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Natale a Saronno. Tutti i quartieri protagonisti
e una nuova vitalità per far ripartire il commercio.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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contrando direttamente nei
loro esercizi. Dai quartieri
Santuario, Prealpi e Regina
Pacis ci parlano sia delle positività che delle criticità
che affrontano ogni giorno e
ci accolgono con la sorpresa e il favore di chi non ha
mai visto una Amministrazione sviluppare un confronto così attivo e concreto
con loro.
Sarà un bellissimo Natale
sia in famiglia che in città!
Ci auguriamo l'ultimo condizionato dal covid, ma il primo di una lunga serie in una
Saronno sempre più attrattiva, sostenibile, dinamica e
amica dei saronnesi, che
cambia passo e mette al centro cittadini e commercianti
di tutta la città, nessuno
escluso.
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ronnesi Foto Ottica Fusetti e TCI.
Anche gli altri quartieri della città saranno sede di proposte innovative. Ci saranno piccole installazioni luminose e, nei fine settimana che precedono il S. Natale,
spettacoli, concerti ed eventi dedicati ai ragazzi e alle famiglie.
È stato un lavoro durato mesi,
quello che ci ha portato a questo
risultato. Un lavoro iniziato lo
scorso novembre, poche settimane dopo la nostra elezione al governo della città. Allora stanziammo in pochi giorni 7.000 Euro
per le luminarie del centro storico, rispetto al nulla della Giunta
che ci aveva preceduto. Ed ora
iniziamo a valorizzare anche i
quartieri periferici. Perché se è
vero che il centro storico è il cuore pulsante della città, è altrettanto vero che non ci sono né cittadini, né commercianti di serie A
ed altri di serie B: i saronnesi sono parte di un'unica comunità, indipendentemente dalla zona della città che abitano. Una comple-

ta inversione di marcia rispetto a chi tanto valorizzava
il commercio di vicinato da
autorizzare la nascita di 5 nuovi supermercati in città.
Adesso la musica è cambiata
e il Natale 2021 rappresenta
uno dei passi decisivi di una
svolta a favore della vitalità
dei quartieri e del supporto
al rilancio del commercio di
prossimità. Lo testimonia anche la presenza del Presidente del DUC, Luca Galanti,
con me e gli Assessori Succi
e D'Amato, alla recente presentazione alla stampa del
programma completo delle
iniziative del Natale 2021.
Altrettanto indicativi sono i
segnali che ci arrivano da
quei commercianti che, con
l'Assessore al Commercio
Domenico D'amato, sto in-
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V

i ricordate il Natale di un
anno fa? Sembra passato
un secolo da quella sensazione angosciante per la pandemia ancora pesantemente dilagante e per le regole di sicurezza
sanitaria che ci impedivano anche di vedere i nostri cari, e tanto
più di partecipare a iniziative e
spettacoli e fare liberamente acquisti per i regali. Oggi viviamo
una fase di attenzione, non dobbiamo certo abbassare la guardia, ma abbiamo norme antiCovid molto meno restrittive. Questo contesto ci consente di organizzare in città un Natale tradizionale, ma con molte novità che i saronnesi si aspettano e meritano.
Ovviamente nel massimo rispetto
delle norme anti-Covid vigenti.
Anche quest'anno le tradizionali luminarie addobberanno a festa le
vie del centro. Ci abbiamo lavorato fianco a fianco con il Distretto
Urbano del Commercio (DUC, di
cui il Comune è socio fondatore assieme a Confcommercio ASCOM
Saronno) portando a 10.000 Euro il
contributo dell’Amministrazione e
confermando l'installazione del
grande albero natalizio in p.zza Libertà.
Sul fronte delle novità offriamo ai
saronnesi diverse proposte inedite ed interessanti.
Ancora nel centro e in alcune delle principali piazze della città ci
saranno delle installazioni luminose artistiche, che raffigureranno gli angeli della cupola di Gaudenzio Ferrari del nostro Santuario, grazie al contributo delle sa-
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CENTOMILA DOSI: L'HUB DI SARONNO
E' PRONTO PER LE TERZE DOSI
E PER I VACCINI ANTINFLUENZALI
Un risultato inatteso e sorprendente quello che ha fatto registrare il
centro vaccinale saronnese in questi giorni, quando ha tagliato il traguardo delle 100.000 dosi di vaccino anticovid effettuate dalla metà
di aprile, quando la struttura ha
potuto essere attivata e funzionante grazie ai medici di Medici Insubria e ai tanti volontari che, con il
coordinamento del Comune di
Saronno, hanno lavorato con professionalità per questo traguardo.
Un ottimo esempio, quello saronnese, di come la medicina territoriale possa dare risposte chiare e
un servizio importante per la città.
E proprio nei giorni in cui la sfida
delle 100mila inoculazioni è stata
vinta, l'hub di via Parini si appresta
al richiamo dei cittadini per la
dose booster (con quattro linee
vaccinali dedicate) e alla somministrazione del vaccino antinfluenzale
(due linee vaccinali).
Dopo l'apertura degli slot per i
pazienti fragili e per gli over65, dal
primo dicembre, le terze dosi di vaccino verranno somministrate anche
agli over40 per i quali sono già trascorsi i sei mesi di tempo dalla
seconda dose.
Queste le cifre:
- Totale Vaccinazioni al 16/11/2021:
100.034

- Medici coinvolti: 75 tra Medici di
Medicina Generale e volontari
- Distribuzione: 60% da ATS Insubria, 39% da ATS Brianza e ATS
Città Metropolitana, 1% Altro
- Anti-Influenzali:
in co-somministrazione circa 2500
inoculi
- Nel mese di novembre i Medici di
Medicina Generale di Saronno
hanno programmato circa 40 sessioni di vaccinazioni antiinfluenzali per un totale di circa
4000 vaccinati.

- Attualmente l'Hub di Saronno sta proseguendo l'attività
con 1° dose, 2° dose e principalmente 3° dose degli aventi
diritto per età e/o patologia (da 1° dicembre abilitazione
alla prenotazione per la fascia 40-59 anni).

Commissione Commercio:
gettate le basi per una collaborazione proficua
di Domenico D'Amato, assessore al Commercio
E' stata convocata la scorsa settimana, dopo
diversi mesi, la Commissione consiliare
Commercio ed Attività produttive, a cui
hanno partecipato l'assessore Domenico
D'Amato e i presidenti di Ascom e del Duc.
Grande soddisfazione per questa occasione di incontro e di confronto: due ore
abbondanti di inteso scambio dai diversi
punti di osservazione sul tema della promozione e del sostegno della rete commerciale saronnese che, come è noto, sconta, oltre
a problemi di natura strutturale ascrivibili al
fenomeno generalizzato della crisi del commercio di vicinato, anche le difficoltà che la
pandemia ha rappresentato e per certi versi
esacerbato. I partecipanti alla commissione
hanno innanzitutto condiviso una questione
di metodo che l'amministrazione Airoldi ha
ben chiara e ha esplicitato nel suo programma amministrativo: le problematiche del
commercio vanno inserite, per essere com-

prese e affrontate, in una visione complessiva che ha al centro la nostra idea di Città.
Partendo dal presupposto che le questioni
che impattano sulla capacità di sviluppo del
commercio saronnese sono strettamente
collegate alla capacità di pianificazione e
programmazione degli eventi, con il sistema della viabilità e dei parcheggi, con il
decoro cittadino, con l'illuminazione delle
vie più centrali, della sicurezza, perché tutto
ciò concorre a rendere Saronno più attrattiva, la Giunta ha costituito un gruppo di lavoro interno, trasversale, per avere una visione di insieme e prendere i provvedimenti
necessari in una logica complessiva. Il gruppo di lavoro si concentrerà sull'area test che
coincide con il distretto urbano del commercio per poi, a valle di un periodo di sperimentazione, estendere all'intera città gli
interventi.
Lanciate anche alcune proposte e sollecita-

Il Sindaco e l'assessore D'Amato
hanno incontrato i commercianti
del quartiere Regina Pacis
zioni, quali, ad esempio, la necessità di reperire fondi attraverso non solo le voci ordinarie del bilancio comunale ma anche e
soprattutto attraverso l'aggressione di
bandi regionali, nazionali ed europei e
accordi di sponsorizzazione e collaborazione.
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Radiorizzonti
Gli incontri delle domeniche di Avvento,
21 e 28 novembre, 5 e 12 dicembre verranno
trasmesse in diretta dalle ore 16.00 alle 17.00
dalla Prepositurale di Saronno

Sabato 20 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
L'Architetto Carlo Mariani e
Federica Bruschi per aggiornamenti
sui restauri di S.Francesco
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 21 novembre
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy, con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi
a cura di Marisa Colmegna
Ore 9.27 con replica ore 19.15
Ciciarem un cicinin con Anna & Anna
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
Pusseè che fati speteguless
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Domenica di Avvento
dalle 16.00 alle 17.00 in diretta
dalla Prepositurale di Saronno
Cuidar (perché lo coltivasse e custodisse)
Relatore Raul Caruso
Docente di economia Università Cattolica

Lunedì 22 novembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva.
a cura di Paolo e Agostino
Ore 11.29 In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
interviene oggi l'Assessore Franco Casali
Ore 21.00 Pillole di Spiritualità

Martedì 23 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio con
Maria Grazia Buzzetti
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Colpo di stato di Augusto Pinochet
Ore 21.00 Pillole di spiritualità

Mercoledì 24 novembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Tommaso Valarani e gli Alberi Genealogici
Ore 10.29
Elvira Ruocco conduce il programma
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Paolo Petrocelli
Direttore dell'Accademia Stauffer di CremonaOre
11.29 Open Day alla radio.
Ospite il Prof. Maugeri
Dell'Istituto ITIS di Saronno
Ore 21.00 Pillole di spiritualità

Giovedì 25 novembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio
Ospite il dirigente della Primaria
dell'Arcivescovile Castelli
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca, Alessia Gelso

e la collaborazione di Vittorio Mastrorilli
Ore 17.08 Orizzonti Magazine
Riascoltabile anche in podcast
sul sito della radio
Una scuola così si può fare
Non solo studenti ma viaggiatori nel mondo
Ospiti i dirigenti scolastici e gli alunni dell'Istituto
Orsoline S. Carlo di Saronno.

Venerdì 26 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca il Prof.
Giuseppe Nigro autore del libro
Storie D'impresa in Lombardia
Ore 10.29 Iaia Barzani in
Non solo cultura
intervista gli autori Gianluca Lentini,
Franco Marucci e Marcello Fois.
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
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In città
Dal 19 al 21 novembre

TOMBOLATA EPIFANIA 2022

GRUPPO ALICE ODV

Piazza Libertà

Le domeniche 21, 28 novembre e 5 dicembre, presso la Segreteria dell'Oratorio di Via
Legnani 1, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sarà
aperta la prevendita per assegnare i posti
disponibili per la Tombolata dell'Epifania.
Info: 3402672974 cariogenetico@gmail.com

Sabato 20 novembre ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 22 novembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE
gruppo di confronto e sostegno per familiari
di tossicodipendenti.
Giovedì 25 novembre ore 20.45:
COS'E' FAMIGLIA?
incontro di gruppo sulle relazioni interpersonali, non solo in famiglia.
Ingresso libero con prenotazione
e green pass.
Info: 3356561302

TRENTINO IN PIAZZA
Tradizionale appuntamento prenatalizio.
Nelle tipiche casette di legno gli operatori
propongono articoli artigianali e prodotti
enogastronomici della tradizione trentina.
Apertura Venerdì dalle 12.00 alle 19.30,
sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.30.

Sabato 20 e domenica 21 novembre
Sala Nevera Casa Morandi V.le Santuario 2

IL TEATRINO DI GIOCLETTE
Nell'ambito della mostra Gioclette alla Sala
Nevera di Casa Morandi Sabato alle 10.00 e
domenica alle 15.00 i volontari Fiab invitano i bambini al Teatrino dei Burattini di
Gioclette con la fiaba LA BICI MAGICA.
Ingresso libero fino al raggiungimento dei
posti disponibili con green pass per gli adulti
Prenotazione consigliata 3311546265

Sabato 20 novembre alle ore 11.30
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Mercedes Rosende presenta il suo thriller La
donna sbagliata.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Da sabato 20 novembre
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Apertura della mostra Ukiyo-e - Il mondo
fluttuante. Sabato e domenica 10.30-12.30
/15.30-19.00 o su appuntamento 3494434259
Ingresso libero. Green pass e mascherina

Sabato 20 novembre ore 16.00
piazza AVIS

LIBERAZIONI FILM FESTIVAL
Inaugurazione della 3^ edizione con il tradizionale concerto all'aperto. Protagonisti i giovani della FONC, la Fanfara Obbligatoria
Non Convenzionale.
Disponibile il programma delle proiezioni,
con inizio il 15 dicembre al Cinema Silvio
Pellico. Possibilità d'abbonamento. L'evento
non si terrà in caso di pioggia. Info: facebook liberazioniff.

Sabato 20 novembre ore 21.00
Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo
Piazza Libertà

NUOVO ORGANO ALLA PREPOSITURALE
Benedizione e inaugurazione del nuovo organo della Chiesa Prepositurale. Presiede
Mons. Claudio Galimberti. Interventi di
Carlo Mariani e Saverio Tamburini . Inaugurano l'organo i Maestri Angelo Monticelli e
Giulio Mercati.

Sabato 20 e domenica 21 novembre
ore 15.00
Il Caminetto via Parini 54 (ex Pizzigoni)

TORNEO DI SCALA QUARANTA
Torneo aperto a tutti. Iscrizioni in segreteria
Info: 3490916527

Domenica 21 novembre
Piazza del Mercato dalle 9.00 alle 18.00

MERCATINO PROLOCO
Tradizionale mercatino della Proloco di
Saronno, delle cose vecchie e hobbistica.

Martedì 23 novembre ore 21.00
PER CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza
in diretta YouTube
https://youtu.be/oHqjbMRMTHo il terzo
incontro con le associazioni che aderiscono
al Coordinamento: Associazione Auser
Volontariato Saronno, Associazione di promozione sociale Gianni Ballerio,
Associazione per l'amicizia fra Italia e Birmania Giuseppe Malpeli.
Info: quattropassidipace@gmail.com
Centro Associazioni via Parini 54

20 novembre ore 21
PalaRonchi di via C.Colombo

AZ Robur v Gallarate
Campionato CGold di basket
segue a pagina 7
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BIBLIOTECA CIVICA DI SARONNO
PRENOTAZIONE POSTI NELLE SALE DI STUDIO E LETTURA
A partire dal 22 novembre i posti nelle sale di
studio e lettura della Biblioteca Civica saranno
prenotabili esclusivamente tramite l'app
dedicata C'è posto.
L'app è scaricabile da Google Play o Apple App
Store; è possibile accedere a C'è posto anche dal
sito cpst.it/bibliotecasaronno
È possibile prenotare solo per sé stessi, un giorno alla volta e al
massimo per 2 accessi al giorno (ore 9 e/o ore 14).
La prenotazione potrà essere effettuata entro le ore 18 del
giorno precedente la data scelta.
L'utente riceve la conferma dell'avvenuta prenotazione con
email e con notifica sull'app.
Al fine di poter utilizzare tutti i posti disponibili si prega di
procedere all'eventuale cancellazione della prenotazione entro
le ore 9 del giorno prescelto.
Per l'accesso alla Biblioteca è necessario il Green Pass.
Info: 02/9609075 – 02/96701153
biblioteca@comune.saronno.va.it
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Appuntamento al Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

Evento “La notte del Terrore” (v.m. 18)
Prima visione del cortometraggio
“Cannibal House” di Riccordo Gelsumino
Ospite d'onore il regista Ruggero Deodatp
Venerdì 19 : ore 21.30

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO
Commedia - durata: 120'
regia : Joachim Trier
Venerdì 19: ore 21.00
Sabato 20 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 21 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 22 : ore 21.00

PER TUTTA LA VITA
Commedia - durata: 101' - regia : Paolo Costella
Sabato 20 : ore 17.30
Domenica 21 : ore 15.00 – 21.00
UN ANNO CON SALINGER
Commedia - durata: 102' - regia : Philippe Falardeau
Sabato 20 : ore 21.15
Domenica 21 : ore 17.30
Lunedì 22 : ore 21.00
CINEFORUM : QUI RIDO IO
Drammatico, Biografico - durata: 123'
regia : Mario Martone
Martedì 23 : ore 20.45
Giovedì 25 : ore 15.30 – 21.00
ENCANTO
Animazione W. Disney - durata: 101'
regia : Jared Bush
Mercoledì 24 : ore 21.00
Giovedì 25 : ore 17.45
Venerdì 26 : ore 17.45 – 21.00
Sabato 27 : ore 15.00 – 17.30 – 21.15
Domenica 28 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 29 : ore 21.00
L'Opera al Cinema : MACBETH di G. Verdi
La Prima della Scala
In diretta dal Teatro alla Scala di Milano
Martedì 7 dicembre : ore 17.30

CINEFORUM : QUI RIDO IO
Drammatico, Biografico - durata: 123'
regia : Mario Martone
Mercoledì 24 : ore 15.30 – 21.00
La Grande Arte al Cinema :
POMPEI – Eros e Mito
Docu-film - durata: 100'
regia : Pappi Corsicato
Lunedì 29 : ore 15.00 - 21.00

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti
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In città
Giovedì 25 novembre ore 15.00
SALOTTO LETTERARIO ITC ZAPPA
Il prof. Federico Pecchenini presenta il libro
di Karen Blixen Capricci del destino
Incontro in presenza su prenotazione ilsalottoletterario@itczappa.it e online su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?p
wd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZz
09, Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn

Venerdì 26 novembre ore 21.00
L'Isola che non c'è via Biffi 5

CINEFORUM: SENTIERI SELVAGGI
Il cineforum dell'Isola a cura di Stefano Giusto propone Sentieri selvaggi (1956) di John
Ford. Ingresso con green pass e prenotazione
alla mail isola.saronno@gmail.com.

Venerdì 26 novembre ore 21.00
Chiesa di San Francesco

CHIESEAPERTE
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Dialogo tra contemporaneo e antico
La Comunità Pastorale e l'associazione Cantastorie Saronno, per il progetto ChieseAperte 360° invitano al concerto Canzoni e
diminuzioni al tempo di Gaudenzio Ferrari, consort di traverse rinascimentali, a
cura della Civica Scuola di musica Claudio
Abbado di Milano. Seguirà la presentazione
dell'installazione- opera concepita per la
Chiesa di San Francesco da Franco Marrocco, già direttore dell'accademia di Brera, con
un intervento di Giuseppe Bonini.
Info: www.cantastoriesaronno.it

Venerdì 26 novembre ore 20.45

Sabato 27 novembre ore 20.30

Salone ACLI, vicolo S. Marta

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

RASSEGNA UN POSTO NEL MONDO

PALCOSCENICO SARDO A SARONNO

ACLI Terra, il Sandalo, Semplice Terra organizzano la proiezione di Sembradoras de vida,
film documentario di Diego Sarmiento in versione originale spagnola-quechua con sottotitoli in italiano. Seguirà presentazione del progetto equosolidale Coop. Norandino in Perù
Ingresso libero con green pass e mascherina.
Prenotazione obbligatoria e info: 3388916068

Il Circolo Culturale sardo Grazia Deledda
organizza la VII edizione con il concerto di
Antonio Pani Trio. Al termine rinfresco a
base di prodotti tipici sardi
Ingresso libero con obbligo green pass
Info 029607598
info@cirsaronno.it – www.cirsaronno.it

Sabato 27 novembre ore 16.30

Centro Metica - Padre Monti via Legnani 4

Museo MILS via Don Griffanti 6

RIGOLETTO

STORIE D'IMPRESA

Domenica 28 novembre ore 16.00

Presentazione del volume Storie d'impresa
in Lombardia. Intervengono Arnaldo Siena,
presidente Mils, Giuseppe Nigro, autore,
Daniele Pozzi, LIUC Università C. Cattaneo di
Castellanza.

L'Associazione Amici della Lirica G. Pasta propone l'Opera di Giuseppe Verdi in forma
semi-scenica con il Soprano AnnaMaria Pizzoli e la partecipazione di giovani talenti lirici.
Info: 3469582197
segr.gpastasaronno@libero.it

Domenica 28 novembre ore 14.00
SCACCHI AL MUSEO

Casa di Marta Via Petrarca 1

2^TROFEO M.I.L.S. torneo di scacchi aperto a
tutti. Categorie: Juniores under 18, adulti,donne, ipo-non vedenti. Premiazioni ore 18.00.
Info : scacchisaronnova@gmail.com
3711179430.

Domenica 28 Novembre
CAI - Gita Sociale
CAI Saronno propone la visita al Museo
Nazionale della Montagna di Torino alla
mostra Walter Bonatti. Stati di grazia
Iscrizioni e info in sede, via Parini 54, il martedì e venerdì sera, e sul sito
www.caisaronno.it

Domenica 28 novembre ore 17.00
DANTE, VERA SAPIENZA
E DESIDERIO DI FELICITA'
Per il ciclo d'incontri Uomini appassionati alla
verità il Circolo della Bussola invita alla conferenza -spettacolo su Dante con il Prof.
Giacomo Vagni dell'Università di Losanna e
la Compagnia della Ruota. Sarà possibile
anche visitare la mostra Dante e la Divina
Cucina, un percorso per conoscere i gusti
gastronomici ai tempi del sommo poeta e
non solo.
Ingresso con green pass e mascherina.
Info: 3405799158
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FARMACIE DI TURNO

COMUNE DI SARONNO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DI ASTA PUBBLICA
Questo Ente indice gara mediante asta pubblica con il metodo della
presentazione dell'offerta in busta chiusa, ai sensi dell'art. 3 del vigente
Regolamento per l'alienazione di beni immobili approvato con deliberazione
di C.C. n. 57 del 31.10.2019, per l'alienazione dei seguenti immobili di proprietà
comunale:
· LOTTO A) VIA PASTORE – prezzo a base di gara: € 112.500,00;
· LOTTO B) VIA BENETTI – prezzo a base di gara: € 79.500,00.
Le modalità di partecipazione alla gara mediante asta pubblica sono indicate
nel bando integrale pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del comune
all'indirizzo www.comune.saronno.va.it nella sezione “Bandi e Avvisi” ed è
consultabile presso il Comune di Saronno, unitamente agli allegati tecnici. Le
offerte per partecipare alla gara dovranno essere consegnate entro le ore 12.00
del giorno precedente la data prevista per le operazioni di gara. Le operazioni
di gara si svolgeranno presso la sede del Palazzo Municipale di Saronno il
giorno 15.12.2021 a partire dalle ore 11.00.
Info: Area Tecnica – Dipartimento Servizi Tecnici
Nucleo Conservazione Patrimonio Immobili
Piazza della Repubblica 7 - 21047 SARONNO 02 96710228.
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