
 

 

Assago, 11/10/2016 

Prot. n. 10788  

Cod. Progetto:5655/5 

Da indicare in caso di risposta Spettabile 
Comune di MEDIGLIA 
Via Risorgimento 5 
20060 Mediglia (MI) 

c.a.  Sindaco 
sig. Paolo Bianchi 

Inviato tramite PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

  
Inviato tramite PEC 

 
Oggetto:  Lavori di realizzazione del collettore fognario del Comune di Mediglia – I e  II Lotto. Gestione rifiuti 
 Richiesta di Pubblicazione avviso ai creditori 
 

In allegato alla presente si trasmette l’Avviso ai Creditori relativo ai lavori di cui all’oggetto con richiesta di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di codesto Comune per 20 giorni, come previsto all’art. 218 del D.P.R. 207/10. 

Si prega di voler ritrasmettere l’allegato avviso completo della dichiarazione di avvenuta pubblicazione al 
termine della stessa. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 ing. Pier Carlo Anglese 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Avviso ai creditori 
 
 
 
 
Referente per la pratica: ing. Paola Arisi mail paola.arisi@capholding.gruppocap.it tel. 02/82502321 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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CAP Holding S.p.A. 
Viale del Mulino, 1/2 - Palazzo U10 20090 Assago MI 

COMUNE DI MEDIGLIA 
Via Risorgimento, 5 20060 Mediglia (MI) 

Avviso ai creditori 
(Art. 218 Regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207) 

LAVORI:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI MEDIGLIA – I E II LOTTO. 

GESTIONE RIFIUTI - COD. 5655/5 

IMPRESA:  Cericola srl con sede in Corso Trento e Trieste 66034 Lanciano (CH) 

CONTRATTO: n. 1150 firmato in data 19/05/2016 ed in seguito registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Milano il 31 maggio 2016 al n° 2245 serie 3. 

Il sottoscritto Ing. Pier Carlo ANGLESE in qualità di 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 rende noto che in data 15/07/2016 l’Impresa Cericola 
Srl con sede in Corso Trento e Trieste 66034 Lanciano (CH) - ha ultimato l’esecuzione dei lavori assunti con contratto 
Rep. n. 1150, stipulato il 19/05/2016, di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI 
MEDIGLIA – I E II LOTTO. GESTIONE RIFIUTI” CUP n. I67H14001000005 - CIG n. 6631003CC5. Pertanto,  

AVVERTE 

Tutti coloro i quali, in conseguenza dei suddetti lavori, potessero vantare crediti verso l’impresa in epigrafe, 
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, che possono presentare a questo 
Comune i loro titoli di credito e la relativa documentazione, nel termine di giorni 20 (venti) a decorrere da quello di 
pubblicazione del presente avviso nell’albo pretorio del Comune. Si avverte che trascorso detto termine non sarà più 
tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. 

Richiamato poi il disposto dell’art. 235 del summenzionato D.P.R., si avverte che qualora i creditori per gli 
accennati titoli volessero agire sulla cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dei contratti, dovranno richiedere 
in tempo debito il sequestro della cauzione stessa avanti all’Autorità Giudiziaria nei modi ordinari. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e nel sito internet del comune 
www.comune.mediglia.mi.it. 

Mediglia (MI), 10/10/2016 

Per la Società CAP HOLDING S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pier Carlo ANGLESE 

http://www.comune.mediglia.mi.it/

