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   PROTOCOLLO COMUNALE N.49124 DEL 14.12.2020

Buongiorno,

faccio seguito alla mia precedente del 21.11.2020 sottoriportata per

segnalarVi che il Giudice delegato della procedura fallimentare, in mancanza

del Comitato dei creditori, mi ha autorizzato a:

 

1.  consentire al Comune di Pioltello l'esecuzione dell'intervento di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MANTEGNA /

VIA N. SAURO sull’area attualmente di proprietà della fallita e meglio da

Voi identificata nella Vostra richiesta del 20 novembre u.s.;

2.  trasferire, successivamente all’esecuzione del suindicato

intervento, ai sensi di quanto disposto dall'art.47 della L.R. 12 del

11/03/2005, la medesima area al Comune di Pioltello, senza corrispettivo e

senza costi a carico della procedura fallimentare.

Cordiali saluti.

 

Il Curatore fallimentare

Dott. Andrea Acampora

Studio FBA – Folesani Bellani Acampora

Via San Senatore n. 10

20122 Milano

tel. (+39) 02/40700767

fax (+39) 02/39292544

 

*

Si prega di confermare la ricezione della presente e-mail e degli eventuali

allegati.

Questa e-mail ed i suoi eventuali allegati sono riservati e non possono

essere divulgati, usati o copiati in alcun modo ad eccezione del

destinatario indicato. Se ricevete questa e-mail per errore siete pregati di

ritrasmetterla a questo indirizzo e-mail, dandocene notizia per telefono,

quindi eliminare definitivamente l'e-mail ed i suoi allegati. Grazie.

*

Please confirm the receipt of this e-mail and of the attachments (if any).

This e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient.

They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other

than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please

send it back to this e-mail address and contact us by phone, and then delete

the e-mail and the attachments. Thank you.
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Da: Dott. Andrea Acampora <andrea.acampora@odcecmilano.it> 

Inviato: sabato 21 novembre 2020 12:10

A: 'protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it'

<protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it>

Oggetto: R: (Rif: 2020/46175 PROT) COMUNICAZIONE RELATIVA AL MANCATO

ADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI INSERITE NELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE

DEI LAVORI DEL 11/04/1968  PROPRIET@ ORTOLINA MARCO ORA PROPRIET@ EDIL LILLO

S.R.L

 

Buongiorno,

faccio seguito alla Vostra richiesta di ieri per comunuicarVi che ho

provveduto in data odierna, come concordato, a presentare apposita istanza

al Giudice delegato del fallimento per ottenere le necessarie autorizzazioni

per:

1.  consentire al Comune di Pioltello l'esecuzione dell'intervento di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MANTEGNA /

VIA N. SAURO sull’area attualmente di proprietà della fallita e meglio da

Voi identificata nella Vostra richiesta di ieri;

2.  trasferire, successivamente all’esecuzione del suindicato

intervento, ai sensi di quanto disposto dall'art.47 della L.R. 12 del

11/03/2005, la medesima area al Comune di Pioltello, senza corrispettivo e

senza costi a carico della procedura fallimentare.

Considerati i tempi necessari per l’evasione della suindicata istanza ed al

fine di non gravare sulla tempistica delle opere da Voi previste, con la

presente, nella mia qualità di Curatore fallimentare della Edil Lillo Srl,

sono già ad autorizzarVi a predisporre le necessarie strutture per lo

svolgimento dei suindicati lavori.

Cordiali saluti.

 

Il Curatore fallimentare

Dott. Andrea Acampora

Studio FBA – Folesani Bellani Acampora

Via San Senatore n. 10

20122 Milano

tel. (+39) 02/40700767

fax (+39) 02/39292544

 

*

Si prega di confermare la ricezione della presente e-mail e degli eventuali

allegati.

Questa e-mail ed i suoi eventuali allegati sono riservati e non possono
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essere divulgati, usati o copiati in alcun modo ad eccezione del

destinatario indicato. Se ricevete questa e-mail per errore siete pregati di

ritrasmetterla a questo indirizzo e-mail, dandocene notizia per telefono,

quindi eliminare definitivamente l'e-mail ed i suoi allegati. Grazie.

*

Please confirm the receipt of this e-mail and of the attachments (if any).

This e-mail and any attachments are confidential to the intended recipient.

They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other

than the intended recipient. If this e-mail is received in error, please

send it back to this e-mail address and contact us by phone, and then delete

the e-mail and the attachments. Thank you.

 

 

 

 

Da: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

<mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it>

<protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

<mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it> > 

Inviato: venerdì 20 novembre 2020 12:57

A: andrea.acampora@odcecmilano.it <mailto:andrea.acampora@odcecmilano.it> 

Oggetto: (Rif: 2020/46175 PROT) COMUNICAZIONE RELATIVA AL MANCATO

ADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI INSERITE NELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE

DEI LAVORI DEL 11/04/1968  PROPRIET@ ORTOLINA MARCO ORA PROPRIET@ EDIL LILLO

S.R.L
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