
COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA

MANIFESTO

IL COMANDANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 434 del D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che il giorno_____________, presso i Comuni di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS),

è depositato per la pubblicazione il Decreto di proroga del Comandante del Comando Militare Esercito

Lombardia n. 12 del 11 marzo 2020, con cui è stata prorogata per un ulteriore quinquennio la servitù

militare, esistente nel territorio dei Comuni di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS),

imposta  a  protezione  dell'Infrastruttura  Militare  denominata  “Deposito  Munizioni  di  Monte  Cimarone”,

prorogata  da ultimo con Decreto  n.  11 del  31 marzo 2015 e ridotta  esclusivamente nel  territorio  del

comune di Monticelli Brusati (BS) con Decreto del Comandante Militare Esercito Lombardia n. 3 del 9

aprile 2014. Il Decreto di proroga è corredato del foglio di mappa nn. 1-2-4-5-6 del Comune di Ome (BS),

nn.  8-14-16  del  Comune  di  Polaveno  (BS)  e  nn.  1-3-6-10  del  Comune  di  Monticelli  Brusati  (BS)

unitamente all'elenco delle limitazioni da prorogare.

Il Decreto di proroga con i relativi allegati (foglio di mappa ed elenco delle limitazioni) resterà in libera

visione del pubblico presso gli Uffici Comunali di Ome (BS), di Polaveno (BS) e di Monticelli Brusati (BS)

per 60 (sessanta) giorni consecutivi.

Avverso il presente Decreto chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della

Difesa entro il termine di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità previste dal D. Lgs 24 novembre 1971, n.

1199 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

        
Milano, 11 marzo 2020                                      

                                                                                   Gen. B. Michele CITTADELLA
                                                                                           
                                                                                                          “Firma omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
                                                                                                            comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993”
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