n. 98 del 17-07-2017, nonché 

nella determinazione n. 245 del 03/08/2017, atti che vengono pubblicati 

unitamente alla presente in modo da agevolare la presentazione di osservazioni. 

 Recapiti per osservazioni: 

PEC: comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - Settore OO.PP. e Patrimonio 

VIA MATTEOTTI NR. 8 

20823 LENTATE SUL SEVESO (MB) 

Tel. n. 0362.5151 

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un 

pregiudizio dall’assunzione del provvedimento di revoca, possono intervenire 

nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni. 

 

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione 

degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Settore OO.PP, 

Patrimonio all’indirizzo di cui sopra. 

 

I soggetti che hanno presentato una propria proposta nell’ambito del Concorso sono 

tenuti a rispettare la regola dell’anonimato, al fine di non pregiudicare la propria 

posizione sino al termine del presente procedimento. 
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Il presente avviso é posto in pubblicazione nel profilo di committente - Sito Istituzionale 

del Comune di Lentate sul Seveso all’Albo Pretorio Online per 30 giorni consecutivi e 

nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché trasmesso alla CUC della Provincia 

di Monza e Brianza per la pubblicazione sul sito della stazione appaltante, non potendo 

essere oggetto di comunicazione diretta ai concorrenti. In effetti, trattandosi di concorso 

e non di gara d’appalto, le proposte pervenute sono ancora anonime non essendo 

conclusa la valutazione dei progetti presentati. 

RUP Responsabile Settore OO.PP. e Patrimonio 

Arch. Gianluigi Bianchi 

(f.to digitalmente) 

 

Lentate sul Seveso, lì 03/08/2017 
 


