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ALLEGATO 6
Cap. 4 – La storia dei piani urbanistici
La presente sezione esamina le proposte urbanistiche che, nel corso degli ultimi 50 anni, hanno contribuito a
cambiare il volto della città di Abbiategrasso.
Alcuni tra i professionisti più prestigiosi sono stati i protagonisti di questa vicenda urbana contribuendo allo
sviluppo di Abbiategrasso secondo ciò che in quel momento, erano le esigenze storiche, economiche e
sociali. Qualcuno, ha avuto delle intuizioni molto interessanti e ad altri, nonostante una certa lungimiranza,
non è stato consentito, per motivi di opportunità politica, sociale o economica, di avviare parte di quei
processi che avrebbero migliorato la qualità urbana del comune e del territorio circostante.
Le scelte urbanistiche, certamente non sempre facili, sono parte fondamentale della storia di una città.
1957
I precedenti Regolamenti Edilizi di Abbiategrasso risalivano al 1911 e al 1936, entrambi però dovevano
essere rivisti alla luce della nuova legge urbanistica n°1150 del 17/8/1942, la quale imponeva il
rinnovamento dei regolamenti edilizi locali che davano adito ad inconvenienti, ad abusi e violazioni.
Le vicende belliche con le ovvie urgenze, non avevano consentito di procedere tempestivamente
all’aggiornamento dei regolamenti e perciò nel 1957 viene affidato l’incarico al dirigente dell’Ufficio Tecnico
del Comune, il dott. ing. Amadeo.
Il quale oltre a redigere un nuovo regolamento predispone anche un Piano di Fabbricazione.
La relazione che presentava il lavoro è presumibilmente andata persa ma è rimasta la tavola di
inquadramento generale in cui appare subito evidente come si fosse presa in considerazione la possibilità
della creazione di una rete di tangenziali che distribuisse il flusso del traffico al di fuori del centro cittadino.
La creazione delle tangenziali, almeno graficamente, ricrea la tipologia di una città difesa e rinchiusa dentro
le sue mura.
Infatti, proprio come fu per le vecchie mura, l’area prevista per la destinazione residenziale va a saturare lo
spazio compreso tra le nuove tangenziali.
E’ l’industria che viene allontanata dal centro abitato e risulta poco definita, disegnata sulla strada Prabalò.
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1964
Il percorso per il nuovo Piano Regolatore Generale è stato affidato agli architetti Buzzi e Tutino.
Molte sono state le osservazioni alle proposte dei professionisti che hanno modificato parzialmente il loro
approccio accogliendo le controproposte che venivano dalla Commissione Consultiva.
Nella relazione di questa Commissione si legge ”…la soluzione del problema urbanistico non può e non
deve mai prescindere dalle premesse economiche e sociali, viste nella realtà contingente… Né si vuole che
Abbiategrasso sia la cavia per sperimentare criteri teoricamente buoni ma in realtà inattuabili nel caso
specifico”.
La cartografia evidenzia quali furono le scelte urbanistiche dei progettisti:
• la circonvallazione nord-est-sud con conseguente svincolo del traffico veloce e alleggerimento del
tessuto stradale urbano, nuovi accessi viabilistici a nord-est e a sud-est con la costruzione di nuove
opere di sovrapasso e sottopasso alla ferrovia;
• la creazione di un collegamento intercomunale con le zone poste a ovest del Ticino tramite l’alzaia del
canale scolmatore ed eventuale ponte di barche sul fiume;
• spostamento del naviglio;
• spostare la Pia Casa perchè elemento devitalizzante del centro storico;
• previsione di un centro turistico sul fiume Ticino.
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1971
Nell’allegato B al Regolamento Edilizio datato 1971, gli architetti Buzzi e Tutino mostrano nella corografia in
scala 1:25.000 come non vi è più traccia della circonvallazione, della deviazione del naviglio, di come si è
espansa la zona residenziale e di come le zone industriali sono state sparpagliate sul territorio.
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1978
L’incarico del nuovo Piano Regolatore Generale viene affidato a due grandi professionisti: gli architetti Aldo
Rossi e Andrea Balzani. Nel nuovo piano si intravede un acuto approccio culturale con soluzioni a volte
discutibili, motivate da studi e analisi approfondite e serie.
Da tali analisi discendono le indicazioni per il Piano Regolatore Generale:
• prevalente vincolo per attività agricola del territorio comunale e moderati incrementi residenziali e
produttivi;
• centro storico da considerare come un unicum e non da trattare caso per caso;
• elementi significativi: Pia Casa e convento dell’Annunciata come nuovi poli culturali;
• necessità di garantire un facile passaggio dal mezzo di trasporto su gomma a quello su ferro, in vista
della regionalizzazione della ferrovia, attraverso la realizzazione di attrezzature di interscambio in
adiacenza alla stazione;
• previsione del Parco Naturale del Ticino, individuando i punti di possibile concentrazione delle
attrezzature complementari per una sua migliore fruizione;
• ristrutturazione della rete di viabilità urbana connettendola al sistema dei collegamenti sovra comunali
costituito dalla Vigevanese, dalla Baggio –Castelletto e dal previsto tratto Castelletto-Magenta dell’est
Ticino (seguendo il tracciato proposto dalla Provincia di Milano).
Le grandi dimensioni delle tavole e l’assenza di una tavola riassuntiva in scala ridotta rende pressoché
impossibile la riproduzione.
1989- 1993
Il PRG di Rossi e Balzani non diviene mai realmente operativo così viene affidato agli architetti Della Vecchia,
Foresti e Gallarati la Revisione Generale al Piano Regolatore. I contenuti del PRG vengono descritti per
settori:
1. Mobilità
• raddoppio della linea ferroviaria Milano Mortara, concordare la permuta delle aree
• La definizione del tracciato della Est Ticino con le dovute integrazioni e ricuciture (territorio in
salvaguardia esteso fino alla SS n°494, la circonvallazione a nord, la circonvallazione a ovest)
• il sovrappasso della via Maggi sulla sede ferroviaria
• prosecuzione oltre l’incrocio a “T” sulla SS n°494 (incrocio e superamento del naviglio Bereguardo
sarà a raso e si connetterà con l’est Ticino)
2. Residenza
• contenimento dell’espansione residenziale in mancanza di un incremento demografico
• recupero del fabbisogno abitativo pregresso
• quota parte per l’edilizia economica popolare
3. Produttività
• ridimensionamento del fabbisogno industriale
• reperire dotazioni di servizi per l’industria
• vengono riformulate le zone E per meglio tutelare e difendere le zone agricole
4. Urbanizzazioni
• strategia perequativa per singole lottizzazioni
• salvaguardia per alcune opere affidate a contribuzioni di altri Enti
• azzonamento propone scelte indicative da adeguare a piani generali o progetti veri e propri
5. Zone speciali
• zone multifunzionali, disponibili a necessità e scelte non prevedibili
• strumentazioni aperte al divenire della città
Il PRG ha distribuito aree artigianali all’interno del tessuto urbanizzato e ha modificato le densità urbanizzative
a favore di aree esterne occidentali verso il Ticino. Ha inoltre ingigantito le previsioni di sviluppo decennale
introducendo un numero elevato di aree di trasformazione che comportano un alto consumo di suolo
agricolo e una capacità insediativa decisamente robusta.
I limiti di questo piano sono risultati l’eccessiva compattezza di insediamenti privati (residenza, terziario,
commercio, produttivo) e la prevalente espulsione di residenza pubblica e di servizi pubblici, collocati
prevalentemente ai margini urbani, con un deficit di aree a standard con una collocazione frammentaria,
disomogenea e marginale.
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1997
La logica della Variante, riguarda la necessità da un lato di recuperare le carenze quantitative di aree
pubbliche o di uso pubblico, dall’altro di porre in rete tutto il patrimonio per servizi disponibili, potenziando
una maglia di interconnessioni di aree a verde e, capovolgendo quindi la tradizionale prevalenza del disegno
di aree edificabili (private) sulle aree di concessioni (pubbliche).
Un equo rapporto tra spazi pubblici e privati, tra edificati e non, indubbiamente rappresenta una condizione
essenziale per valorizzare le risorse di Abbiategrasso come polo metropolitano.
La Variante propone un’inversione di tendenza, riducendo la crescita insediativa e recuperando in parte il
deficit di aree a standard. Operando sia un intervento sulla capacità residua di piano in termini di stanze
teoriche, sia un recupero parziale del fabbisogno di standard con una compensazione nelle aree di nuova
trasformazione. La Variante assume una prospettiva perequativa nel ridimensionamento delle potenzialità
edificatorie nelle zone C di piano. Altre modifiche della Variante riguardano il perseguimento di un più chiaro
disegno urbanistico e l’arresto alla proliferazione di piccoli insediamenti produttivi dispersi nell’urbanizzato
residenziale non adeguatamente distribuiti da una viabilità separata. Abbassa inoltre gli indici di edificabilità,
modifica i parametri e incrementa le cessioni: riducendo di fatto, l’edificazione ed aumentando il verde
permeabile e quindi la qualità e la sostenibilità dell’insediamento.
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2005
Ai sensi della Legge regionale n°23/97 viene redatta una Variante che traspone la base cartografica
aerofotogrammetrica redatta nel 2003, dell’azzonamento del PRG con le relative varianti, in formato
elettronico.
Tale Variante adegua le perimetrazioni a fronte dell’effettiva situazione fisica dei luoghi e aggiorna e integra
le previsioni vigenti con le modifiche introdotte dalle Varianti intervenute nei tempi successivi all’approvazione
del PRG senza alcuna modificazione delle destinazioni d’uso.
Nel procedere alla trasposizione dell’azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente sulla base
cartografica, si è proceduto ad eseguire le seguenti operazioni:
• sintetizzare e rendere più chiare ed esplicite le diverse simbologie grafiche contenute nelle tavole di
azzonamento del PRG vigente o introdotte dalle successive varianti;
• aggiornare l’azzonamento con le modifiche e le integrazioni apportate dalle varianti intervenute e non
ancora trasportate sulle tavole del piano vigente.
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ALLEGATO 7
Cap. 4 – Elenco beni vincolati

ELENCO BENI VINCOLATI

A1
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Vincolo diretto
12/06/1912
A.V.4
Vincolo diretto

Chiesa di S. Pietro
Chiesa di S. Pietro
p.za S. Pietro
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

9
A

A2
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Ex chiesa e convento dell'Annunciata
via Pontida 6
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
05/02/1911 - 17/02/1919
A.V.5
Vincolo diretto
Vincolo indiret art. 45 D.Lgs 42/04

10
104

A3
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Vincolo diretto
13/06/1912
A.V.6
Vincolo diretto

Castello (sec. XIV)
Castello
P.za Castello
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

21
127
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Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

A4
Identificativo

Casa con affreschi cinquecenteschi

Ubicazione vincolo

corso Milano 6

Ubicazione attuale

corso Matteotti

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

24/07/1942

Progressivo

A.V.309

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

123 - 2368

fg.

21

mapp.

140

A5
Identificativo

Palazzo Arconati

Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale

via F.lli Bandiera 1

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

07/09/1942 - 22/07/1949

Progressivo

A.V.334

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

405
17
21 parte - 507

A6
Identificativo

Palazzo già Sala Savoia

Ubicazione vincolo

viale Mazzini 27

Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

27/04/1949

Progressivo

A.V.357

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

1213
22
458 - 466 - 467
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Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

A7
Identificativo

Casa già dei nobili Cattaneo

Ubicazione vincolo

corso Milano 13

Ubicazione attuale

corso Matteotti 41 - 43

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

11/04/1949

Progressivo

A.V.358

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza
\
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

93

fg.

21

mapp.

121

A8
Identificativo

Avanzi della Chiesa di S. Maria Vecchia

Ubicazione vincolo

via S. Maria

Ubicazione attuale

via S. Maria

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

07/09/1942 - 11/04/1949

Progressivo

A.V.359

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

164

fg.

21

mapp.

212

A9
Identificativo

Palazzo Stampa - Cittadini

Ubicazione vincolo

alzaia Naviglio Grande 4 - frazione Castelletto

Ubicazione attuale

alzaia Naviglio Grande 4 - località Castelletto

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

24/07/1915 - 23/02/1950

Progressivo

A.V.274

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

1
239

fg.

24

mapp.

13 - 15
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Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

A10
Identificativo

Cascina Poscallone

Ubicazione vincolo

Cascina Poscallone

Ubicazione attuale

Cascina Poscallone

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

16/04/1951

Progressivo

A.V.275

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

4
1078

fg.

3

mapp.

63

A11
Identificativo

Arcate del portico a due piani della casa del XV sec.

Ubicazione vincolo

vicolo Milano n. 2

Ubicazione attuale

passaggio Centrale

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

22/10/1918 - 27/06/1951

10/02/1959

Progressivo

A.V.281

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
105 sub. A sub. B sub. C

57-all.A foglio 15
105 sub. B

21

21

131 parte - 435

131 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A12
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.376

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
5018 parte

57-all.A foglio 15
5018

21

21

88 parte

88 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.
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A13
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.377

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
5016

57-all.A foglio 15
5016

21

21

88 parte

88 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A14
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.378

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
102 parte

57-all.A foglio 15
102

21

21

114 parte

114 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A15
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciate

Ubicazione vincolo

via C. Cantù angolo p.za Marconi

Ubicazione attuale

via C. Cantù angolo p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciate)

10/02/1959

Progressivo

A.V.379

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
68 parte

57-all.A foglio 15
68

21

21

89 parte

89 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.
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A16
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.380

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
98 parte

57-all.A foglio 15
98

21

21

107 parte

107 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A17
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciate

Ubicazione vincolo

via XX settembre

Ubicazione attuale

via XX settembre ang. P.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciate)

10/02/1959

Progressivo

A.V.383

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
248 parte

57-all.A foglio 15
248

20

20

102 parte

102

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A18
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.384

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
5017 parte

57-all.A foglio 15
5017

21

21

88 parte

88 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.
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A19
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.385

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
25 parte

57-all.A foglio 15
25

21

21

107 parte

107 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A20
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.386

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
5019 parte

57-all.A foglio 15
5019

20

20

88 parte

88 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A21
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto
fg.

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
57-all.A foglio 15
285 a - c parte

mapp.
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

20

mapp.

70 parte
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A21
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

57-all.A foglio 15
284

mapp.
Attuale

fg.

20

mapp.

73 parte

A21
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto
fg.

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
57-all.A foglio 15
370

mapp.
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

20

mapp.

73 parte

A22
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciate

Ubicazione vincolo

via XX settembre ang. via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

via XX settembre ang. P.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

24/12/1958 (facciate)

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
246 parte

57-all.A foglio 15
246

20

20

113 parte

113

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.
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A22
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

57-all.A foglio 15
244 parte

mapp.
Attuale

fg.

20

mapp.

115 parte

A22
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

57-all.A foglio 15
321 parte

mapp.
Attuale

fg.

20

mapp.

115 parte

A23
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto
fg.

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
57-all.A foglio 15
103

mapp.
Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

21

mapp.

114 parte
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A23
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246

Ubicazione vincolo

via S. Gerolamo

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Data del vincolo

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

Id. catastale
Soprintendenza

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.

57-all.A foglio 15
104 parte

mapp.
Attuale

fg.

21

mapp.

116 parte

A24
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

via V. Emanuele

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

07/01/1959 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.381

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
136 parte - 286 parte

57-all.A foglio 15
136 - 286 parte

20

20

69 parte

69 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A25
Identificativo

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246 - Facciata e portico

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

11/01/1959 (facciata e portico)

10/02/1959

Progressivo

A.V.382

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
97 parte

57-all.A foglio 15
97

21

21

107 parte

107 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.
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A26
Identificativo

Palazzo del Municipio

Ubicazione vincolo

p.za Marconi

Ubicazione attuale

p.za Marconi

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

22/10/1958

10/02/1959

Progressivo

A.V.375

A.V.375

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

57-all.A foglio 15
71 parte

57-all.A foglio 15
71 parte

21
98 parte

21
98 parte

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

A27
Identificativo

Casa Cocini

Ubicazione vincolo

viale Mazzini

Ubicazione attuale

viale Mazzini

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Data del vincolo

19/06/1961

Progressivo

A.V.439

Id. catastale

Vincolo diretto

Soprintendenza

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

Attuale

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

fg.
mapp.

1214
22
50 - 51 - 52 parte - 445

A28
Identificativo

Chiesa di S. Maria Nuova

Ubicazione vincolo

Chiesa di S. Maria Nuova

Ubicazione attuale

via Borsani

Tipologia di vincolo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

13/06/1912

08/03/1967

Progressivo

A.V.3

A.V.490

Id. catastale

Vincolo diretto

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

20
A-B

20
44

20
A-B

20

Data del vincolo

Soprintendenza

fg.
mapp.

Attuale

fg.
mapp.

44-202-203-204-205-206-207
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A29
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.

Attuale

Chiesa di S. Bernardino
via Borsani
via Borsani
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
14/03/1969
14/03/1969
A.V.510
A.V.510
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
20

mapp.

C

fg.
mapp.

20
C

20
250-251-252-253-254-255-256257-258-3803
20
85-86-90-91-92-93-94-96-98-99

A30
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Palazzo e giardino Orsini di Roma

Vincolo diretto
21/07/1978
A.V.234
Vincolo diretto

via Teotti
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

21
154-155-156-157-140-176-189

21
154-155-156-157-140-176-189

A31
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Ex Foresteria di Casa Stampa e rustici annessi
Alzaia Naviglio Grande 8 - frazione di Castelletto
Alzaia Naviglio Grande 8 - località Castelletto
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
08/10/1981
20/04/1982
A.V.609
A.V.610
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
24
5 - 10 - 187 - 188

24
4-6-7-8-9-11-12-189-17 parte

24
5 - 10 - 187

24
4-6-7-8-9-11-12-189-17 parte
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A32
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Casa - Zona di rispetto del municipio e mapp. 246
via S. Gerolamo
p.za Marconi
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
10/02/1959
A.V.375
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
57-all.A foglio 15
242 parte
20
125 parte

A33
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Vincolo diretto
12/03/2008
A.V.
Vincolo diretto

Chiesa di S. Rocco
viale Mazzini 43
viale Mazzini 43
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04

22
A
22
A

A34
Identificativo
Ubicazione vincolo
Ubicazione attuale
Tipologia di vincolo
Data del vincolo
Progressivo
Id. catastale
Soprintendenza
fg.
mapp.
Attuale
fg.
mapp.

Complesso residenziale - Istituto Figlie di Betlem
corso S. Pietro 31 - 33
corso S. Pietro 31 - 33
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
04/03/2009
A.V.
Vincolo diretto
Vincolo indiretto art. 45 D.Lgs 42/04
9
363 parte - 370
9
363 parte - 370
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ALLEGATO 8
Cap. 4 – Quadro programmatico d’area vasta
Si descrivono di seguito i progetti infrastrutturali previsti nel territorio comunale di Abbiategrasso che possono
generare relazioni territoriali sia a livello urbano che a scala vasta.
Il primo progetto è il collegamento tra la SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale ovest di
Milano, con Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di
Vigevano. L’intervento è in avanzata fase progettuale e sta per essere realizzato, infatti l’analisi seguente è
stata effettuata sul progetto definitivo.
L’intervento si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di
connessione all’Aeroporto di Malpensa, al fine di migliorare, con la messa in esercizio del tratto MalpensaBoffalora avvenuta nel marzo 2008, l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino sud-ovest milanese, con
l’opportunità di riequilibrare i carichi di traffico e decongestionamento di quest’area; il progetto prevede
inoltre n. 15 svincoli con la viabilità minore interferita, consentendo il collegamento con i centri abitati e con
la rete stradale esistente.
L’opera è stata inclusa nel piano Territoriale d’Area Malpensa approvato con legge della Regione Lombardia
n. 10 del 12.4.1999 ed è stata inserita nel Protocollo d’Intesa “Accessibilità Malpensa” stipulato tra il
Ministero delle Infrastrutture, le Regione Lombardia, la Provincia di Varese, Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS
S.p.A. il 26.3.2007; quest’ultima società, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha inviato in data 5.5.2003 al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Ministeri interessati il progetto preliminare e lo
studio di impatto ambientale, successivamente l’ ANAS ha provveduto a far pubblicare sui quotidiani “il
Giornale” e “il Sole 24 Ore” in data 10.12.2003, l’avviso di avvio del procedimento, con evidenza del
deposito della copia dei suddetti studi.
La Regione Lombardia con delibera di G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003, ha espresso parere favorevole in
ordine al Progetto Preliminare, con prescrizioni, integrando poi detto parere con successiva delibera di G.R.
n. VII/20030 del 23.12.2004.
Il Ministero dell’Ambiente, con nota n. GAB/2005/10123/B05 del 30.11.2005 ha espresso parere
favorevole, comprensivo di alcune integrazioni, condizionando il parere stesso all’ottemperanza di
prescrizioni e raccomandazioni da svilupparsi in sede di progettazione definitiva; il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali con nota n. BAPS0234.19.04/2490 del 7.2.2006, ha espresso parere positivo per quanto
riguarda i tratti configurati come adeguamento in sede di strade esistenti e parere negativo per i tratti di
nuova realizzazione.
Successivamente, a seguito di incontri tecnici di approfondimento tra le parti e la trasmissione della
documentazione integrativa richiesta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso un nuovo
parere favorevole con nota n. DP/PAAC/34.19.04/615 del 23.1.2008, garantendo il pieno rispetto delle
prescrizioni dettate dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Nella seduta del CIPE del 31.1.2008 viene approvato il progetto preliminare assegnandone il relativo
contributo ai sensi art. 165 del DLgs. n. 163/2006, in data 6.8.2008 la presente deliberazione viene
pubblicata sulla G.U. n. 183/2008 s.o.
La Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione del 31.1.2008, ha promosso un Tavolo Istituzionale di
confronto coordinato dall’ Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, con la presenza della Provincia di Milano,
dai Comuni coinvolti territorialmente Abbiategrasso, Albairate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Cusago, Magenta, Milano, Ozzero, Robecco sul Naviglio, dal Parco Agricolo Sud
Milano, dal Parco Lombardo della Valle del Ticino e da ANAS S.p.A.; dalle riunioni di questo organo
avvenute in data 21 Febbraio, 10 Aprile, 19 Giugno e 18 Settembre 2008, ne è scaturito un documento
comune con le linee guida , le modifiche e le integrazioni richieste dagli EE.LL. presenti al tavolo, aggiuntive
al progetto definitivo, rispetto alle prescrizioni CIPE di cui all’atto del 31.1.2008.
Il progetto definitivo si identifica secondo le seguenti tratte funzionali:
- TRATTA A: è compresa tra la SS 11, in Comune di Magenta e l’interconnessione verso Abbiategrasso , in
Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di km 10+073;
- TRATTA B: è compresa tra l’interconnessione in Comune di Albairate e la Tangenziale Ovest di Milano,
per una lunghezza complessiva di km 12+052;
- TRATTA C: è compresa tra l’interconnessione di Albairate ed il termine del tratto di adeguamento in sede in
Comune di Abbiategrasso, in corrispondenza dell’inizio dell’intervento relativo al nuovo Ponte sul Fiume
Ticino - opera NON compresa nel presente progetto definitivo-; la lunghezza complessiva è di km
10+194.
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La tratta C ha caposaldo di inizio intervento in corrispondenza dello svincolo di interconnessione di Albairate;
dopo un rettilineo di circa 700 m si riporta in prossimità dello scavalcamento della linea Milano-Mortara;
l’opera d’arte è posta su un rettifilo di circa 450 m e successivamente supera il Naviglio Grande e si riporta
in prossimità delle svincolo di Mendosio. Il tracciato passa a sud dell’abitato di Abbiategrasso, attraversando
il sistema irriguo di alcune aziende agricole e rimanendo in rettifilo per una lunghezza di circa 2750 m, in
tale tratto è previsto lo svincolo in corrispondenza della SS 526. Dopo il lungo rettifilo è posta una curva in
mano sinistra che riporta il tracciato verso la SS 494 che viene raggiunta in corrispondenza della progressiva
km 6+950; da questo punto e fino al caposaldo di fine tratta il tracciato si mantiene in corrispondenza del
sedime dell’attuale SS 494 prevedendo unicamente l’adeguamento in sede dei tratti marginali della sezione
(banchine e arginelli) e prevedendo alcune rotatorie in corrispondenza degli accessi individuati in accordo
con i comuni e in particolare in corrispondenza dell’area industriale di Ozzero e in corrispondenza della
località Soria Vecchia; superata quest’ultima, dopo un lungo rettilineo di km 1+011, il tracciato termina in
corrispondenza della progressiva km 10+194 di fine tratta C Albairate-Ozzero.
La tratta C prevede inoltre, il rifacimento del percorso della “via per Marcatutto” che viene mantenuto
sull’attuale sedime e che consente il collegamento diretto con il nuovo terminal ferroviario in costruzione a
Cascina Bruciata.
La geometria della sezione stradale nel tratto che attraversa il comune di Abbiategrasso (tratta C Abairate –
Ozzero) è classificata come Strada di Tipo C1 Extraurbana Principale dalle "Norme Funzionali e Geometriche
per la Costruzione delle Strade" stradali del DM 05.11.2001 che prevedono una sezione composta da una
carreggiata formata da due corsie di m. 3,75 e fiancheggiate da banchine di larghezza di m 1.50.
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Dal punto di vista ambientale il progetto l’infrastrutturale prevede una serie di interventi accessori atti a ridurre
gli impatti e migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico della nuova infrastruttura, attraverso
proposte di interventi nelle aree direttamente interessate dalla sede stradale e in quelle immediatamente
vicine.
Tale sistema viabilistico avrà un ruolo determinate per il centro abitato di Abbiategrasso, perché raccoglierà
tutti i flussi di scorrimento dell’attuale SP ex SS 494 portando il traffico di attraversamento al di fuori
dell’abitato scaricando l’attuale 494 che potrà essere ripensata in un ottica ambientalmente sostenibile e
maggiormente legata alle necessità urbanistiche della città.

Planimetria di inquadramento

Documento di Piano

23

Documento di Piano

24

ALLEGATO 9
Cap. 4 – Quadro normativo sistema economico
Premessa normativa
La L.R. 12/05 s.m.i. ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione comunale: il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), che si articola in Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
Il rapporto tra la programmazione in campo commerciale e il nuovo strumento urbanistico è definito dalla
D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/352 “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore
commerciale (articolo 3, comma 1, della L.R. 23 luglio 1999, n. 14)”.
In particolare, “… le problematiche relative alla distribuzione commerciale si rapportano:
Æ con il Documento di Piano per quanto riguarda:
- la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (art. 8, comma 1, lettera b), nell’ambito
del quale deve essere evidenziata la strutturazione esistente del settore commerciale;
- la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (art. 8, comma 2, lettere a e b), dove devono essere
evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento del settore commerciale;
- la determinazione delle politiche di settore (art. 8, comma 2, lettera c), dove particolare attenzione deve
essere posta al comparto della distribuzione commerciale nelle sue varie componenti tipologiche;
- l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a scala sovra
comunale (art. 8, comma 2, lettere c ed e), da evidenziare specificamente;
- la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano;

Æ con il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole per quanto riguarda:
- la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di miglioramento
dell’insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse generale offerte alla popolazione locale;
- la necessità di coerenziare le politiche commerciali con l’insieme delle azioni mirate alla riqualificazione
dei tessuti urbani sia centrali che periferici, con particolare attenzione alle azioni di recupero degli
ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi;

Æ con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale, previsti dall’articolo 6 della l.r. 12/2005 per quanto riguarda gli aspetti di concreto
inserimento territoriale, paesaggistico ed ambientale della progettazione dei nuovi insediamenti e l’eventuale
valutazione di impatto ambientale.
Sempre la già citata D.C.R. 8/352 precisa che “… nel Documento di Piano pertanto deve essere garantita
specifica attenzione al sistema commerciale locale ed in particolare a:
-

la funzionalità complessiva della rete commerciale;
la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative potenzialità o carenze;
la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita;
la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando l’eventuale presenza
di esercizi “storici” o di aree urbane a specifica funzionalità commerciale da valorizzare. …”

In caso di nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovra comunale (con riferimento, quindi, alle
grandi strutture di vendita), gli elementi sopra indicati dovranno essere integrati da valutazioni a scala sovra
comunale, “… in relazione a:
- l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare;
- la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o previsto) nell’ambito
territoriale di gravitazione così come sopra determinato;
- la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a scala locale che
sovracomunale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza (infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, di
dotazione dei servizi), nonché attraverso uno studio di prefattibilità che, anche ricorrendo a modelli
matematici di simulazione, documenti lo stato di criticità della rete viabilistica esistente ed il grado di
incidenza dell’indotto derivante dall’attuazione dell’intervento programmato;
- il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per l’intervento dal punto di vista
dei servizi pubblici di trasporto;
- la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal contemporaneo processo, da
condursi all’interno del Documento di Piano, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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Ancora, con riferimento ai rapporti tra programmazione commerciale e Piano dei Servizi, la D.C.R. 8/352
sottolinea: “il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere una corretta integrazione delle
funzioni commerciali con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità; può definire infatti scelte
idonee a valorizzare il comparto, quali:
- l’integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo all’esigenza di fornire attrezzature che
coniughino shopping e svago, sia all’interno delle città che in luoghi esterni opportunamente dedicati;
- il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di interscambio;
- l’integrazione con programmi comunali e sovracomunali di ricostruzione di connessioni verdi e di reti ciclo
– pedonali;
- l’eventuale raccordo con l’attivazione di servizi culturali o ricreativi nei centri urbani;
- l’interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del Programma triennale delle opere
pubbliche;
- la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio nella realizzazione esecutiva,
gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell’offerta commerciale locale”.
Quanto al Piano delle Regole, la Delibera 8/352 specifica: “il Piano delle Regole si connota come lo
strumento di promozione della qualità urbana e territoriale e, in particolare rappresenta lo strumento attraverso
cui si può assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato. E’ quindi all’interno del
Piano delle Regole che deve essere ricercato il corretto dimensionamento e posizionamento delle attività
commerciali in rapporto all’assetto urbano consolidato, considerandole come una risorsa importante a
disposizione della pianificazione ai fini del raggiungimento di obiettivi generali di qualificazione di parti di città
e di tessuto urbano, di risanamento e rivitalizzazione dei centri storici, di recupero e integrazione urbana di
ambiti degradati, compromessi o abbandonati.
Il Piano delle Regole dettaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi commerciali consentiti per le diverse
situazioni urbane presenti nell’ambito comunale: centri di antica formazione ed aree urbane centrali, aree
perturbane o periferiche, aree extraurbane di interesse sovra comunale, normando puntualmente le modalità
di inserimento di tali strutture nel contesto territoriale, avendo particolare attenzione a:
- la disciplina dell’assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche funzionali, insediative, paesistiche ed
ambientali e le potenzialità di riorganizzazione urbanistica locale conseguenti all’insediamento dell’attività
commerciale;
- la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti;
- la prescrizione di parametri qualitativo – prestazionali riguardanti materiali, tecnologie, elementi costruttivi
finalizzati ad assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficacia energetica, alla riduzione
dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali;
- l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato”.
La presente analisi si propone di coordinare la pianificazione commerciale con il Documento di Piano, a tal
fine saranno condotte indagini specifiche ed articolate che terranno conto: della domanda espressa dai
consumatori sia con riferimento alla popolazione residente che a quella fluttuante (turisti, pendolari ecc.);
delle evasioni per acquisti verso l'esterno e delle gravitazioni rivolte all'interno; dell’offerta presente nell'area
presa in considerazione e nelle aree vicine; il tutto raccordato con un'analisi del divenire e della possibile
evoluzione dell'offerta distributiva nel Comune.
Un altro aspetto da esaminare in sede di Piano di Governo del Territorio riguarda i centri di telefonia in sede
fissa (Phone Center): il 22 dicembre 2008 la Giunta Regionale Lombarda con delibera n. VIII/8778 ha
approvato un documento in cui vengono fornite indicazioni in merito all’insediamento di centri di telefonia in
sede fissa.
Con riferimento alla predisposizione dei Piani di Governo del Territorio (P.G.T.), la Delibera regionale
stabilisce che: “in sede di Documento di Piano, nell’ambito delle analisi delle caratteristiche della rete
commerciale esistente e delle politiche commerciali da perseguire, dovranno essere puntualmente individuati
gli esercizi destinati a centri di telefonia in sede fissa esistenti, nonché precisati gli ambiti territoriali nei quali
potranno essere ammessi nuovi insediamenti tenendo conto della necessità:
- d’integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di miglioramento dell’insieme dei servizi e
delle attrezzature offerte alla popolazione locale;
Documento di Piano

26

- di coerenziare le politiche commerciali con l’insieme delle azioni mirate alla riqualificazione dei tessuti
urbani sia centrali che periferici;”
- “in sede di Piano delle Regole, dovranno essere puntualmente disciplinate:
- il posizionamento e il dimensionamento di queste attività in rapporto all’esigenza di assicurare un
equilibrato e razionale assetto del tessuto urbano e del raggiungimento di obiettivi generali di
qualificazione di parti di città con la conseguente possibilità di prevedere la non ammissibilità del loro
insediamento in determinati contesti (centri storici, aree ambientali di rilevante valore, ecc.);
- le caratteristiche e i parametri qualitativo-prestazionali sia di tipo urbanistico: obbligo di disponibilità di
parcheggi pertinenziali adeguati, condizioni di viabilità di accesso adeguate; sia di tipo edilizio: uso di
materiali, di tecnologie, di elementi costruttivi finalizzati ad assicurare qualità agli interventi in rapporto
all’inserimento urbano che all’efficacia energetica e alla riduzione dell’inquinamento”.
Nella presente analisi, pertanto, verrà condotta un’indagine relativa alla presenza dei phone center sul
territorio comunale, prospettando lo sviluppo di tale servizio, considerando le dinamiche della popolazione
residente in termini popolazione straniera, le caratteristiche urbanistiche e viabilistiche del territorio ecc …
Quadro normativo di riferimento
1. Commercio al dettaglio in sede fissa: definizioni e forme
Le definizioni delle diverse attività commerciali sono declinate dall’art. 4 del decreto legislativo 114/98. La
presente analisi riguarda specificamente le attività di commercio al dettaglio in sede fissa.
2. Commercio al dettaglio in sede fissa: tipologie
Il d.lgs. 114/98 individua due settori merceologici: alimentare e non alimentare e classifica gli esercizi
commerciali in classi dimensionali su base demografica e per superficie di vendita, come riassunto nella
successiva tabella:
Classi dimensionali dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa
Classe dimensionale

Popolazione inferiore
a 10.000 abitanti

Popolazione superiore
a 10.000 abitanti

Esercizio di vicinato

fino a 150 mq di vendita

fino a 250 mq di vendita

Media struttura

da 151 mq a 1.500 mq di vendita

da 251 mq a 2.500 mq di vendita

Grande struttura

oltre 1.500 mq di vendita

oltre 2.500 mq di vendita

La Regione Lombardia ha articolato (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/5054 s.m.i., Allegato 2, tavola1) le grandi
strutture di vendita in quattro sottocategorie:
Classi dimensionali delle grandi strutture di vendita – Regione Lombardia
Classe dimensionale
Superficie di vendita
Grande struttura a rilevanza comunale

da 1.501/2.501 mq a 5.000 mq

Grande struttura a rilevanza provinciale

da 5.001 mq a 10.000 mq

Grande struttura a rilevanza interprovinciale

da 10.001 mq a 15.000 mq.

Grande struttura a rilevanza regionale

oltre 15.000 mq

Medie e grandi strutture di vendita possono assumere la forma del centro commerciale, quando “… più
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente” (D.Lgs. 114/98, art. 4, comma 1, lettera g).
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La Regione Lombardia (D.G.R. 4 luglio 2007, n. VIII/50554 s.m.i., punto 4.2.1, comma 2 lettere a e b) ha
articolato la definizione del centro commerciale nelle seguenti∗:
- Centro commerciale tradizionale
- Centro commerciale multifunzionale
- Factory outlet centre
- Parco commerciale
3. Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale regionale
La disciplina “quadro” dettata dal d.lgs. 114/98 e dalla Legge Regionale. 14/99 è integrata e completata
dal Programma Triennale per lo sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 2008 (di cui alla D.C.R. 2 ottobre
2006 n. VIII/215) e dalle sue Modalità applicative (di cui alla D.G.R. 4 luglio 2007 n. VIII/5054 s.m.i.), che
pongono specifica attenzione agli elementi di programmazione commerciale, ai criteri di urbanistica
commerciale ed alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita.
In particolare, nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale, il territorio della Regione
è stato suddiviso in ambiti territoriali (ex l.r. 14/99, art. 2 e successive modifiche), considerando la presenza di
aree metropolitane omogenee e di aree sovra comunali configurabili come unico bacino d’utenza.
Gli ambiti territoriali individuati sul territorio regionale sono i seguenti:
- ambito commerciale metropolitano
- ambito di addensamento commerciale metropolitano
- ambito della pianura lombarda
- ambito montano
- ambito lacustre
- ambito urbano dei capoluoghi.
Per ciascun ambito sono individuati specifici indirizzi di sviluppo nel triennio. Per il Comune di Abbiategrasso,
compreso nell’ambito commerciale metropolitano, gli indirizzi di sviluppo sono i seguenti:
- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già
esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
- forte disincentivo alla apertura e all’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita realizzate
mediante l’utilizzo di nuova superficie di vendita;
- promozione della localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa purché
integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di salvaguardia del commercio di vicinato;
- disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in aree dismesse di nuovi
insediamenti distributivi, da realizzarsi esclusivamente in quelle aree in cui sia certificato il non
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l’inquinamento di suolo, sottosuolo,
acque superficiali e acque sotterranee così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale;
- consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei principali centri urbani,
attraverso la valorizzazione di tutte le forme distributive, con particolare attenzione alla rete distributiva di
prossimità;
- integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali;
- attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di localizzazione degli
spazi logistici.
4. Commercio al dettaglio in sede fissa: la programmazione commerciale provinciale
In Provincia di Milano il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di
Consiglio n. 55 del 14 ottobre 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie
Inserzioni n. 45 del 5.11.2003.
Rispetto alla pianificazione in materia commerciale, il PTCP detta indirizzi ai Comuni con riguardo, in
particolare, a:
“ a) dotazioni di servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico
b) mobilità urbana e sovra comunale
c) integrazione funzionale
d) qualità della progettazione urbanistica ed architettonica
∗

Per la corretta definizione delle diverse forme di centro commerciale si rimanda alla normativa regionale citata
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e) aree di rilevanza paesistico – ambientale
f) disposizioni e parametri quantitativi per la realizzazione di spazi a verde in funzione di un’adeguata
mitigazione ambientale” (Norme di Attuazione, Parte II, Titolo III, Capo II, Art. 87).
In particolare, si stabilisce che “La programmazione del sistema distributivo nel rispetto delle esigenze di tutela
del sistema paesistico – ambientale e coerentemente ai sistemi insediativi e della mobilità provinciale,
costituisce obiettivo generale del PTCP. Al fine di garantirne il raggiungimento, attraverso le previsioni proprie
degli strumenti urbanistici comunali, il PTCP fissa i seguenti obiettivi specifici:
a) garantire l’integrazione con il sistema della mobilità;
b) favorire l’integrazione e il collegamento con altre funzioni di servizio e collettive;
c) promuovere iniziative commerciali anche nell’attuazione di strumenti di programmazione negoziata di
cui all’art. 12 (Piani attuativi di interesse sovracomunale, n.d.r.)al fine di garantire adeguati mix
funzionali;
d) realizzare condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali attraverso il mirato
reinvestimento degli oneri/tributi corrisposti. In particolare i Comuni prevedono, all’interno dei propri atti
amministrativi, indicazioni atte a favorire il reinvestimento di quote significative relative agli oneri di
urbanizzazione e ai tributi derivanti dall’insediamento di Grandi Strutture di Vendita da destinarsi alla
realizzazione di infrastrutture, quali parcheggi e opere di arredo urbano, e servizi, a sostegno degli
esercizi di vicinato già presenti o da localizzare in altre parti del territorio comunale, con particolare
riferimento ai centri storici e ai quartieri residenziali monofunzionali” (NdA, Parte II, Titolo III, Capo II, Art.
88).
Ancora, in tema di grandi strutture di vendita precisa che “è esclusa la localizzazione di Grandi Strutture di
Vendita all’interno di Parchi naturali, Riserve naturali regionali, Monumenti naturali, Parchi regionali, Parchi
Locali di Interesse Sovracomunale, ambiti tutelati si sensi del D.Lgs. 490/1999” (Parte II, Titolo III, Capo II,
Art. 89, comma 2).
E prosegue: “Al fine di garantire la coerenza delle localizzazioni delle Grandi Strutture di Vendita con l’assetto
complessivo del sistema della mobilità, gli strumenti urbanistici comunali tengono conto degli indirizzi per le
trasformazioni del territorio di cui all’art. 20, e alle direttive di cui all’art. 76, relative alla realizzazione delle
connessione e all’edificazione lungo la viabilità extraurbana. Gli strumenti urbanistici comunali prevedono
apposite norme relative all’equipaggiamento delle fasce di rispetto stradale secondo quanto previsto al
precedente art. 76 comma 3. Fermo restando il divieto, di cui al Regolamento regionale, della localizzazione
di Grandi Strutture di Vendita tra loro antistanti, gli strumenti urbanistici comunali prevedono altresì idonee
fasce inedificate di mitigazione ambientale di ampiezza non inferiore a mt 100 tra insediamenti commerciali
contigui. La realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, di cui ai precedenti commi 4 e 5, è posta
in capo ai proponenti, anche con riferimento alle indicazioni contenute al Repertorio B. Per le Grandi
Strutture di Vendita da realizzarsi in ambiti extraurbani o in ambiti di trasformazione urbana, gli strumenti
urbanistici comunali prevedono la realizzazione dei relativi parcheggi in strutture multipiano o interrate per
una quota non inferiore rispettivamente al 30% ovvero al 60% delle aree a standard richieste. La rimanente
quota di standard da destinarsi a parcheggi dovrà essere adeguatamente piantumata anche secondo le
modalità di cui al Repertorio B. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alla localizzazione di
Grandi Strutture di Vendita in ambiti di trasformazione urbana, perseguono l’obiettivo della destinazione a
verde attrezzato e di fruizione di una quota delle aree classificate a standard, fatti salvi i parcheggi, tendendo
per quanto possibile al raggiungimento della percentuale del 50%. Gli strumenti urbanistici comunali
promuovono l’integrazione tra le diverse funzioni urbane, indicando, per le Grandi Strutture di Vendita
localizzate in ambiti di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di residenza e terziario, ovvero,
per quelle localizzate in ambiti extraurbani, la produzione di beni e servizi e attività ricreative e del tempo
libero” (Parte II, Titolo III, Capo II, Art. 89, commi da 3 a 9).
Si segnala che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 884 del 15.11.2005 ha formalmente avviato il
procedimento di adeguamento del P.T.C.P. alla Legge Regionale 12/05 s.m.i. Il Consiglio Provinciale ha
approvato in data 13.07.2006, con Deliberazione n. 26/2006 il “Documento di indirizzo e linee guida per
l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente”, tale Documento prevede, alla
luce della nuova normativa regionale in materia (da ultimo il Programma Triennale per lo sviluppo del
Settore Commerciale 2006 – 2008, di cui alla D.C.R. 2 ottobre 2006, n. 8/215) che: “nell’ambito
dell’adeguamento il PTCP fornisca indirizzi e approfondimenti che consentano alla Provincia di mettere in atto
politiche di controllo degli impatti territoriali, sociali e commerciali dovuti alla localizzazione di GSV (grandi
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strutture di vendita, n.d.r.). I contenuti di dettaglio di tali approfondimenti, già in buona parte avviati attraverso
uno specifico approfondimento condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano, potranno riguardare:
- individuazione comparti territoriali interessati da nuove localizzazioni
- indicazioni circa le priorità di insediamento sul territorio
- eventuale individuazione di bacini commerciali di livello sub – provinciale” (“Documento di indirizzo e
linee guida per l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente”, par. 3.2,
pag. 29).
5. Centri di telefonia fissa (Phone Center)
l centro di telefonia fissa (Phone Center) è un’impresa che fornisce a terzi servizi di comunicazione elettronica.
La normativa riguardante i Centri di telefonia fissa è dettata dal Decreto Legislativo 259 del 1° agosto 2003
“Codice delle comunicazioni elettroniche” (che recepisce la direttiva n. 2002/21/CE). In particolare, il rilascio
delle autorizzazioni è disciplinato dall’art. 25, comma 4 che recita: “L’impresa interessata presenta al
Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di
tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul
proprio Bollettino ufficiale e sul sito internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve
essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a
decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso
stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249”. La citata D.G.R. VIII/8778 precisa che “qualora nel caso
concreto si verifichi che il centro di telefonia svolga, nel medesimo locale, anche un’attività commerciale,
troverebbe applicazione tutta la disciplina del commercio in sede fissa, e in particolare:
- la l.r. 1/2007 e i successivi provvedimenti attuativi volti alla sostituzione di atti autorizzativi con la
dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), solo qualora l’esercizio rientri nella tipologia degli esercizi
di vicinato;
- la l.r. 14/99 relativamente alle modalità di esercizio dell’attività;
- la l.r. 22/2000 relativamente alle vendita straordinarie e agli orari;
- il d.lgs. 114/98 per tutto ciò che non è ancora disciplinato da leggi regionali”.
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ALLEGATO 10
Cap. 4 – Elenco delle attività economiche presenti nel territorio comunale

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
INDIRIZZO
VIALE MAZZINI 41
VIA ROSA LUXEMBURG 49
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 61
VIALE MAZZINI 61
PIAZZA BEATRICE TENDA 12
LOCALITA' MENDOSIO
LOCALITA' MENDOSIO
VIA SAN MARTINO 17
VIALE SFORZA
ANTONIO GALLINI 3
VIA CRISTOFORO COLOMBO 11
GALLERIA EUROPA
VIA NINO BIXIO 7
VIA MAGENTA 25
VIA CRIVELLINO 44
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 16
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA ANTONIO PACINOTTI 35
VIA CESARE BATTISTI 19
VIALE MAZZINI 41
VIA GIANCARLO PUECHER 3
VIA PIRANDELLO 24
VIA SABOTINO 31
VIA PRIVATA DELLE QUERCE 18
VIA ITALIA 62
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 11
VIA TOBAGI 5
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 173
VIA AMENDOLA 7
VIA MEREGHETTI 10
STRADA PER ROBECCO 55
CORSO ITALIA 52
VIA SEGANTINI 14

ATTIVITA’
carpenteria metallica
acquisto, costruzione e vendita di fabbricati ad uso abitativo
industriale commerciale ed artigianale
videonoleggio automatico 24h
noleggio e vendita dvd
costruzione assemblaggio e vendita all'ingrosso di prodotti ed
attrezzature per la misurazione di precisione e relativa assistenza
tecnica
fabbricazione di articoli in materie plastiche
fabbricazione e lavorazione di articoli in materia plastica
attività elaborazione elettronica dei dati conto terzi con esclusione di
ogni attività di tipo professionale
commercio al dettaglio pelletteria - valigeria
noleggio senza conducenti di autovetture
autotrasporto merci per conto terzi
gestione di punti di vendita al pubblico vendita a catalogo e per
corrispondenza importazione ed esportazione di: articoli sanitari e
paramedici
installazione di impianti elettrici
vendita al dettaglio di accessori e apparecchi elettrici piccoli
elettrodomestici materiale di riparazione elettrica
produzione di chiodi semenze fili e minuterie metalli che in genere
sia per l'industria calzaturiera
la consulenza tecnica la progettazione la commercializzazione di
macchinari per la lavorazione delle materie plastiche
commercio al dettaglio di articoli e sistemi di sicurezza destinati alla
tutela dell'inviolabilita' della persona e della proprieta'
assistenza tecnica di articoli e sistemi di sicurezza destinati alla tutela
dell'inviolabilita' e della proprieta'
installazione manutenzione impianti di riscaldamento climatizzazione
idrosanitari e conduzione gas.
costruzione e vendita immobili in proprio e proprieta' di terzi
attivita' non specializzate di lavori edili
assemblaggi di componenti meccaniche ed elettriche
elaborazione elettronica dati contabili
sostenere le esperienze delle organizzazioni che operano nel non
profit proponendo e realizzando iniziative di comunicazione e
incontro finalizzate allo sviluppo della conoscenza e del lavoro di rete
bar ristorazione
bar caffe'
montaggi ed allestimenti di stands fieristici
vendita al minuto di carburanti autolavaggio autofficina carrozzeria
consulenze tecniche ed economiche nel settore immobiliare e
coordinamento di attivita' progettuali espletate da terzi
importazione esportazione commercio di articoli tecnici vari per
macchinari e impianti nei campi dell'elettronica pneumatica
oleodinamica e idraulica. agente di commercio
fabbricazione di articoli in materie plastiche
commercio al dettaglio di bigiotteria chincaglieria e oggetti ricordi
articoli e complementi d'arredo
servizi di consulenza nel settore igienico sanitario

Documento di Piano

31

VIA GORIZIA 12
VIA PONTIDA 12
VIA TRENTO 40
VIA STAMPA 9
VIA SILVIO PELLICO 26
GALLERIA EUROPA 23
CORSO SAN PIETRO 36
LARGO LEOPOLDO POLLAK 0017
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 47
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25
GALLERIA MIRABELLO 4
VIA VOLTURNO 0011
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIALE MANZONI 36
VIA MENDOSIO 36
VIALE GIOTTO 21
VIA CAPRERA 3
CORSO VENTI SETTEMBRE 0031
VIA PIATTI 12
VIA SFORZA G.G. 125
CASCINA BARAGGIA ROMA
VIALE MANZONI 36
VIA ELVEZIA 10
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 12
VIALE CATTANEO 7/9
VIA STATUTO 17
VICOLO CORTAZZA 1
VIA DANTE ALIGHIERI 74
VIALE CATTANEO 45
PER MENDOSIO
VIALE CATTANEO 45
CATTANEO 45
PIAZZA GOLGI 4
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 2
VIA C.CORRENTI 21/C
VIA G. SFORZA 139
CORSO SAN PIETRO 75
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 62
VIA ANTONIO LABRIOLA 28

organizzazione e gestione di tutti i mezzi e servizi inerenti alla
porzione immobiliare relativa all'agenzia banca fideuram spa
commercio all'ingrosso di prodotti medico-chirurgici e materiale
ospedaliero
procacciatore d'affari nel ramo immobiliare
commercio all'ingrosso di piadine
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali
gestione gabinetto dentistico
commercio al minuto di abbigliamento
riparazioni e costruzioni edili
commercio itinerante su area pubblica di oggettistica varia e
bigiotteria. commercio itinerante su area pubblica di abbigliamento
att piastrellista
organizzazione e gestione eventi culturali
il commercio di prodotti alimentari in genere con particolare
riguardo a quelli conservati surgelati e congelati.
autotrasporti in genere traslochi e depositi
manutenzione e riparazione di macchine utensili presso terzi
opere di costruzione inerenti l'edilizia cimiteriale la costruzioni di
opere edili civili ed industriali. la ristrutturazione di fabbricati civili
commerciali ed industriali
lavorazione rottami di vetro
impresa edile
procacciatore d'affari settore autoveicoli
parrucchiera per signora.
servizio di assistenza fiscale
acquisto vendita gestione di supermercati ed attivita' commerciali
commercio al minuto e all'ingrosso di prodotti alimentari e non
alimentari
ufficio tecnico
ricerca commercio all'ingrosso distribuzione di acque minerali e
prodotti derivati
pittore edile (imbianchino)
gestione in esclusiva di una agenzia di assicurazione per incarico e
conto della societa' cattolica di assicurazione coop. a r.l.
fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a
termine
attivita' amministrativa
restauro e conservazione opere d'arte
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
servizi energetici - produzione trasporto manipolazione e
distribuzione dei gas per uso domestico e per altri usi; produzione
trasporto fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti
cabina di ricezione e decompressione gas metano
ufficio commerciale: rapporti con l'utenza
ufficio commerciale: rapporti con la clientela
commercio al dettaglio di abbigliamento di calzature e accessori di
abbigliamento in forma outlet
servizio di richiesta certificati presso enti pubblici attivita' di pratiche
automobilistiche: immatricolazioni trapassi
consulenza e assistenza pratiche automobilistiche.
esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli fuori dei campi di
corse
agenzia di viaggi.
d'agenzia di viaggi e turismo
mediatore di assicurazione.
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VIA C.NA GAIANELLA
VIA PUECHER
CASCINA PRATOGRASSO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 45/B
VIA PAVIA 24
VIA PALESTRO 27
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 18
VIA ANTONIO LABRIOLA 8
GALLERIA EUROPA 23
VIA GOFFREDO MAMELI 18
VIA FRATELLI BANDIERA 9
PIAZZA CASTELLO 21
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA VISCONTI 14/16

VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 59
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
VIALE G.G. SFORZA 62
VIA SANTA MARIA 3
VIA LEGNANO 1
CASCINA CATTABREGA
STRADA CHIAPPANA CASCINELLO
PRINA
VIA VENTI SETTEMBRE 41
VIA C. CANTU' 39
VIA PIETRO GOBETTI 2
CORSO ITALIA 41
VIA TITO SPERI 6
CORSO ITALIA 75
VIA ALLA VITTORIA 5
VIA PIETRO GOBETTI 10
VIA CESARE BATTISTI 7
VIALE MAZZINI 17

coltivazione di cereali (compreso il riso). l'attivita' agricola viene svolta
presso la provincia di milano.
coltivazione di mais e riso
vendita al dettaglio di generi alimentari e non
coltivazione di cereali (compreso il riso) i cui fondi sono ubicati nella
provincia di milano (abbiategrasso).
assistenza formazione impost azione economica e finanziaria nel
settore agricolo
centro telefonico piu' commercio al minuto di prodotti tipici egiziani
non alimentari
muratore.
la fabbricazione e vendita di armi e parti di armi lavorazione
meccaniche di precisione
agente di commercio nel settore alimentare
lavorazione trasformazione e produzione materie plastiche. l'attivita'
e' svolta esclusivamente presso l'unita' locale di via marconi n.20
vermezzo (mi).
commercio al dettaglio di generi alimentari e prodotti per la pulizia
della casa e l'igiene della persona;
l'attivita' viene svolta solo presso l'unita' locale
coperture di tetti.
costruzione di immobili civili ed industriali eseguiti direttamente o
affidati a terzi. lavori di ristrutturazione riparazione e manutenzione
edile in genere
commercio all'ingrosso di attrezzature macchinari materiali di
recupero materie prime secondarie.
realizzazione di costruzioni meccaniche fresature opere di
carpenteria metallica torniture e servizi di manutenzione in genere la
fabbricazione l'installazione la manutenzione e la riparazione di
macchine utensili industriali e loro accessori.
commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori di
abbigliamento.
taglio capelli messa in piega permanenti.
elaborazione e registrazione di dati su supporti magnetici per conto
terzi
intermediario delle assicurazioni.
l'acquisto la vendita la manutenzione la ristrutturazione la
locazione (non finanziaria) di immobili di proprieta' sociale.
installazione impianti elettrici civili ed industriali;impianti idraulicisanitari installazione di caldaie impianti termici di condizionamento
gas antincendio e d'irrigazione.
attivita' diretta alla coltivazione del fondo alla silvicultura
all'allevamento del bestiame ed alle attivita' connesse.
agente di commercio
parrucchiere per uomo
att pavimenti in legno - posa - finitura e restauri - ristrutturazioni di
interni
autotrasporto merci conto terzi.
caffe' bar privativa articoli per fumatori
presentazione e organizzazione spettacoli in genere ed eventi
pubblicitari
commercio dettaglio calzature.
agente di commercio nel settore editoria pubblicita'
lavorazione cuoio e pelli in genere
locazione di beni immobili propri
formazione assistita ai minori
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VIA NOVARA 23
CORSO SAN PIETRO 65
VIA MAZZINI 106

VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA DONATORI DI SANGUE 11
VICOLO MAGAZZENO 3
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 71
VIA LEONARDO DA VINCI 1
VIALE CARLO CATTANEO 45
VIA SANTA MARIA 25
VIA ALESSANDRO VOLTA 11
VIA DON LUIGI STURZO 2
VIALE G.G. SFORZA 0042
VIA CESARE CORRENTI 6
VIA FRATELLI CAIROLI 14
VIA MARCO MARINO 9
VIA MULINO REALE S.C
VIA CESARE CORRENTI 12
VIA A. NEGRI 2
VIA ROSOLINO PILO 7
VIA NOVARA 0080
VIA NOVARA 0001
VIALE SFORZA
VIA LEGNANO 23
CORSO SAN MARTINO 83/85
VIA PONTIDA 32
VIA GORIZIA 12
VIA UGO FOSCOLO 1
VIA NOVARA 32
VIA CANZIO 21
VIA PRIVATA VALPERONE 7
CORSO SAN PIETRO 67
VIA F.LLI ROSSELLI 27
VIA CASSOLNOVO 82
VIA UNGARETTI 5
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA ANTONIO LABRIOLA 23
VIA CARLO CATTANEO 30

montaggio e smontaggio stands fieristici e allestimenti
commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
la societa' ha per oggetto la gestione di bar e trattorie e di pubblici
esercizi in genere (tavole calde e fredde ristoranti pizzerie self
service gelaterie piano bar ecc.) e di club privati nonche' di alberghi
con somministrazione di alimenti caldi e/o freddi inclusa la
pasticceria e le ... omissis ...
commercio al minuto articoli casalinghi prodotti tessili profumeria
igiene persona pulizia casa cancelleria giocattoli articoli in bambu'
vimini e paglia articoli di bigiotteria e varie
commercio ambulante di dolciumi e banane.
pulizia generale (non specializzata) di edifici.
agente di commercio elettrodomestici radio tv.
commercio al dettaglio di videocassette registrate e vergini ed
accessori videogiochi
studi ricerche indagini rilevazioni; - promozione e valorizzazione; analisi di fattibilita' tecnica economica e gestionale;
lavori edili in genere.
acquisto vendita costruzione gestione di beni immobili di qualsiasi
genere.
deposito e magazzino di materiali e attrezzature edili.
restauro e lucidatura mobili antichi costruzione riparazione e
lucidatura mobi li
coltivazione agricole associate all'allevamento di animali (equini).lavanderia
installazione manutenzione e riparazione impianti di refrigera zione e
condizionatori
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo a e b (bar
trattoria).
vendita al dettaglio di ricambi per elettrodomestici
vendita all'ingrosso ed al minuto e distribuzione
rivestimento di pareti e di muri
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas.
trattoria con commercio al minuto di vini da trasporto. bar
commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati.
estetista.
produzione e vendita di gelato torte gelato semifreddi nonche'
somministrazione di bevande.
somministrazione di alimenti e bevande-bar.
promotore finanziario nel settore assicurativo
investigazioni in genere ricerche raccolta di informazioni per conto
terzi
bar trattoria
agente di commercio di prodotti editoriali.
rappresentante di commercio. commercio all'ingrosso di mobili
suppellettili articoli di arredamento e casalinghi ed ogni altro genere
parrucchiere per uomo e per signora rivendita per continuita' di
servizio di cosmetici ed articoli di profumeria e altri prodotti. articoli
per parrucchiere.
fabbricazione stampi-sagome-forme per macchine
riparazioni e manutenzione di macchinari industriali.
apicoltura. l'attivita' viene esercitata a milano.
riparazione di strumenti scientifici da laboratorio.
montaggi industriali
fornitura di analisi e ricerche di mercato per la gestione aziendale e
commerciale
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CORSO ITALIA 30
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA STATUTO 17
VIA LIBIA 50
VIA LUIGI BOCCHERINI 16
VIALE GAETANO NEGRI 8
VIA DAMIANO CHIESA 13
VIA CARLO MARIA MAGGI 2
VIA GALILEO GALILEI 68
VIA ROSA LUXEMBURG 49
VIA SILVERIO STIGNANI 47
LARGO PIERLUIGI NERVI 6
VIA GORIZIA 6
VIA VENTI SETTEMBRE 52
VIA E.DUSE 16
VIA SAN CARLO 31
VIA CASAZZA 56
VIA GASPARE STAMPA 8
VIA MAGENTA 44
VIA TICINO 40
VIA CORSICA 12
VIA PONTIDA 38
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 125
VIA CASCINA CAVALLOTTA 5
CORSO SAN MARTINO 27
VIA UNGARETTI 29
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO
0018
VIA FOSSE ARDEATINE 20
GALLERIA EUROPA 4
VIA SANTA MARIA 3
VIA MAGENTA 27
VIA E. MOR 9
VIA VERGA 0042
STRADA PER CASSINETTA 27
VIA LUCIANO MANARA 0009

attivita' amministrativa
la costruzione la compravendita e il commercio in genere di immobili
la loro permuta il loro frazionamento a scopo di vendita
attivita' amministrativa
consulenza informatica sviluppo di siti web grafica programmazione
produzione e realizzazione di cd-rom interattivi
autotrasporto merci per conto terzi.
consulenza e progettazione tecnica
procacciatore settore prodotti alimentari.
lavanderia ad acqua (lavaggio ed asciugatura della biancheria senza
stiratura)
commercio al dettaglio di autoveicoli e motoveicoli nuovi.
costruzione il restauro la ristrutturazione e recupero edilizio
l'acquisto la vendita la permuta e la locazione di beni immobili
acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed urbani
e beni immobili in genere ovunque stituati;
impianti elettrici e impianti di antifurto.
commercio al dettaglio di mobili articol i casalinghi complementi di
arredamento
commercio al dettaglio di mobili complementi di arredamento
tessuti di arredamento articoli per la casa.
commercio su aree pubbliche di generi alimentari
ufficio amministrativo della societa'.
fabbricazione di borse e cinture.
posa di marmi rivestimento di pavimenti e di muri
elettricista impianti elettrici civili e industriali impianti citofonici
radiotelevisivi e elettronici in genere.
decorazioni artistiche. decorazioni artistiche bomboniere quadri
corsi di decoro idee regalo artigianali.
commercio all ingrosso di oggetti di arte sacra
manutenzioni e ristrutturazioni edili ristrutturazione di interni
muratore.
commercio all'ingrosso di prodotti elettrotecnici ed elettronici
deposito merci
coltivazione di mais e cereali minori associate all'allevamento di
bovini da latte
promozione della conclusione dei contratti assicurativi e finanziari per
societa' di assicurazione o piu' societa' dello stesso gruppo
assicurativo.
consulenza aziendale.
produzione di attrezzature e stampi anche per conto terzi; officina
meccanica di precisione costruzione di armi e parti di armi.
lavori di isolamento.
agenzia di assicurazione.
agenzia di assicurazioni
agenzia di assicurazione consulenza assicurativa amministrazione di
portafoglio assicurativo
assistenza e riparazioni industriali in genere.
gestione per conto proprio di alberghi ristoranti self-services mense
aziendali ed inter aziendali refezioni scolastiche
l'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro
persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nel campo
dell'assistenza sociale e sociosanitaria
parrucchiera per signora.
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VIA PIATTI 19
VIA VERBANO 3
VIA DANTE ALIGHIERI 83/85
QUARTIERE MIRABELLA
VIA MARIO GREPPI 4
VIA FRANCESCO CROCE 65
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 82/B
VIA ADA NEGRI 6
VIA BERMANI 7
VIA DANTE 83
VIA DANTE 83
VIA MAZZINI 0084
VIA CIOCCHINA 03
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 131
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
VIA ALEXANDER FLEMING 33
VIA DANTE ALIGHIERI 71
VIA GIANCARLO PUECHER 0030
VIA DANTE ALIGHIERI 125
VIA FRANCESCO GIRAMO 10
VIA LEGNANO 57
VIA PALESTRO 37
VIA DELLA PAZIENZA 26
VIA COLLODI 7
VIA DONATORI DEL SANGUE 11
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 33
VIA WALTER TOBAGI 0005
VIA MONTE ROSA 33
VIA MONTE ROSA 35
CASCINA CANOVA DI SOPRA
CASCINA BOSCHETTO
CASCINA ANDREONA
CASCINA CANOVA DI SOPRA
VIA CASSOLNOVO
CASCINA GINIBISSA
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 42

industria e commercio di macchine ed impianti industriali per la
lavorazione del vetro e prodotti affini e derivati la societa' potra'
compiere tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello
scopo sociale.
agente nel settore farmaceutico
istallazione vetri su autoveicoli.
produzione scatole in materiali vari.
muratore.
importazione ed esportazione di strumenti medici apparecchi
elettronici per uso medico strumenti scientifici prodotti sanitari
commercio al minuto di autoveicoli e motoveicoli nuovi e usati.
manutenzione messa a punto e riparazione autoveicoli sez.
meccanica e motoristica.
commercio all'ingrosso di autoveicoli usati
commercio all'ingrosso di autoveicoli usati
commercio di autoveicoli civili ed industriali concessionaria per la
vendita di auto moto e cicli; officina riparazioni autoveicoli - (
auto-moto-cicli
l'acquisto e la vendita di autovetture e motocicli di qualsiasi tipo e
marca
soccorso stradale e automobili.
esposizione e vendita di veicoli nuovi e usati
attivita' di produzione di apparecchiature per streume nti scientifici
installazione di impianti elettrici ed elettronici costruzione e
riparazione macchine industriali elettroniche cablaggi.
il commercio di autoveicoli nuovi e usati
manutenzione e riparazione di autoveicoli elettrauto e gommista
commercio al dettaglio sia in proprio che per conto terzi anche quale
concessionaria e commissaria di veicoli
autoscuola.
autoscuola e pratiche inerenti la patente di guida.agenzia di disbrigo
pratiche per la circolazione di mezzi di trasporto.
commercio al minuto di veicoli commerciali camions-fuoristradaaccessori e ricambi e autovetture nuovi ed usati.
trasporto di merci su strada per conto terzi con automezzo a pi eno
carico con massa inferiore a 60 quintali.
autotrasporti conto terzi
autotrasporto merci per conto terzi con a utomezzo avente massa
complessiva a pieno carico superiore ai 60 quintali
consulenza e installazione di sistemi hardware. - impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere
incisioni a pantografo su stampi per termoplastici termoindurenti
pressofusione stampaggio matgerie plastiche.
coltivazione di cereali (compreso il riso). l'attivita' viene esercitata a
milan o
coltivazione di cereali( compreso il riso ). l'attivita' viene svolta nella
provincia di milano
coltivazione di mais frumento orzo foraggere associate
all'allevamento di vacche da latte.
coltivazione di cereali compreso il riso.
coltivazione cereali.
coltivazione di ortaggi in piena aria.
coltivazione di pioppeti e cereali misti
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo
commercio al dettaglio di merceria cucirini filati ricami
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VIA CASSOLNUOVO SNC
VIA CASSOLNOVO
STRADA CHIAPPANA
STRADA MERCADANTE CNLLO
CLEMENTINA
VIA VIGNA 64
STRADA VICINALE DELLA CANOVA
SNC
VIA CRIVELLA
CASCINA BROGGINETTA
VIA CURIONI 27

CASCINA FRASCHINA
CASCINA REMONDATA E
FONTANONE
CASCINA CANOVA DI SOTTO
VIALE CATTANEO 45
VIA MERCADANTE C.NA FONTANA
VIA F.M. VISCONTI 3
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 101
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 101
VIA NOVARA 44
VIA SFORZA 62
VIA DONATO BRAMANTE 20
VIA BRAMANTE 20
CORSO MATTEOTTI 59
VIA CASSOLNOVO 86
VIA W. TOBAGI 5
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA GIANCARLO PUECHER 6
VIA SEGANTINI 9
VICOLO CORTAZZA 0007

coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attivita'
mista. l'attivita' viene esercitata a milano.
allevamento bestiame bovino e suino coltivazione seminativi di natura
cerealicola.
coltivazione diretta dei terreni in proprieta' ed in affitto la silvicoltura
l'allevamento del bestiame e le attivita' connesse;
coltivazione di cereali (compreso il riso).
colture frutticole diverse. l'attivita' viene svolta nella provincia di
milano coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena area.
colture frutticole diverse. l'attivita' viene svolta nella provincia di
milano
produttore di cereali -pioppicultore e legnami in genere. agriturismo.
l'attivita' viene svolta nella provincia di milano.
coltivazioni agricole associate all'allevamento l'attivita' viene svolta
nella provincia di milano.
allevamento bovini e bufalini. produzione di latte crudo. l'attivita'
viene esercitata in milano.
vendita di vino sfuso di produzione propria
coltivazione di cereali (compreso il riso). l'attivita' viene svolta in
provincia di milano.
produzione di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione
di latte crudo.
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo. produttori di cereali
allevamento di suini.
ricerca captazione sollevamento trattamento e distribuzione
dell'acqua per qualsiasi uso escluso uso irriguo; trasporto e
depurazione delle acque di scarico
trattamento acque reflue convogliate da rete fognaria cittadina;
trattamento e reimpiego dei fanghi in agricoltura; nonche' trattamento
rifiuti speciali conferiti su mezzi gommati.
ecocentro piattaforma ecologica
gestione di servizi di carattere sanitario sociale ed assistenziale:
farmacia
farmacia
parafarmacia
gestine di sistemi strutture ed infrastrutture di trasporto e di mobilita'di
persone di cose e di informazioni comprese posa e gestione di cavi
nell'ambito dei propri impianti
gestione di servizi di trasporto pubblico e privato di persone e cose
gestione e manutenzione reti impianti infrastrutture come da delibera
del consiglio comunale di milano n. 51 del 3/4/2006
commercio al dettaglio di oggetti preziosi orologeria ed affini
fabbricazione di prodotti finiti in metalli prziosi riparazione di orologi
laboratorio annesso ad azienda.
idraulico
riparazioni e assistenza caldaie e elettrodomestici presso terzi.
compravendita di terreni e di fabbricati civili e commerciali; locazione di fabbricati; - costruzione di immobili civili e industriali;
commercio e assistenza sistemi per telecomunicazioni telefonia
computers sistemi di sicurezza attrezzature ufficio.
gestione di bar gelaterie pubblici esercizi in genere per la
somministrazione di alimenti e bevande
vendita ingrosso materiale elettrico.
elaborazione dati prestazioni tecniche e programmazioni su
elaboratori elettronici e personali computer
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VIALE G.G. SFORZA 62
VIA A. NEGRI 1
QUARTIERE MIRABELLA
VIALE G. NEGRI 14
VIALE MAZZINI 139
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 10
VIA TOBAGI 5/6
VIALE MAZZINI 41
VIA GINIBISSA 13
GALLERIA EUROPA 23
VIALE G.G. SFORZA 68
VIA SERAFINO DELL'UOMO 38/A
VIA VIVALDI 0003
CORSO SAN PIETRO 25
CORSO SAN PIETRO 0040
VIA MARCO MARINO 18
VIA C. CANTU' 21
VIA MENTANA
VIA GORIZIA 12
PIAZZA CASTELLO 19F
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR 11
VIA AMBROGIO BINAGHI 4
VIA FAUSTO COPPI 7
CORSO SAN MARTINO 59
VIA EDMONDO DE AMICIS 5
VIA MATTEOTTI 58
VIA CIRO MENOTTI 10
CORSO SAN MARTINO 37
VIA LEONARDO DA VINCI 74
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 16
VIA CAIROLI 14
CORSO SAN PIETRO 48
VIA F.LI DANDOLO 6
STRADA PER CASSINETTA 10
VIA DELLA NOCE 15/17
VIA CANONICA L. 3
VIA SAVONAROLA 3
VIA MARCO MARINO 7
GALLERIA EUROPA 4
CORSO PASSAGGIO CENTRALE 0017
CORSO PASSAGGIO CENTRALE 14
VIA PAPA GIOVANNI XXIII

acquisto di aree edificabili e non edificabili l'acquisto e la vendita di
immobili nuovi e usati.
gestione di palestre
commercio all'ingrosso di articoli di foto-cine-ottica
servizi di consulenza e organizzazione aziendale nel settore mobiliare
ed immobiliare.
lavori generali di costruzione di edifici
attivita' di progettazione realizzazione rifacimento installazione
manutenzione e riparazione di impianti elettrici e per automazione ad
uso civile ed industriale
lavorazioni meccaniche e costruzione macchine speciali in genere.
commercio all'ingrosso di olii e grassi alimentari
commercio all'ingrosso articoli di giardinaggio.
compravendita di beni immobili e relativa gestione e affittanza
elaborazione dati e tenuta scritture contabili.
l'acquisto la permuta la vendita la locazione e l'affitto di terreni
rurali e urbani e beni immobili in genere; - la costruzione la
ricostruzione la ristrutturazion
vendita al dettaglio di giochi e giocattoli.
commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori.
parrucchiera donna
vendita tessuti al minuto.
modellista meccanico: modelli per la fonderia in legno e metallo.
esercizio del credito.
esercizio del credito nelle sue varie forme
bancaria assistenza alla clientela. attivita' di formazione e selezione
della s truttura agenziale dei promotori finanziari controlli locali.
intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i
fondi pensione.
esercizio del credito
esercizio del credito
rappresentante in auto e accessori.
commercio al dettaglio articoli di bigiotteria cosmesi naturale
prodotti da coltivazione biologica.
autotrasporto merci per conto terzi effettuato con veicoli di massa
complessiva inferiore alle 6 tonnellate.
bar caffe' tavola fredda bevande alcooliche e superalcooliche
panini.
l'impresa ha iniziato l'attivita' di: bar paninoteca gelateria
bar - tavola calda
bar caffetteria panineria.
bar gelateria.
bar e caffe' e tavola calda.
gestione di bar trattoria con locanda (s omministrazione bevande)
agente di commercio settore alimenti zotecnici
selezione e filettatura chiodi bolloneria
agente rappresentante
tinteggiatura pareti
commercio al dettaglio on line di sistemi di videosorveglianza di
apparecchiature elettroniche harware in genere e componenti hard
disk software di complemento.
agente rappresentante di commercio
promotore finanziario.
commercio al dettaglio di confezioni merceria
commercio al dettaglio di abbigliamento.
fabbricazione di oggetti in ferro in rame ed altri materiali
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VIA GALILEO GALILEI 3
CASCINA VECCHIA ROSSA
VIA ANTONIO PACINOTTI 35
VIA CESARE BATTISTI 7
CORSO SAN PIETRO 14/16
CASCINA CATTABREGA
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 161
CORSO ITALIA 30
VIA PAVIA 6
VIA CASSOLNUOVO 0002
VIA ALLA CONCA 25
VIALE MAZZINI 21
VIA LUIGI EINAUDI 20
VIA FOGAZZARO 2
VIA CAPRERA 0001
VIA FRANCESCO GIRAMO 5
LARGO LEOPOLDO POLLAK 0024
VIA CURIONI 28
CORSO ITALIA 36
VIA CIRO MENOTTI 0038
VIA GIUSEPPE PARINI 10
VIA DON PRIMO MAZZOLARI 2
PIAZZA CINQUE GIORNATE 1
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 14
VIA PIETRO MARONCELLI 25
PIAZZA VITTORIO VENETO 1
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 17
VIA SACCO E VANZETTI 0007
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 47
VIA GIUSEPPE BORSANI 4
VIA TICINO 96
VIA DELLA PAZIENZA 2
VIA GIUSEPPE BORSANI 0011
VIA LUIGI CANONICA 1
VIA STIGNANI 55
VIA CAGNOLA 46
VIA DAMIANO CHIESA 4
VIA DONATO BRAMANTE 0016
VIA DONATO BRAMANTE 20
VIA SFORZA
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 26
VIA S. MARIA 14
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 112

muratore
produttore di cereali e foraggio.
agente di commercio nel settore alimentare.
agente di commercio di spazi pubblicitari.
parrucchiere per signora
coltivazione di cereali compreso il riso
costruzione macchine agricole
centro e stabilimento per il benessere fisico (escluso terme) estetista.
commercio al dettaglio di tessuti per arredamento e biancheria per la
casa oggettistica - abbigliamento.
autofficina elettrauto e gommista
servizi di consulenza nel settore delle ricerche di mercato.
assistenza manutenzione riparazione e revisione di impianti e
macchinari vari compresi l'acquisto e la vendita.
agente di assicurazioni
impresa di pulizie
la produzione e il commercio di bevande gassate analcooliche
alcooliche acque minerali birra latte vini liquori liquidi alimentari
in genere
stuccatore e decoratore in gesso
stuccatore in gesso.
panificio con forno e commercio al dettaglio di prodotti alimentari e
non alimentari
commercio al dettaglio articoli pelletteria e da viaggio;
commercio ambulante tab.ix - x - xiv (accessori abbigliamento biancheria intima - articoli per il cucito ricamo e lavoro a maglia).
deposito merce
autotrtasporto di merci per conto terzi
agente di commercio settore alimentare
commercio ambulante di abbigliamento
agente di commercio.
edicola.
commercio specialita' alimentari ingrosso caseari salumi ittici dolciari
ortofrutticoli.
: agenzia di distribuzione di libri giornali e riviste.
posa in opera di serramenti in legno per conto terzi.
intermediazione nel settore immobiliare
agente di commercio servizi finanziar.
agente di commercio.
parrucchiere per signora
il commercio import ed export l'intermediazione di autoveicoli civili ed
industr iali nuovi ed usati
acquisto vendita import-export e fabbricazione magazzinaggio
commercializzazione in generale di prodotti alimentari;
produzione di apparecchiature (harware)e di programmi (software)
per la realizzazione di sistemi avanzati per la gestione di macchine ed
attrezzature
parrucchiere da uomo.
commercio ambulante generi di cui alle tab.ix - x - xiv
(access.abbigliamento biancheria intima cucito ricamo lavoro
maglia).
deposito merce
commercio al minuto di generi alimentari e non.
settore alimentari e non alimentari
parrucchiere per signora. vendita al dettaglio cosmetici. profumeria
articoli regalo.
somministrazione di alimenti e bevande compresi superalcoolici.
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VIA PRIMO MAGGIO 36/38
VIA DANTE ALIGHIERI 49/51
VIA LUIGI BOCCHERINI 2
VIA GIUSEPPINA SFONDRINI 2
VIA MISERICORDIA 2
VIA NOVARA 25/A
VIA NOVARA 25/A
GALLERIA MIRABELLO 14
VIA MAGENTA 17
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 0066
VIA PRIVATA COCINI 14
VIALE G.G. SFORZA 66
GALLERIA MIRABELLO 18
VIA MEREGHETTI 14
VICOLO BEZZECCA 6
VIA CONFALONIERI 5
VIA SCIESA 11
GALLERIA MIRABELLO 15
VIA STEFANO CANZIO 0007
VIA FILIPPO MARIA VISCONTI 10/12
VIA S.M. VISCONTI 10/12
VIA CAGNOLA
VIA DEI MILLE 9/A
VIA EMILIO GALLI 0014
VIA F.LLI GIRAMO 7
VIA ROSA LUXEMBURG 2
VIA MONSIGNORE LUIGI MAINARDI 7
VIALE PLACIDO RE 9
VIA TICINO 54
VIA FILIPPO MARIA VISCONTI 1
VIA CANONICA LUIGI 20/A
VIA CAPRERA 1/B
VIA TEOTTI 1/9
VIA VOLTA A. 4/B
VIA ALESSANDRO VOLTA 4/B
VIA GALILEO GALILEI 37
VIA SAVANAROLA 3
VIA F.LLI CAIROLI 16
VIA GALILEO GALILEI 4
VIA DELLA PAZIENZA 20
VIA VERBANO 28
GALLERIA MIRABELLO
VIA TICINO 7
VIA PASUBIO 0029

produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di
articoli di abbigliamento e relativi accessori
la costruzione la preparazione e l'assistenza diretta o indiretta per
prove e gare di automobili da competizione
pizzeria d'asporto
deposito merce
comemrcio all'ingrosso di articoli elettrici ed elettronici
l'attivita' di intermediazione nell'acquisto nella locazione e nella
vendita di beni immobili
intermediazione nel settore immobiliare in genere ed in particolare
l'acquisizione di incarichi di compravendita di immobili e di esercizi
commerciali iscrizione al ruolo societa' n. 42/11604 rilasciata in data
16/10/02
agenzia viaggi e turismo
commercio all'ingrosso di macchine per la lavorazione del legno
relativi accessori e ricambi macchine utensili in genere.
commercio ingrosso di vini liquori e bevande in genere vendita porta
a porta di vini.
abbattimento e sezionatura di alberi in zone boschive
commercio all'ingrosso di bevande alcooliche
commercio al dettaglio di biancheria personale
e' iniziata l'attivita' di: commercio ingrosso colori vernici e articoli
belle arti.
parrucchiere barbiere per uomo
estetista.
parrucchiera per signora
commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
commercio al minuto di calze maglie fazzoletti
produzione di stampi per pressofusione.
produzione di stampi per pressofusione. la societa' svolge inoltre
attivita' amministrativa
meccanico tornitore fresatore.
promotore finanziario
stuccatore
lavori di costruzione di edifici.
procacciatore d'affari di prodotti cartotecnici
rappresentante.
taxista.
agente di commercio di prodotti di abbigliamento.
produzione di oggetti di vetro.
procacciatore d'affari.
locale deposito per attivita' di imbianchino - verniciatore.
commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.
manutenzioni e riparazioni edili.
mediazione immobiliare.
riprese fotografiche e sviluppo di stampe e fotografie e colore;
posa e levigatura pavimenti.
ufficio espositivo relativo a fornitura e posa pavimenti in legno marmo
e ceramica
rivestimenti di pavimenti e di muri.
intermediazione immobiliare
coltivazioni di cereali
commercio al dettaglio di generi di abbigliamento ed accessori
calzature ed articoli in cuoio
bar e caffe'.
officina meccanica: riparazioni auto.
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VIA DANTE ALIGHIERI 63
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11
VIA LUIGI CADORNA 0021
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 16
VIA GROSSI T. 3
VIA MACCHIAVELLI 16
VIA BRUNO FUSE' 2
CORSO XX SETTEMBRE 20
VIALE MAZZINI 25
VIA PAZIENZA 23
CORSO S.PIETRO 11 13.15
VIA ANTONIO FOGAZZARO 3
LARGO DONATELLO 35
VIA NOVARA 86
VIA CANTU' 51/53
VIA MONTE ROSA 31
VIA DELLA CANOVA
VIA CIGNA 4
VIA ALLA CONCA 5
VIA G.BOLLINI 11
VIA ALDO ANNONI 36
VIA MANZONI 26/C
VIA CESARE CORRENTI 0021
VIA MENDOSIO 0026
VIA BRISCONNO
VIA FILIPPO MARIA VISCONTI 8
VIA XXIV MAGGIO 16
VIALE FELICE CAVALLOTTI 8
VIA CASSOLNOVO 91
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA GAETANO DONIZETTI 21
VIA FELICE LATTUADA 16
VIA F.GIRAMO 11
VIA FRANCESCO GIRAMO 7
VIA FRANCESCO GIRAMO 7
CORSO SAN PIETRO 9
VIA CASSOLNOVO 86
VIA DANTE ALIGHIERI 110
PIAZZA V GIORNATE 3
VIA ANTONIO PACINOTTI 31

la societa' ha iniziato l'attivita' di produzione macchine utensili e
speciali
commercio al minuto di articoli di abbigliamento e sportivi in genere.
officina meccanica
parrucchiere per uomo e profumeria
sub-agente di assicurazione
pizzeria d'asporto
servizi di volantinaggio c/terzi
gioielleria-orologeria e generi diversi
commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori.
imbianchino
barbiere. parrucchiere unisex.
commercio all'ingrosso di oggetti in metallo prezioso ed altri articoli
similari
agente di commercio senza deposito.
commercio effettuato per mezzo di distributori automatici di prodotti
alimentari
realizzazione di gioielli preziosi e non finiti e non;
consulenza informatica con particolare riguardo all'analisi e revisione
dei sistemi informatici aziendali e sviluppo di nuove procedure.
allevamento di pollame e altri volatili. allevamento cani l'attivita' viene
esercita in provincia di milano
rappresentante.
elaborazione dati conto terzi
costruzione e riparazione di macchine agricole: decespugliatori
idraulici motobarche per fresare fossi ed attrezzature per l'agricoltura
in genere (con esclusione della l. 122/92).
disegni e modelli per calzature.
parrucchiere per signora
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (osteria) privativa. commercio al minuto di articoli inerenti alla tabella speciale
rivendita generi di monopolio
produzione di stampi per pressofusione;
fusione di metalli leggeri
seconda fusione di metalli non ferrosi e lavorazioni accessorie.
commercio all'ingrosso di componenti elettronici.
bar
imbottigliamento silicone e lavori vari officina meccanica
imbottigliamento silicone e lavori vari di officina meccanica
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas.
installazione impianti elettrici civili ed industriali.
procacciatore d'affari agente di commercio in editoria
lavori edili manutenzione ordinaria e straordinaria immobili
completamento degli edifici
lavori edili- manutenzione ordinaria e straordinaria di immobilicompletamento edifici.
affilature lame e coltelli; commercio su aree pubbliche casalinghi ferramenta.
ricerca e progettazione di allestimenti per esposizione; consulenza in
materia di arredamento per qualsiasi ambiente; servizi vari nei settori
sopra indicati; attivita' di designer;
deposito materiale edile per lo svolgimento della attivita' sociale.
acquisto la vendita e la permuta di suoli e di fabbricati per uso di
civile abitazione per uso industriale e commerciale;
odontotecnico.
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VIA PAVIA 0009
VIA MENDOSIO 19
VIA ROMEO SCARIONI 6
VIA LUIGI PIRANDELLO 0010
VIA VITTORIO VENETO 0009
VIA SILVIO PELLICO 31/D
VIA CAPRERA 3
VIA SOLFERINO 6

VIALE PAPA PAOLO VI 2

VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA LUIGI PIRANDELLO 14

VIA GIOSUE' CARDUCCI 22

VIA DANTE ANG. VIA GALILEI
VIA WALTER TOBAGI 0005
VIA FRATELLI CERVI 8
VIA FRA' PAMPURI 1
VIA MANARA 30
VIA GINIBISSA 62
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA GIRAMO 10/K
VIA DANTE ALIGHIERI 110
VIA ENRICO DELL'ACQUA 9
VIA MAGGI CARLO MARIA 82
VIA FOSCOLO 13
VIA PASUBIO 26
CORSO SAN MARTINO 7
VIALE MAZZINI 42
CORSO SAN PIETRO 43
VIA MONTE GRAPPA 8

l'attivita' di laboratorio odontotecnico in generale compresi quindi i
servizi odontoiatrici a terzi annessi e connessi.
lavori generali di costruzione di edifici
costruzione acquisto e vendita loca zione gestione per conto proprio
e di terzi di immobili di qualsiasi genere in italia e all'estero
gestione e locazione di immobili propri
costruzioni di impianti e quadri elettrici per conto di terzi; commercio
all'ingrosso di materiale elettrico;
installazione manutenzione e riparazione di impianti elettrici ed
elettronici radiotelevisi antenne
posa in opera di controsoffitti di ogni genere metallici legno
cartongesso gesso la societa' ha iniziato l'attivita' di: la macellazione dei bovini ovini
suini caprini ed equini; la conservazione la lavorazione e la
trasformazione delle carni; la lavorazione di carni fresche e
congelate.
costruzione sia in proprio che per conto terzi di apparecchiature
meccaniche elettriche ed elettroniche di carpenteria metallica e
meccanica anche di precisione montaggio ed installazione di
attrezzature di macchinari ed impianti destinati all'industria in genere.
l'attivita' e' svolta esclusivamente presso l'unita' locale di albairate (mi)
loc. faustina n. 59.
la gestione di beni immobili di proprieta' sociale gli acquisti le
vendite le permute le locazioni
produzione noleggio impianti gas-medicali ed elettrici civili e
industriali delle apparecchiature ospedaliere dell'industria
meccanica
assemblaggio installazione riparazione e manutenzione di computer
stampanti pc macchine d'ufficio di tutti i tipi e genere reti
informatiche elaborazione digitale dell'immagine consulenza ed
assistenza software ed hardware lavori eseguiti presso privati ed
aziende di ogni genere.
autolavaggio. commercio al dettaglio deodoranti per auto
tergicristalli e accessori diversi per auto.
officina meccanica costruzione stampi.
costruzione di opere edili e stradali; - l'assunzione di appalti da enti
pubblici e da privati; lavorazione della lamiera in genere.
lavorazioni per conto terzi: assemblaggi confezionamento blister e
termoretrattura nonch prestazioni di servizi connessi ed affini alle
attivit indicate; noleggio di attrezzature per la produzione
confezionamento e muletti per la ... omissis ...
costruzioni riparazioni e ristrutturazioni edili.
servizi di assistenza tecnica direzione ed organizzazione ammin
istrativa tenuta libri contabili procacciatore d'affari
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas.
produzione di carpentaria metallica
installazione e manutenzione impianti idrico sanitari riscalda menti
condizionatori impianti gas e elettrici
costruzioni meccaniche ed affini
fabbricazione e installazione porte blindate porte finestre telai
metallici e riparazioni.
lavori e manutenzioni edili
bar e caffe'.
somministrazione di alimenti e bevande
bar - caffe'.
trasporto di persone a mezzo taxi
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VIA MATILDE SERAO 27
VIA CASSOLNOVO 80
PRESSO QUARTIERE INDUSTRI.
MIRABELLA
VIA GALILEO GALILEI 21
VIA MONTE ROSA 1
VIA COLOMBO 8
VIA GIRAMO 5
VIA PASSAGGIO CENTRALE 13
PIAZZA VITTORIO VENETO 5
VIALE MAZZINI 86
VICOLO TICINO 2
VIA VOLTURNO 11
VIA MATTEOTTI 21
VIA E.VIGONI 4
VIA CAGNOLA
VIA CASSOLNOVO SN
VIA MAGENTA 48
VIA ENRICO TOTI 2
VIA DON PARONZINI 1
VIA UGO FOSCOLO 1
CORSO ITALIA 30
VIA UGO FOSCOLO 8/A
VIALE SFORZA G. 62
VIA TICINO 34
CORSO ITALIA 0026
VIA PAVIA 11
VIA VERBANO 22
VIA IPPOLITO NIEVO 5
VIA MAGGI C. M. 0066
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0021
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 94
VIA LEGNANO 38
VIA MAGENTA 64
LARGO PIERLUIGI NERVI 26
VIA AUGUSTO ANFOSSI 0002
VIA C.M.MAGGI 82
VIA DANTE 0110
VIA TICINO 3
VIA SANTA MARIA 18
VIALE MANZONI 14/16

locazione di beni immobili di proprieta'
creazione bozzetti - progettazione produzione macchine serigrafiche.
impresa edile (deposito)
commercio al dettaglio di cicli e motocicli.
procacciatore d'affari
lavori generali di costruzione di edifici
ristorazione con preparazione di cibi da asporto.
calzoleria
gestione mense aziendali
riparazioni meccaniche di autoveicoli.
parrucchiere per uomo e donn
costruzione di linee telefoniche e di linee elettriche e per la
distribuzione di energia in genere.
fabbricazione prodotti di panetteria.
agente di commercio per autoveicoli ed autovetture in genere
costruzione manutenzione e controlli di impianti elettrici elettronici e
telefonici civili ed industriali sia privati che pubblici.
bar trattoria
procacciatore d'affari. agente rappresentante di commercio
pizzeria
riparazioni meccaniche di autoveicoli (meccanica e motoristica)
presso terzi.
att tinteggiature per interni/esterni e rivestimenti murali
intermediazione creditizia leasing finanziamenti e mutui. consulenza
amministrativa e l'acquisto la permuta la vendita e l'affitanza di
terreni rurali ed urbani e beni immobiliari in genere ovunque situati.
intermediario del commercio di materie prime ingredienti ed additivi
alimentari
vendita generi di monopolio.
parrucchiera per signora.
drogheria con commercio al minuto di frutta e verdura
allevamento di bovini e bufalini prduzione di latte crudo
salumeria e generi alimentari vari.
servizi connessi all'informatica elaborazioni disegni con computer
per promozioni pubblicitarie elaborazioni loghi marchi emblemi
con tecnologie informatiche.
carrozziere.
riparazione di carrozzeria.
carrozzeria riparazione auto.
commercio al dettaglio di articoli di catoleria edicola giocattoli
articoli regalo cancelleria. vendita bigiotteria al dettaglio.
il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria edicola e generi non
alimentari vari
commercio al dettaglio di cartolibreria giocattoli articoli per
l'infanzia articoli da regalo.
impresa di pulizie. impresa
agente di commercio.
officina riparazioni motoveicoli e autoveicoli in genere nonche' il
montaggio di autoradio.
produzione trasformazione ed il commercio di materiali edili
attrezzature ed arredi per la casa e locali in genere.
l'acquisto la ristrutturazione e la successiva rivendita di immobili.
immobiliare di costruzione e ristrutturazione.
acquisto la vendita la permuta l'affitto la locazione la messa in
stato di produzione di proprieta' fondiarie rustiche urbane e
industriali; la costruzione di immobili sia per conto proprio che pe
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VIA SAN PIETRO 69
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18
VIA LUIGI CANONICA 34
VIA TOMMASEO 2
VIA CASSOLNOVO 110
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6
CORSO ITALIA 31
CORSO SAN MARTINO 81
VIA EMILIO DE MARCHI 6
VIA FRA PAMPURI QUARTIERE
MENDOSIO 5
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 52
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 2
STRADA PRABALO'
GALLERIA MIRABELLO 0007
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
VIALE PAPA PAOLO VI LATO DESTRO
VIALE PAPA PAOLO VI LATO SINISTRO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 0011
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 10
VIA MOTTA 14
VIA GIRAMO 10/Q
VIA NOVARA 8
VIA ANTONIO PACINOTTI 35
VIA PRIVATA COCINI 14
VIA PRIVATA COCINI 14
CORSO ITALIA 26
VIA PAVIA 48
VIA CARLO MARIA MAGGI 29
VIA ALBANIA 4/B
VIA BOLLINI 7
VIA NOVARA 11
VIA MEREGHETTI 6
CORSO SAN MARTINO 13
VIA SAN PIETRO 41
STRADA PRABALO'
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA SABOTINO 24
VIA GORIZIA 12
VIA C. M. MAGGI 18

raccolta del risparmio ed esercizio del credito.
riparazioni di ogni tipo su ciclomotori e motoveicoli (elettriche
meccaniche e sostituzione pneumatici e varie) commercio al minuto
di motocicli parti di ric ambio ed accessori
saldatore conto terzi
servizi di pulizia di immobili civili e industriali svolta presso
committenti
autotrasporto di merci per conto di terzi
parrucchiera per signora.
agenzia disbrigo pratiche amministrative conto terzi.
trasporto merci su strada
intermediario del commercio di prodotti farmaceutici.
costruzioni e manutenzioni macchine meccaniche ad esclusione di
tutte le attivita' alla legge 46/90
commercio al dettaglio di articoli di abb igliamento e accessori di
abbigliamento
agenzia di assicurazioni.
deposito merci proprie.
laboratorio per la produzione e vendita da asporto di pasta fresca
ravioli salse in genere cotte e/o crude
import ed export di autovetture.
autolavaggio con servizio self-service
distributore di carburanti e lubrificanti
parrucchiera per signora
lavorazione del vetro.
realizzazione e produzione cd-rom multimediali.
installazione impianti di riscaldamento e climatizzazione impianti
distribuzione gas impianti idro sanitari vendita al minuto di caldaie
condizionatori relativi pezzi di ricambio rubinetterie accessori per
bagno canne fumarie.
commercio al dettaglio telefonia in genere audiovideo radio
commercio elettronico.
commercio ambulante frutta e verdura.
installazione impianti elettrici civili ed industriali ed elettronici
installazione manutenzione e riparazione radiotelevisivi antenne
impianti protezione da scariche atmosferiche realizzazione di quadri
elettrici.
lavori edili in genere riparazioni - manutenzioni - ristrutturazioni
assistenza a terzi.
agenzia di viaggi e turismo.
centro abbronzatura raggi uva trattamenti estetici del corpo
fabbrica e noleggio arredamenti fieristici
centro estetico
impresa edile.
estetista massaggi trattamenti viso e corpo servizio di manicure e
pedicure.
estetista.
intermediazioni immobiliare.
diagnostica medico specialistica ginecologica
produzione e confezionamento di articoli di cancelleria di ogni
genere ed affini.
servizi in materia di contabilita' - elaborazione dati. consulenze
finanziarie.
litotipografia. progetto grafico confezione prodotti da stampa stampa
buste e manifesti
promotore finanziario
la gestione ed amministrazione di beni immobili
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VIA LUIGI CAGNOLA 35
CASCINA MERAVIGLIA STR PER
CASTERNO
VIA G.G.SFORZA 18
CORSO SAN MARTINO 33
VIA CAGNORA 16
VIA MAGENTA 17
VIA C. M. MAGGI 114
VIA DE SANCTIS 18
VIA LEGNANO 8
PIAZZA MARCONI 17
VIA CASSOLNOVO 83
VIA PIEMONTE 24
PIAZZA CINQUE GIORNATE 15
VIA DELLA PAZIENZA 0015
VIA PIEMONTE 24/A
VIA FRANCESCO GIRAMO 10
VIA LIBIA 54/56
CORSO ITALIA 63-65
VIA PONTIDA 19
VIA SOLFERINO 30
VIA MONTALE 2
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 22
VIA MAGENTA 24
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 1
VIA DEL MOLINO 13
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI
22/23/24
VIA MARCONI 22
VIA FOSCOLO UGO 9
VIA CARLO CATTANEO 28
VIA CASSOLNOVO 0023
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 0034
CASCINA VISMARA
VIA PAVIA 50
VIA LIBIA 19
CASCINA GREPPI
VIA AMENDOLA 0043
VIA ALLA VIGNA 20
VIA SERAFINO DELL'UOMO 34
PIAZZA VITTORIO VENETO 5/A

officina meccanica: torneria
coltivazione di mais e cereali allevamento bestiame da latte.
agente di commercio prodotti farmaceutici.
produzione pane pizze focacce e prodotti da forno
confezione di abbigliamento.
fabbricazione borse.
parrucchiera.
posatore di piastrelle da pavimento e da rivestimento.
parrucchiere.
parrucchiere vendita al dettaglio di cosmetici e articoli profumeria.
giardiniere manutenzione del verde
autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli aventi massa
complessiva fino a 6000 kg
importazione ed esportazione di prodotti chimimici e principi attivi di
sostanze naturali e materie plastiche
autotrasporto merci per conto terzi.
agente di commercio per la vendita stampati commerciali e pubbl
icitari
frutta e verdura.
ufficio amministrativo e deposito di attrezzatura edile automezzi di
proprieta' e materiale edile.
vendita al dettaglio abbigliamento
servizi di tipo amministrativo e contabile e di assistenza tecnica alle
imprese ivi compresa la predisposizione delle denunce fiscali.
promozione e sviluppo di collaborazioni e sinergie operative nonche'
la getione per conto terzi di operazioni finanziarie a medio e lungo
termine nel settore erogazione servizi di segreteria traduzione e
banca dati.
imbianchino verniciatore
installazione impianti idrico sanitari e di riscaldamento e la loro
relativa riparazioni varie c
commercio al minuto di cicli accessori e ricambi.
commercio al dettaglio cicli e abbigliamento sportivo
deposito dei cicli
procurare ai soci e alle loro famiglie un luogo di convegno di
ricreazione e di divertimenti onesti e civili;
accettazione e raccolta delle scommesse tris sulle corse dei cavalli.
commercio ingrosso calzature abbigliamento e accessori
agenzia di viaggi e turismo.
l'acquisto la vendita la permuta la costruzione e la riparazione di
beni mobili e strumentali per arredamento per abitazioni negozi uffici
e comunita' nuovi ed usati
commercio al minuto di tessuti e tappeti di arredamento.
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo.
agenzia di mediazione immobiliare
colture miste viti-vinicole olivicole attivita' esercitata nelle provincie di
milano e ragusa.
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo. produttori di cereali: mais per trinciato
commercio ambulante tab. ix x xiv accessori di abbigliamento
biancheria intima articoli cucito ricamo e lavoro a maglia.
autotrasporto merci conto terzi.
ideazione e vendita di stampi ed accessori per la produzione di
materiale plastico.
impresa di pulizia: servizi di pulizia disinfezione.
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VIA MONTE ROSA 2
STRADA CASSINETTA 78
STRADA PER CASSINETTA 10
VIA GIACOMO LEOPARDI 16
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 0034
VIA STIGNANI 55
VIA E. MOR 21
VIA ROSSELLI
VIA FRATELLI ROSSELLI 17
VIA DONATO BRAMANTE 7/B
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 20
VIA MANZONI 46
VIA G. MAMELI 16
VIA CROCE 44
VIA MANZONI 46
CORSO ITALIA 63/65
VIA CORSICA 6
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0017
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0021
VIA MALTA 35/37
VIA CORSICA 15
VIA LUIGI CADORNA 0009
VIA LUIGI CADORNA 7
VIA ALBERT EINSTEIN 2
GALLERIA EUROPA 11
VIA L.DA VINCI 0019
VIA MOR 21
VIA FRANCESCO GIRAMO 9
VIA FRANCESCO GIRAMO 9/H
VIA GIUSEPPE BORSANI 3
VIA MERCADANTE 128
VIA GIUSEPPE BORSANI 7
VIA VIGNA 4

disegnatore grafico. trascrizione del trasferimento sede in
abbiategrasso - via monte rosa 2 sospesa .
installazione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido aereiforme gassoso e di qualsiasi natura e specie
all'interno di edifici ad uso civile e non
deposito merce attrezzatura.
lavori di fonderia in cera persa di metalli preziosi e similari fusioni di
oro e argento in conto terzi ed in conto proprio.
consulenza commerciale e prestiti finanziari servizi di elaborazione
dati contabili e acquisto e vendita all'ingrosso di elaboratori e suoi
accessori.
costruzione la ristrutturazione il risanamento la manutenzione
ordinaria e straordinaria -per conto proprio e/o di terzi - di immobili
di qualsiasi tipo;
costruzioni e manutenzioni civili ed industriali
costruzione meccaniche e lavorazione lamiere inossidabili
costruzioni meccaniche lavorazione lamiera e costruzione di
macchine per il caffe' ed accessori
costruzioni e riparazioni meccaniche lavori di carpenteria metallica
anche per conto terzi con installazione dei manufatti prodotti
lavorazione ferro e lamiera montaggio macchinari per conto terzi
assemblaggi in genere.
la societa' svolge tutta l'attivita' di cui all'oggetto sociale
l'acquisto la vendita la costruzione la ristrutturazione la permuta e
la gestione in conto proprio di beni immobili con particolare rife
rimento al settore del terziario
attivita' di logistica aziendale.
ufficio commerciale: rapporti con la clientela.
commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento e accessori.
il commercio al minuto di abbigliamento ed articoli in genere per la
prima infanzia e premaman giocattoli arredi
installazione di impianti idraulico sanitari manutenzione e riparazione
di impianti idraulici. impianti di riscaldamento e climatizzazione
impianti gas. impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica.
riparazioni e costruzioni edili.
installazione manutenzione impianti di riscaldamento. climatizzazione
idrosanitari e conduzione gas. installazione e manutenzione di
impianti antincendio a livello industriale.
erboristeria - alimenti e fitocosmesi.
commercio ambulante di biancheria intima
sub agente di assicurazioni.
deposito per propria attivita' di commercio e produzione macchi ne
lavorazione riso
commercio al dettaglio su aree pubbliche di generi non alimentari.
parrucchiera per signora
panetteria con forno commercio al minuto di generi di drogheria
lavori di intonacatura e stuccatura interni ed esterni di edifi ci o di
altre opere di costruzione inclusa la posa in opera dei relativi materi
ali di stuccatura.
somministrazione di alimenti e bevande l
bar e caffe'
restauro opere d'arte.
produttore assicurativo sub agente.
gestione della rivendita di generi di monopolio e ricevitoria lotto. barcaffe'
agente di commerio nel settore tessile.
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VIA LUIGI CAGNOLA 19
VIA MAGENTA 19
VIA GALILEO GALILEI 38
VIA GOFFREDO MAMELI 0037
VIA GIUSEPPE CESARE ABBA 2/4
VIA BERMANI 2
VIA FRA' PAMPURI 17
VIA C.M.MAGGI 0082
VIA GAETANO NEGRI 14
VIA C.M. MAGGI 146
VIA DAMIANO CHIESA 19
VIA SAN CARLO 35
VIA FRATELLI CAIROLI 8
VIA BERMANI 17
VIA PAOLO VI 2
VIA UGO FOSCOLO 10
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 45/B
VIA CADORNA 2
VIA LUCIANO MANARA 32
VIA MAGENTA 6
VIA STEFANO CANZIO 22
VIA ALLA CONCA 25
VIA G.G. SFORZA 142
VIA CESARE BATTISTI 2
VIA NOVARA 2
VIA NOVARA 0054
VICOLO CORTAZZA 6
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 179
GALLERIA EUROPA 23
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 34
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA PIATTI 12
VIA ALLA CONCA

att lavori di imbiancatura intonacatura e verniciatura immobili civili
ed industriali
commercio all'ingrosso e al minuto di vernici
commercio colori ed articoli per rivestimenti.
imbianchino verniciatore
commercio all'ingrosso ed al minuto anche con distributori
automatici di bevande;
magazzinaggio merci e attivita' amministrativa
servizi amministrativi e magazzino.
il commercio all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari di
qualsiasi tipo
servizi di consulenza nel settore aziendale
commercio al dettaglio di materiale elettrico
assistenza installazione riparazione macchine per elaborazione
elettronica dei dati
elaborazione su computer machintosh per impianti di fotolito
flexografia e grafica in genere.
commercio al minuto mobili macchine ed attrezzature ufficio
confezione di abbigliamento
commercio (anche a mezzo di commercio elettronico) sia
all'ingrosso che al dettaglio l'importazione l'esportazione ed il
noleggio dei seguenti prodotti sia nuovi che usati: autoveicoli veicoli
commerciali motoveicoli carrelli
promozione coprogettazione e coordinamento di interventi sociali
realizzati dalle imprese consorziate e da altri enti presenti sul terriorio;
gestione e la manutenzione del cavo cavetto e della motopompa con
la quale viene prelevata l'acqua irrigua dal canale scolmatore nordovest.
raccogliere e collocare il latte prodotto da ogni consorziato ad
eccezione del suo fabbisogno
costruzione per conto terzi di pezzi meccanici e componenti per
macchine utensili il montaggio e l'assemblaggio per conto terzi di
macchine utensili
commercio al dettaglio confezioni per adulti.
agente in attivita' finanziaria
mediatore creditizio
costruzioni e manutenzioni edili di edifici pubblici e privati
facchinaggio gestione magazzini.
amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
costruzione e di manutenzione di opere edilizie di qualsiasi natura
bar ristorante
bar ristorante trattoria.
fornitura di manodopera in formula cooperativa
la cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha
per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprieta' in
godimento ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute
utili di immobili abitativi
scopo esclusivo della societa' e' la costruzione di alloggi di tipo
economico e popolare da assegnare ai soci in locazione
art. 4 (oggetto sociale) la societa' nel perseguimento dello scopo
mutualistico ha ad oggetto l esercizio dell attivita' immobiliare in ogni
sua forma volta alla realizzazione di porzioni immobiliari di ogni
genere da assegnare ai soci in particolare mediante: ... omissis ...
gestione piscine - bar e caffe'
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la societa' ha scopo mutualistico e non di lucro. la cooperativa svolge
la sua attivita' rispettando il principio di parita' di trattamento. la
VIA AMBROGIO BINAGHI 2
cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi. piu'
precisamente la cooperativa svolge la propria attivita'
prevalentemente in ... omissis ...
VIA MAGENTA 29
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
VIA NOVARA 4
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
VIALE PAPA PAOLO VI 2
prestazione di servizi di assemblaggio di manufatti di ogni genere.
cartotecnica lavorazione pelle e affini per album portafoto e
VIA STIGNANI 47/49
contenitori.
VIA BRISCONNO 4
laccatura lucidatura restauro mobili in legno.
agenzia di assicurazione per incarico e conto della societa' cattolica
VIA MAZZINI 12
di assicurazione
commercializzazione al dettaglio di abbigliamento ed articoli ed
CORSO ITALIA 0031
articoli sportivi per la caccia e la pesca
VIA LAMARMORA 1
studi di promozione pubblicitaria.
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 5
agenzia di assicurazioni.
progettazione realizzazione l'avviamernto la manutenzione e la
VIA SERAFINO DELL'UOMO 2
gestione dei sistemi informatici sia di base sia applicativi. attivita' di
consulenza informatica ed aziendale
CASCINA BARAGETTA
allevamento di bovini e bufalini produzione di latte crudo.
xerigrafia stampa a caldo saldatura ad ultrasuoni assemblaggi ed
VIA DANTE 0085
altre lavorazioni nel settore dei contenitori imballaggi e confezioni in
genere per l'industria cosmetica farmaceutica e settori affini.
CASCINA BARAGGIA ROMA
produzione calcestruzo
la costruzione la ricostruzione la ristrutturazione e la manutenzione
VIA P. PICASSO 33/35
di edifici residenziali e non residenziali.
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
compravendita manutenzione e riparazione di beni immobili
VIA COSTANTINO CANTU' 10
costruzioni edili.
VIA CARLO MARIA MAGGI 102
ristrutturazioni edilizie
l'acquisto la vendita la permuta l'affitto la locazione di immobili
VIA MENDOSIO 19
civili e industriali
VIA PACINOTTI 10
taxista.
VIA C. CANTU' 7
attivita' di:vendita articoli di abbigliamento e accessori pelliceria.
commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori di cuoio e di
VIA CESARE BATTISTI 2
pelli di camicie e biancheria di mobili di qualsiasi materiale di carta
cartone e articoli di cancelleria di articoli in cuoio e altri aprodotti.
CORSO XX SETTEMBRE 32
manutenzioni edili.
il commercio al minuto e all'ingrosso previo ottenimento delle
VIA SILVERIO STIGNANI 5
prescritte autorizzazioni di materiali per l'edilizia ed articoli di
ferramenta in genere.
VIA CARLO PORTA 5
servizi di consulenza aziendale ed economico-finanziaria alle aziende;
VIA CARLO PORTA 5
autotrasporto merci conto terzi.
VIA PIATTI 16
costruzioni e riparazioni edili
VIA C. CANTU' 61
commercio di preziosi al minuto
VIA GAETANO NEGRI 20
lavori generali di costruzione edifici.
PIAZZA MARCONI 69
bar.
VIA CESARE CANTU' 13
agenzia viaggi e turismo
commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento provenienti anche da
VIA MICHELANGELO BUONARROTI 11
stock
commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria oggettistica in
VIA F. GIRAMO 9N
genere.
commercio al dettaglio di abbigliamento pelletteria calzature e
GALLERIA MIRABELLO 11
relativi accessori
la cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico ha ad
VIA STATUTO 0011
oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0195
commercio al dettaglio di cicli motocicli e accessori.
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VIA SANTA MARIA 14
VIA PAVIA 10
VIA NOVARA 2
VIA ANTONIO GALLINI 12
VIA C. M. MAGGI 42
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 0036
VIA G.G. SFORZA 18
VIA ANTONIO SCIESA 15
VIA C.CATTANEO 36
VIA ALEXANDER FLEMING 13
VIA G.G. SFORZA 13
VIA NOVARA 60
VIA MISERICORDIA 2
PIAZZA CINQUE GIORNATE
PIAZZA CASTELLO 26
CASCINA CASE'
CASCINA GAMBARINA
VIA MAGENTA 2
VIA CESARE CORRENTI 21/A
VIA VOLTA SNC
VIALE MAZZINI 41
VIA CARINI 10
VIA PONTIDA 36
VIA SILVIO PELLICO 31
VIA GIUSEPPE BORSANI 0017
VIA LUIGI PIRANDELLO 24
VIA PONTIDA 44
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 138
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 53
QUARTIERE INDUSTRIALE MIRABELLA
LARGO C. CHAPLIN
LARGO CHARLIE CHAPLIN SNC
VIA NOVARA 20
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 131
VIA OBERDAN G. 23
VIA PONTIDA 18/20

- produzione e commercio della birra e di eventuali suoi derivati (nei
limiti previsti dalla legge) nonche' di altre bevande alimentari; produzione e commercio dei prodotti della distillazione e di liquori; acquisto vendita confezionamento e distrib
traslochi - montaggio - smontaggio - trasporto mobili.
elaborazione dati.
operatore meccanico su macchine utensili c/terzi
manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature
informatiche realizzazione di software e consulenza software
consulenza e installazione hardware commercio all'ingrosso di
computer stampanti e macchine ufficio relativi componenti
accessori e parti di ricambio
comm.dett. tessuti e confezioni.
agente di commercio rigenerazione nastri e cartucce toner per
stampanti e fotoco piatrici
restauro mobili antichi e moderni.
restauro mobili antichi e moderni.
restauro mobili
allestimento posizionamento impianto luci e materiale tecnico nelle
manifestazioni fieristiche
autotrasporto merci conto terzi - scavi e movimento terra
essicazione di cereali conto terzi
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari in genere bevande
alcoliche e non.
rivestimento di pavimenti e di muri.
coltivazione di cereali
produttore di foraggio per l'allevamento bovini da carne pruttore di
cereali compreso il riso
preparazione cibi caldi da asporto.
commercio al dettaglio di canne da pesca articoli per la pesca
accessori e abbigliamento per la pesca
commercio al dettaglio di giornali e riviste periodici libri articoli
bigiotteria giocattoli.
l'acquisto la permuta la vendita anche frazionata la costruzione in
proprio e per conto terzi nonche' la locazione e la gestione di beni
immobili civili e industriali sia rustici che urbani di proprieta' della
societa'.
imbiancature
commercio al dettaglio di abbigliamento ed articoli sportivi in genere
autotrasporto merci c/terzi con massa complessiva non superiore ai
6000 kg.
commercio dettaglio frutta e verdura.
agente di commercio nel settore informatica.
pavimentista
falegnameria in genere
intemediazione immobiliare
decorazione del vetro e della plastica.
- commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari e non ed in
particolare dei seguenti prodotti: carni di tutte le specie animali
fresche conservate e comunque preparate e confezionate frattaglie
salumi uova prodotti alimentari freschi e comu
venidta al dettaglio di generi alimentari e non alimentari
installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione idrosanitari
impianti per la conduzione di gas sia uso civile che industriale
commercio al minuto di mangimi ed accessori per animali.
costruzione ristrutturazione e lavori edili in genere
installazione impianti elettrici civili ed industriali.
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VIA MAGENTA 15
VIA PASSAGGIO CENTRALE 10
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 139
VIA GIOSUE' CARDUCCI 28
CASCINA CASE'
CASCINA MOROSINA
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 140
VIA STATUTO 17
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
CORSO SAN MARTINO 55
VIA S.MARTINO 8
VIA LUIGI CANONICA 0026
VIA LEONARDO DA VINCI 0014
VIA SOLFERINO 3
VIA LIBIA 9
LARGO POLLAK 27
VIA F.M. VISCONTI 2
VIA FILIPPO MARIA VISCONTI 2
CORSO SAN MARTINO 77
VICOLO MAGAZZENO 3
VIA G.VERDI 19
CORSO SAN MARTINO 25
GALLERIA EUROPA 23
VIA BANFI 22
VIA CORSICA 0020
VIA GALILEO GALILEI 43
VIA VERBANO 3
VIA BATTISTI 14
VIA CADORNA 2
STRADA CHIAPPANA SNC
LOCALITA' GABBANA VECCHIA
VIA GOFFREDO MAMELI 2
VIA GOFFREDO MAMELI 2
VIA PRIVATA PLACIDO RE 9
VIA CRIVELLINO 36
VIA GABRIELE VILLANI 6
VIA LEGNANO 15
VIA FRATELLI BANDIERA 35
VIA DON PRIMO MAZZOLARI 2/4
LARGO POLLAK L. 23
VIA VENTI SETTEMBRE 17
VIA CANTU' 5
VIA COLLODI 6

ristorante pizzeria
gestione di beni immobili propri e sub locazione
locale di pubblico spettacolo con annessa attivita' di pizzeria/trattoria
fabbricazione lavorazione per conto terzi produzione di abbellimenti
in alluminio targhe placche stampi stampati ed altri materiali in
genere in acciaio alluminio ed altre leghe lavori di meccanica
generale per conto terzi.
produttori di cereali
produttore di cereali .
commercio autoveicoli e motoveicoli nuovi e usati
installazione di impianti elettrici in genere.
compravendita l'import-export la costruzione di articoli industriali
elaborazione e registrazione elettronica dei dati
ufficio amministrativo elaborazione e gestione.
commercio al minuto di mobili e componenti d'arredo.
imbianchino verniciatore.
massaggiatore raccolta e selezione di materiale da recupero e
rottami.
agente di commercio in prodotti non alimentari
agente di commercio.
verniciatore di carrozzerie di autoveicoli.
lavori di meccanica generale e carpenteria in genere per conto terzi.
lavori di meccanica generale carpenteria in ferro in genere per conto
terzi
drogheria-bar torrefazione - caffe'.
servizi di pulizia.
commercio al minuto in forma ambulante di generi alimentari
commercio al minuto di calzature prodotti in pelle e cuoio
autoriparazioni meccanica e motoristica elettrauto gommista e' svolta
esclusivamente presso l'
lavori edili di completamento edifici
la decorazione del vetro e della plastica la xerigrafia ed il
confezionamento.
ristorante - pizzeria.
agente di commercio settore elettrico.
produttore di affari nel campo assicurato
vendita di generi alimentari e bevande alcoliche e non nonche' la
preparazione e la somministrazione di cibi e bevande alcoliche e non
e il servizio catering;
ristorante trattoria osteria
bar caffe'.
sub-agente di assicurazioni.
servizi di consulenza amministrativa
sub agente assicurazioni
agente di assicurazione. mediatore creditizio
progettista su esecutore di prototipi in cera per la realizzazione di
manufatti per oreficeria.
commercio al dettaglio su aree punbbliche dii generi alimentari
agente (sub agente) assicurazioni
autotrasporto merci conto terzi.procacciatore d'affari nel settore immobiliare.
commercio al dettaglio di giocattoli articoli per l'infanzia articoli per
la mamma e il bambino valigeria e articoli da viaggio ombrelli a
rticoli in vimini e mobili in vimini giunco e legno.
agente di commercio nel settore di mobili.
servizi di pulizia di qualsiasi ambiente.
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CORSO ITALIA 52
GALLERIA EUROPA 23
VIA GIOTTO 21
VIA CRISTOFORO COLOMBO 4
VIA TICINO 85
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
LARGO LEOPOLDO POLLAK 1
VIA C.M. MAGGI 122
VICOLO SANTA MARIA 10
VIA F.LLI CERVI 8/F
VIA PAOLO VI 2
VIA AMERIGO VESPUCCI 2
VIALE MAZZINI 104
VIA SERAO MATILDE 27
VIA MATILDE SERAO 27

VIALE MAZZINI 41
VIA SOLFERINO 8
PIAZZA CASTELLO 29
VIA PAOLO VI 11
VIA DANTE ALIGHIERI 49/51
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 0006
VIA CARLO PORTA 15
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 16
VIA PASSAGGIO CENTRALE 0019
VIA MAGGI 104
VIA CARLO MARIA MAGGI 72
VIA G. GALILEI 44
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO
0018
CORSO MATTEOTTI 43
VIA CONFALONIERI 13
CORSO VENTI SETTEMBRE 0005
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 0006
VIA PAVIA 9
VIA EUROPA
VIA SAN CARLO 2
VIA DELLA FOLLETTA 0048
CASCINA PRATOMAGGIORE
VIA G. SFORZA 62
LARGO CADUTI DEL LAVORO 4

servizi di pulizia in ambienti civili commerciali industriali.
la predisposizione l organizzazione la gestione amministrativa
nonche' l allestimento in locali di proprieta' od in locazione di
gabinetti dentistici
tassista
commercio ambulante posteggio fisso
imbianchino verniciatore tappezziere ed affini.
la costruzione di immobili civili ed industriali; - l'assunzione di lavori in
appalto sia da enti pubblici che da privati per costruzioni edili
propriamente dette;
ufficio
installazione manutenzione impianti di riscaldamento
condizionamento idrosanitari conduzione gas e di protezione
antincendio (limitatamente agli impianti ad acqua). impresa edile
riparazione calzature
montaggio mobili
agente di assicurazioni
vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.
bar caffe'
la lavorazione di materie plastiche e gomma (in granuli macinati in
polvere) in proprio e per conto terzi; i
lavorazione di materie plastiche e gomma (in granuli macinati in
polvere ecc..)
verniciatura industriale e sabbiatura trattamento superficiale dei
metalli e assemblaggio.
assemblaggio e confezionamento prodotti vari
assemblaggi e cablaggi vari per conto terzi.
ristorante e pizzeria.
agente di commercio nel settore pavimenti rivestimenti etc.
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento.
commercio all'ingrosso pelli grezze e sottoprodotti della macellazione.
restauro arredi sacri - argentatura - doratura.
realizzazione di coperture di metallo.
cartotecnica e cartoleria
lavori di muratura in genere.
toelettatura e tosatura di animali in genere. attivita' svolta solo
nell'unita' locale.
commercio al dettaglio di attrezzature mangimi ed alimenti per
animali.
commercio all'ingrosso e al minuto di. formaggi e loro stagionatura e
latticini in genere
assemblaggio e cablaggio materiale elettrico ed elettronico
mediazione immobiliare.
la cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico ha ad
oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma
officina elettromeccanica elettronica e pneuma tica
procacciatore d'affari.
organizzazione gestionale di ambulatori medici per indagini di
diagnostica strumentale e clinica
parrucchiera per signora.
agente di commercio.
allevamento di bovini e bufalini produzione latte crudo (l'attivita'
viene esercitata nella provincia di milano).
commercio al dettaglio elettrodomestici elettronica di consumo
telefonia ed affini.
costruzione ristrutturazione e lavori edili in genere.
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GALLERIA MIRABELLO 22
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 106
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 34
VIA BRAMANTE 6
VIA BRISCONNO 7
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 69
VIA VERBANO 3
VIA SCIESA 12/14
VIA MANZONI 46
VIA LARGO DONATELLO 35
VIALE VIGONI 4
GALLERIA EUROPA 23
VIA LUIGI PIRANDELLO 14
VIA PALESTRO 21
VIA MACHIAVELLI 40
PIAZZA SAN PIETRO 51
GALLERIA EUROPA 23
VIA LOMELLIN 10
VIA G.G. SFORZA 40
VIA IV NOVEMBRE
VIA GINIBISSA 53
VIA NOVARA 100
VIA SALVO D'ACQUISTO 3
VIA CESARE BATTISTI 14/B
VIA GIUSEPPE BORSANI 0011
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 17
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA RAFFAELLO SANZIO 2
VIA ROSA LUXEMBURG 49
VIA LUIGI CANONICA 16
VIALE MANZONI 46
VIA DELLA FOLLETTA 16
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 179
VIA CASAZZA 42
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 62
PIAZZA CASTELLO 17
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 7
VIA BRUNO FUSE' 8
VIA PAVIA 17
VIA LUIGI PIRANDELLO 24
VIA GOFFREDO MAMELI 35
VIA OBERDAN G. 23
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62

Impresa di pulizia. impresa regolarizzata ai sensi della l.82/94 e d.m.
n.274/97
commercio al minuto di prodotti alimentari pane rivendita salumi
formaggi carni suine ovine caprine bovine.
locazione di beni immobili di proprietà
assemblaggio conto terzi
produzione e la vendita di utensili al diamante.
elaborazione dati ad esclusione ogni attività di tipo professionale
commercio all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici. prestazioni di
servizi e assistenza nei settori di cui sopra.
bar caffè.
att l'elaborazione meccanografica di dati contabili in proprio e per
conto terzi.
attivita' non specializzate di lavori edili
applicazione pellicole a vetrate.
vendita all'ingrosso al dettaglio ed e-commerce di articoli di
artigianato artistico vetri cornici ed affini ed accessori articoli di
cartoleria
distribuzione progettazione vendita installazione canne fumarie
commercio all'ingrosso di forniture alberghiere e per uffici
agenti e rappresentanti di commercio nel settore delle vernici tempere
materiale scolastico materiale da disegno pennelli colori.
commercio al dettaglio di giornali riviste periodici supporti audio e
video.
ristrutturazione manutenzione edili edifici civili ed industriali.
lavori edili
muratore ristr. edili.
intonacatura e stuccatura
trivellazioni e perforazioni nel campo edile
prestazione di servizi di noleggio di impianti macchinari attrezzature
lavori generali di costruzione di edifici.
muratore
costruzioni edilizie residenziali - manutenzioni - riparazioni in genere
nel campo edilizio.
l'esecuzione di lavori di imbiancatura e decorazione manutenzione e
ristrutturazione di immobili in genere
imbiancatura assemblaggio e montaggio di prodotti facchinaggio;
lavori di edilizia; assunzione di lavori di girdinaggio anche in cimiteri.
costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali in genere
l'acquisto la costruzione la ristrutturazione la riqualificazione di
fabbricati ad uso abitativo industriale commerciale e artigianale
manutenzioni riparazioni ristrutturazioni e lavori edili in genere
costruzione ricostruzione demolizione manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili acquisto e vendita
riparazioni manutenzioni ristrutturazioni edili
lavori di costruzione ristrutturazione ed ampliamento edili
costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati
manutenzioni riparazioni e ristrutturazioni edili in genere
muratore
costruzione e ristrutturazione in proprio e per conto terzi di immobili
civili ed industriali
lavori generali di costruzione di edifici
produzione pizza da asporto.
servizi di pulizia in insediamenti civili.
acquisto vendita construzione ristrutturazione di immobili in genere
grafico pubblicitario attivita' di pubblicitario in genere.
estetista.servizi degli istituti di bellezza.
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VIA SAN CARLO 4
VIA CESARE CORRENTI 6
VIA CORRENTI C. 0006
VIA SANDRO PERTINI 8
VIA LEONARDO DA VINCI 37
VIA CAPRERA 1
VIA N. SAURO 2
CORSO SAN PIETRO 22
CORSO ITALIA 63
VIA LUIGI CAGNOLA 0035

VIA DON STURZO 20
VIA CAGNOLA
VIA FRANCESCO GIRAMO 5
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 21
CASCINA CITTADINA
VIA DANTE ALIGHIERI 110
SS. 494 VIGEVANESE
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18
VIA LUIGI CADORNA 2
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA FRATELLI CERVI 25
VIALE MAZZINI 41
PIAZZA CINQUE GIORNATE 15
VIA SANTA MARIA 8
VIA DANTE ALIGHIERI 83/85
VIA DE SANCTIS 12
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
VIA PONTIDA 18
PIAZZA GARIBALDI
VIALE PAOLO VI 2
VIA CANTU' 3
CORSO XX SETTEMBRE 56
VIA DANIELE MANIN 43
VIA FIUME 25
PIAZZA V GIORNATE 16

riparazioni e confezioni di pellicce (anche c/to terzi).
commercio all'ingrosso e al dettaglio di selle per cavalli per
l'equitazione compresi relativi accessori
articoli per l'equitazion e.
elaborazione dati c/terzi
elaborazione dati conto terzi con esclusione di ogni altra attivita'
professionale.
l'avviamento e la gestione di centri elaborazione dati per conto
proprio o di terzi
commercio al minuto di elettrodomestici apparecchi radiotelevisivi
apparecchi di telefonia computers materiale hardware ecc.
commercio al dettaglio di apparecchi di telefonia
installazione e manutenzione impianti elettrici.
costruzioni elettriche in genere. progettazione costruzione e
installazione di quadri elettrici ed elettronici
officina elettromeccanica. costruzione riparazione vendita di motori
elettrici.
installazione manutenzione impianti elettrici radiotelevisivi antenne e
citofoni.
deposito materiale elettrico.
assistenza sociale e socio sanitaria domiciliare e presso case di cura
vendita al minuto ed all'ingrosso di generi alimentari.
pianificazione e controllo economico organizzazione delle risorse
umane
commercio al minuto autoveicoli dal 06/11/2000 e' iniziata l'attivita'
di: officina meccanica riparazione autoveicoli (meccanica
motoristica).
relativo al magazzino e deposito commercio all'ingrosso di casalinghi
riparazione e saldatura di parti meccaniche di macchine agricole
motore escluso. costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura
trainate portate e semoventi.
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terrreni rurali urbani e
beni immobili propri.
lo sviluppo e la produzione di articoli tessili e collezioni prototipo;
servizi connessi con la ristrutturazione chiavi in mano di stabili uso
civile e industriale.
commercio all'ingrosso di componenti e di impianti di produzione
trasmissione e distribuzione di energia elettrica e termica
acquisto e la vendita al minuto e all'ingrosso di arredamento (mobili
divani complementi di arredo ecc.) elettrodomestici serramenti sia
per interni che per esterni sanitari;
agente d'assicurazioni
commercio al dettaglio di mobili e complementi d'arredo
palestra sportiva attivita' di fitness.
installazione la riparazione e l'assemblaggio di quanto segue:
impianti elettrici civili e industriali; i
agenzia di intermediazione nel settore dell'energia elettrica e del gas
nonche' dei servizi e dei prodotti correlati al loro utilizzo anche
mediante assunzione di mandati.
agenzia viaggi e turismo
costruzione di immobili di qualsiasi genere
riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di alt ri enti
pubblici
commercio al minuto di prodotti di erboristeria.
lavori edili
produzione apparecchi odontoprotesici.
autotrasporto di cose per conto di terzi.
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VIA PRIVATA COCINI 17
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18
VIA DELL'UOMO SERAFINO 20
VIA ALBANIA 4
VIA SCARIONI 2
VIA MANZONI 30
VIA DANTE ALIGHIERI 41
VIA DANTE ALIGHIERI 125
VIA DEL CARSO 17
CORSO VENTI SETTEMBRE
VIA I. NIEVO 4/6
GALLERIA EUROPA 15/17
VIALE CATTANEO CARLO 40
VIA SERAFINO DELL'UOMO 2/E
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA GALILEO GALILEI 4
QUARTIERE MIRABELLA
VIA DONATO BRAMANTE 3/A
VIA NOVARA 37
VIA G.G. SFORZA 62
VIA FRANCESCO GIRAMO 1
PIAZZA GARIBALDI 8
VIA FRANCESCO NULLO 7
VIA PISACANE 1
VIA WALTER TOBAGI 5
VIA MOTTA 15
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 11
VIALE S.DELL'UOMO 2
VIA GALILEO GALILEI 40/42/44
VIA NOVARA 86/E
VIA ANTONIO GALLINI S.C.
QUARTIERE MIRABELLA
VIA VIGONI 3
VIA FAUSTO COPPI 13

servizi di pulizia.
elaborazione dati.
elaborazione dati
incisione e pantografature su metalli in genere.
commercio al dettaglio di abbigliamento commercio all'ingrosso di
abbigliamento adulto bambino e accessori
commercio e vendita all'ingrosso di materiale dentistico.
impresa edile
commercio e rivendita di pellicole plastica per l'imballaggio
commercio al minuto di generi alimentari e non alimentari panificazione
l'acquisto la permuta la vendita la locazione e l'affittanza di terreni
rurali ed urbani e beni immobili in genere
promozione e sviluppo per conto terzi del la commercializzazione di
prodotti all'esportazione ed all'importazione; program mazione
indagini di mercato e relativa assistenza amministrativa.
commercio al dettaglio abbigliamento intimo e di ogni altro genere
donna uomo bambino - tessuti - merceria - calzature - tessuti per la
casa.
deposito materiale
estetista.
estetista
servizi di pulizia.
commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio articoli
abbigliamento ed accessori casalinghi mobili articoli da regalo e
bigiotteria.
attivita' di noleggio gru e sabbiature e verniciature delle stesse presso
le imprese committenti.
carrozzeria e riparazione autoveicoli motoristica elettrauto e
gommista.
artigiano edile muratore.
costruzione ristrutturazione vendita e permuta di immobili
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari in genere freschi e
conservati.
installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione impianti
idrosanitari impianti di conduzione di gas.
commercio al dettaglio di articoli di telefonia mobile e fissa e prodotti
di tel ematica in genere
la produzione di contenitori in plastica e la lavorazione di materie
plastiche in genere
vendita al minuto e all'ingrosso di arti coli per parrucchieri
profumeria di ogni marca e tipo cosmetici p
e' iniziata l'attivita' di: facchinaggio assemblaggio.
altri lavori di completamento degli edifici installazione di impianti di
riscaldamento e climatizzazione
bar-commercio al dettaglio di generi alimentari e pasticceria.
attivita' di salone per parrucchieri
commercio di parti e accessori di autoveicoli attivita' prevalente e
attivita' di verniciatura attivita' marginale.
commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
pizzeria trattorie osterie e birrerie con cucina.
fonderia alluminio bronzo ottone.
distribuzione di carburanti e lubrificanti l'autolavaggio;
autotrasporto merci conto terzi con automezzo avente massa comp
lessiva a pieno carico inferiore ai 60 quintali
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VIA FRATELLI ROSSELLI 6
ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE
VIA NOVARA 33/35
VIALE GIOTTO
VIA VOLTA 19/E
VIA GALILEO GALILEI 46
VIA STIGNANI 55
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 0006
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 22
VIA NOVARA 74/76
VIA F.COPPI 19
VIA CANTU' 38
CORSO MATTEOTTI 03
CORSO SAN PIETRO 40
VIALE PAVIA 30
GALLERIA MIRABELLO 14
VIA EMILIO GALLI 10
VIA NOVARA 28
VIA NOVARA 28
VIA L.MANARA 15
VIA UNDICI FEBBRAIO 68
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 0034
VIA VERBANO 24
CORSO ITALIA 39
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 0046
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 48
VIA VENTI SETTEMBRE 1
PASSAGGIO CENTRALE 10
PRESSO CASCINA GALUPPA
VIA NOVARA 30
VIA CESARE CORRENTI 0009
VIA TRIESTE 8
CORSO ITALIA 51
VIA F.LLI DANDOLO 13
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 95
VIA SACCO E VANZETTI 7
VIA MAGGI CARLO MARIA 0128

la prestazione di servizi tecnici per l'assistenza nella conduzione di
aziende nella collaborazione di strategie di direzione aziendale
riceche di mercato
confezionamento cosmetici assemblaggio di materiale vario tipo
elettrico plastico ferroso ecc. lavori vari di carpenteria fabbricazione
di strutture metalliche in genere piegatura di lamiere saldature.
gestione di immobili di proprieta' sociale;
commercio e distribuzione di carburante e lubrificante con self-service
con annessa stazione di servizio in cui viene svolta l'attivita' di
autolavaggio manuale ed automatico. in data 01.01.2001 e' iniziata
l'attivita' di commercio di parti ed accessori di autoveicoli in genere e
commercio al dettaglio di minimarket.
costruzioni edili di ogni genere civili e industriali.
l'istallazione di impianti elettrici
attivita' amministrativa.
la lavorazione di marmi e graniti.
di tappezziere e imbianchino.
commercio al dettaglio prodotti ittici
autotrasporto merci c/terzi nonche' deposito in genere per conto terzi
bar enoteca trattoria tavola calda
la vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti di abbigliamento
vestiario in genere stoffe ed affini
la costruzione e la vendita di apparecchi ortodontici e in genere tutte
le apparecchiature e manufatti odontotecnici
farmacia
servizi nel settore turistico realizzati da terzi;
coltivazione di cereali (compreso il riso)
sviluppo e stampa di pellicole fotografiche ed affini-stampa e
lavorazione file difgitali-servizi fotografici.
vendita di apparecchi fotografici - sviluppo e stampa di fotografie vendita di rullini e prodotti simili- foto tessere - servizi matrimoniali e
servizi fotografici in genere.
controsoffittatura e posa in opera di pareti mobili.
muratore attivita' non specializzate di lavori edili.
agenzia di assicurazioni.
allevatore di suini da ingrasso e produzione di cereali
farmacia e commercio al minuto di tutti i prodotti parafarmaceutici ed
affini all'esercizio della farmacia.
farmacia
farmacia e commercio al minuto di tutti i prodotti parafarmaceutici ed
affini all'eserercizio di farmacia
farmacia tab. prodotti parafarmaceutici sanitari ed affini all' esercizio
della farmacia
macelleria.
allevamento di bovini e bufalini con produzione di latte crudo
agente di commercio
parrucchiera per signora.
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
commercio al minuto piccoli oggetti da regalo e gadgets.
cartolibreria.
coltivazione di ortaggi in piena area. l'attivita' viene esercitata a
milano.
commercio ingrosso articoli antinfortunistici abbigliamento calzature
ed accessori. commercio ambulante di abbigliamento calzature ed
accessori
deposito ricezione e spedizione giornali
officina per la vulcanizzazione delle gomme
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VIA PAOLO SESTO 5
VIALE CATTANEO 58
VIA DANTE ALIGHIERI 108
VIA CARLO MARIA MAGGI 31
VIA FLEMING 20
VIA OMBONI 7
VIA A.SAFFI 5
VIA ANGELO TEOTTI 10
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 5/6
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 5
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 6
VIA FRATELLI CERVI 8/C
VIALE SFORZA G. G. 0076
VIA PABLO PICASSO 25
VIA UMBERTO SABA 16
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 131
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 112
VIA CAIROLI 0012
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA MISERICORDIA 8
VIA BRUNO FUSE' 2/G
VIA PALESTRO 0015
VICOLO SANTA MARIA 0021
VIA GORIZIA 1
VIA GORIZIA 1
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 14
VIA GIUSEPPE BORSANI 19
VIA LEGNANO 0057
VIA CROCE 65
VIA C.CANTU' 30
VIA TICINO 0092
VIA CANTU' 59
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 58
VIA GIUSEPPE BORSANI 11

STRADA PER CASSINETTA 25

compravendita di beni immobili.
bar - trattoria
commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi
commercio di autovetture nuove al minuto - officina meccanica di
riparazione sezioni meccanica motoristica elettrauto e gommista.
commercio tramite internet di apparecchiature per illuminazione per
la segnaletica e schermi led
ufficio commerciale per la gestione rapporti con la clientela
assemblaggi meccanici di serramenti in genere conto terzi.
commercio di generi di ferramenta.
gioielleria orologeria ed il commercio al minuto di oggetti preziosi
commercio al minuto di articoli preziosi di oreficeria di orologeria e
simili
commercio al minuto di articoli preziosi di oreficeria di orologeria e
simili
parquettista.
commercio al minuto di generi di gelateria e bevande analcooliche.
posa di piastrelle elavori edili in genere.
commercio ambulante prodotti alimentari freschi conservati e c
omunque preparati e confezionati compresi il pane il latte e derivati
installazione di porte blindate serramenti in alluminio serrande
zanzariere e tende.
deposito
commissionaria di case automobilistiche e la compravendita di
autoveicoli con esercizio di officina per riparazioni e trasporti.
produzione e vendita pizza da asporto.
filatelia.
commercio ambulante itinerante di tessuti articoli tessili per la casa
articoli di abbigliamento
la compravendita di quote o azioni di societa' commerciali di ogni
tipo
scuola di ballo - danza classica.
attivita' di bar - caffetteria ristorazione con tavola fredda e calda
bar caffetteria.
servizi di pulizia: nota: servizi di pulizia. impresa regolarizzata ai sensi
della legge 82/94 e del decreto 274/97. cpa del 06/06/2006.
commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria nonche'
abbigliamento tessuti.
parrucchiera per signora.
poliambulatorio specialistico in medicina fisica e riabilitazione
ortopedia e traumatologia.
commercio al dettaglio di fiori e piante
l'acquisto la vendita la permuta e l'amministrazione di beni immobili
in genere purche' di proprieta' sociale.
assunzione di partecipazioni in societa' commerciali e di produzione
con funzioni di indirizzo e gestioni delle partecipazioni e prestazione
di servizi contabili amministrativi
commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta.
preparazione di panini e simili
decorazione ceramiche terraglie stoffe decorazione e rivestimento
con stoffe e /o velluto di cornici per quadri e portaritratti e
decorazione oggettistica vcar ia
- la fondazione casa di riposo citta' di abbiategrasso - onlus non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta'
sociale; essa ha per fine l'accoglimento la cura e l'assistenza di
persone anziane e a ta scopo fornisce alle stesse
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fondazione non ha finalita' di lucro.la fondazione ha come scopo
l'attuazione di iniziative del piu' alto interesse sociale.
fondazione ha lo scopo di favorire la crescita culturale e lo sviluppo
VIA TICINO 72
economico dell'abbiatense anche attraverso rapporti con altre realta'
territoriali
lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi. l'impresa dichiara:
VIA LUIGI CAGNOLA 35
attivita' non svolta in forma artigiana ai sensi dell'art.2 legge
443/1985.
VIA PORCELLINI 0059
agenzia di commercio.
VIA MONTALE 8
agente di commercio.
VIA PIATTI 23
commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici
VIA NOVARA 60
formazione pianificazione e ricerca verso enti pubblici e privati.
produzione trasformatori elettrici per uso industriale e civile.
VIA WALTER TOBAGI 5
produzione quadri elettrici per uso civile ed industriale.
PIAZZA CAVOUR
commercio al minuto di giornali e riviste
VIA CANTU' 0006
ottico e commercio al dettaglio di materiale fotografico.
GALLERIA MIRABELLO 10
ristorante e pizzeria
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
VIA ENRICO DELL'ACQUA 4
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas.
CORSO ITALIA 0030
torrefazione del caffe'
VIA GINIBISSA 0002
elettrauto gommista meccanica e motoristica .
la produzione il commercio l'importazione ed l'esportazione
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 0004
l'assunzione di rappresentanze di gru macchinari industriali edili in
genere nonche' qualsiasi costruzione meccanica.
l'installazione e la manutenzione di impianti di refrigerazione
VIA C.CANTU' 35
climatizzazione ventilazione e loro componenti
VIA FOSSE ARDEATINE 20/B
produzione e rappresentazione di spettacoli di musica leggera.
VIA FRANCESCO NULLO 40
riparazione costruzione e lavorazione oggetti preziosi
VIA CURIONI 36
commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.
VIA CANTU' C. 0009
orologeria oreficeria argenteria.
la produzione il commercio l'importazione e l'esportazione di
STRADA STATALE 494 VIGEVANESE KM.
macchinari attrezzature ed utensileria elettrica e meccanica. - la
19 2
riparazione la manutenzione e l'assistenza tecnica
VIA L.DA VINCI 4
lavori di isolamento termo acustica.
VIA VERBANO 22
grafico pubblicitario e servizi di grafica pubblicitaria.
esportazione ed importazione di macchine per la distribuzione di
VIA CASC. CASTAGNOLE
prodotti alimentari
la somministrazione di alimenti e bevande alcolici e superalcolici le
VIA ANTONIO VIVALDI 10
attivita' di ristorante pizzeria paninoteca
VIA DANTE ALIGHIERI 96/98
riparazione motocicli e ciclomotori.
lavori di pulizia di condomini ed uffici lavori di imbiancatura e di
VIA PASUBIO 21
giardinaggio.
costruzione di fabbricati di qualsiasi tipologia e pregio vendita
VIALE MAZZINI 41
locazione e amministrazione degli stessi.
costruzione riparazione manutenzione e restauro di edifici civili e
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
industriali opere edili di vario genere scavi e movimento terra lavori
di cementista e stuccatore. ecc.
fabbricazione e relativa produzione di guarnizioni in gomma ma
VIA DANTE ALIGHIERI 104
gnetiche e non la produzione di nastro magnetico di barrio ferrite
VIA DELL'ACQUA 20
deposito
acquisto la gestione la vendita l'amministrazione la locazione il
VIA CARAVAGGIO 7
ripristino o la costruzione di immobili.
VIA TOBAGI 5
cablaggio e assemblaggio materiale elettrico ed elettronico.
commercio all'ingrosso di accessori per ricambi per autoveicoli e
VIALE MAZZINI 16
motoveicoli.
VIA BOCCHERINI 3
deposito merci proprie
VIALE PAPA PAOLO VI 11
installazione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali.
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 42
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VIA CURIONI 18
VIA GIACOMO PUCCINI 1/3
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA
114/116
CASCINA CASAZZA
VIA GRAMSCI 4
VIA MOTTA 15
VIA GIRAMO 11
VIA LEGNANO 32
VIA CESARE CORRENTI 0007
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 38
CASCINA BRUNENGO
VIALE MANZONI 36
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 29
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 0024
VIA DANTE 83/85
VIA COSTANTINO CANTU' 9
VIA MAZZINI 071
CASCINA BIGLIA
VIA COCINI 4
VIA ENRICO TOTI 8
VIA FOGAZZARO 3
CASCINA NUOVA BASSANA
VIA MAGENTA 44
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA UGO FOSCOLO 1
VIA CAGNOLA 35
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 0042
VIA PAVIA 15
VIA LAMARMORA 12
VIA PICASSO 37
VIA CASSOLNOVO 58
VIA VENTI SETTEMBRE 34
VIA VENTI SETTEMBRE 0009
VIA DEL CARSO 0009
VIA MISERICORDIA 10
VIA VERBANO 8
VIA VIGNA 4
VIA A. VOLTA 19/E
GALLERIA EUROPA 4

installazione manutenzione riparazione impianti idraulico-sanitari.
installazione manutenzione e riparazione impianti elettrici civili ed
industriali; impianti citofonici ed antenne.
deposito automezzi e materiale elettrico da utilizzare presso i
committenti.
produzione di cereali e foraggio
giardiniere
rivestimento pavimenti e muri.
servizi di pulizia degli ambienti.
venditore ambulante di articoli di abbigliamento bigiotteria
chincaglieria fiori e piante.
imbianchino verniciatore.
installazione di impianti elettrici
allevatore di bestiame con produzione di latte crudo produttori di
cereali
attivita' degli agenti delle assicurazioni.
installazione riparazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed
industriali; cablaggio quadri elettrici.
seggiolaio falegname. commercio al dettaglio di mobili
commercio al dettaglio di mobili
intermediazione immobiliare servizi immobiliari compresa la
locazione per conto terzi e prestazione di servizi connessi.
commercio minuto tappeti persiani orientali
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo.
impresa edile
bar e latteria. accettazione e raccolta delle scommesse tris e sulle
corse dei cavalli.totoricevitoria.
attivita' di fabbricazione a livello artigianale di prodotti finiti in metalli
preziosi e loro leghe.
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo produttori di cereali
posatore e decoratore di pavimenti e rivestimenti
parrucchiere per signora
produzione abigliamento e borse.
comm. dett. panetteria con annesso forno e laboratorio.
lavanderia ad acqua ed a secco di capi di abbigliamento e non
compreso tappeti coperte biancheria per la casa articoli in pelle e
lavori di pulitura in genere con annessa stireria.
imbianchino.
agenzia di commercio senza deposito.
parrucchiera per signora
commercio al minuto tab. i-xiv di granaglie in genere articoli
ornotologici.
commercio dettaglio prodotti ittici
elaborazione dati meccanografici conto terzi.
agente di assicurazioni
produttore di cereali. esercizio e noleggio di mezzi e macchine per
conto terzi.
coltivazione di cereali
ricerca e l'applicazione dell'analisi sensoriale nei prodotti alimentari e
nei prodotti non alimentari tangibili nei servizi e nell'ambiente;
commercio all'ingrosso di bevande alcooliche e non. autotrasporto di
cose per conto di terzi e per conto proprio.
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VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA FOSSANO 19
VIA COSTANTINO CANTU' 10
VIA CIOCCHINA 23
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 23
VIA CAPRERA 1
VIA DON CROCI 2/1-3
VIA GINIBISSA 70
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 0045
STRADA PER CASSINETTA 10
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 2
VIA TICINO 92
VIA G. G. SFORZA 62
VIA NOVARA 20
VIALE GAETANO NEGRI 4
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA C. CANTU' 26
PIAZZA MARCONI 21
VIA VERBANO 3
VIA COSTANTINO CANTU' 35/39
VIA PUECHER
VIA DANTE 49
VIA VIGONI 4/B
CORSO VENTI SETTEMBRE 0025
VIA MONTEGRAPPA 7
VIALE PAPA PAOLO VI 2

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 56
VIA MISERICORDIA 0010
VIA ROSA LUXEMBURG 49
GALLERIA EUROPA 23
ZONA INDUSTRIALE QUARTIERE
MIRABENO
VIA DON LUIGI STURZO 8
CORSO ITALIA 11
CORSO ITALIA 52

consulenza e l'assistenza informatica l'installazione la manutenzione
e l'assemblaggio di elaboratori elettronici loro accessori e software
nonche' la loro commercializzazione; - la vendita all'ingrosso e al
dettaglio di software e hardware nuovi
consulenza e assistenza nel settore informatico.
intonacatura lavori edili non specializzati
produzione e confezionamento prodotti cosmetici
gelateria - produz. gelati
prestazione di servizi di natura tecnica commerciale amministrativocontabile a favore di terzi
attivita' amministrativa
autotrasporto merci conto terzi con veicoli fino a 6000 kg di massa
complessiva
la commercializzazione di analisi agrarie ed industriali nei settori
produttivi e dell'antinquinamento e la relativa assistenza tecnica;
costruzione d macchine per l'industria dell'imballaggio metallico e
dell'imballaggio in carta
elaborazione elettronica dei dati
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati
fabbricazione lavorazione anche per conto terzi di prodotti galenici
preparati per l'igiene e l'estetica della persona prodotti chimici o
vegetali presidi medico chirurgici.
assemblaggi e cablaggi in genere.
la compera la vendita la locazione la conduzione la gestione di
immobili di proprieta' sociale la costruzione di fabbricati.
l'acquisizione e la gestione di attivita' commerciali all'ingrosso al
dettaglio e in franchising.
commercio al dettaglio di maglieria biancheria e camiceria
attivita' amministrativa per messa in liquidazione delle societa'.
trasporto con taxi
rivestimento di pavimenti e di muri
vendita al dettaglio di generi alimentari e non
commercio all'ingrosso di calzature
procacciatore di affari.
gestione di attivita' commerciali nel settore dell'abbigliamento.
servizi di consulenza in ricerche di mercato ed organizzazione
aziendale
l'acquisto di aree edificabili e non edificabili la costruzione di
fabbricati di qualsiasi tipologia e pregio l'acquisto e la vendita di
immobili nuovi o da ristrutturare
l'acquisto di aree fabbricabili e non edificabili la costruzione di
fabbricati di qualsiasi tipologia e pregio l'acquisto e la vendita di
immobili nuovi o da ristrutturare nonche' la vendita la locazione e
l'amministrazione degli stessi
commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per altre industrie
meccaniche e plastiche.
acquisto vendita permuta costruzione ristrutturazione e gestione di
immobili di proprieta' sociale.
lavori edili ristrutturazioni.
assemblaggio e confezionamento giocattoli.
elettricista - riparazioni ed installazioni impianti elettrici.
articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio compresi
quelli di maglieria esterna e di camiceria prodotti di qualunque tipo
e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa.
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VIA PER PRABALO'
VIA F.LLI CERVI 27
CORSO SAN MARTINO 27
VIA LOMELLINA 0006
VIA CASSALNUOVO 46
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 16/A
VIA DONATO BRAMANTE 3/A
VIA CARAVAGGIO 7
VIA BANFI A. 18
VIA SANTA MARIA 18
CORSO SAN MARTINO 15
VIA IPPOLITO NIEVO SNC
VIA SERAFINO DELL'UOMO 26
PIAZZA BARBARA CAZZAMINI MUSSI 4
VIA FRANCO KLUZER 0004
S.S. VIGEVANESE KM. 17 900
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 50
VIA DANTE
VIA CIRO MENOTTI 55
VIA LEONARDO DA VINCI 12

VIA FRANCESCO GIRAMO 0029

VIA CORSICA 8
VIA G. G. SFORZA 125
VIA PAOLO VI 2
CASCINA GINIBISSA
PIAZZA CASTELLO 31
VIA PIATTI 5
SANTA MARIA 8
VIA XXV APRILE 11
VIA NOVARA 17
VIA GALILEO GALILEI 0062
STRADA PRABALO' 6
VIALE MANZONI 18

l'acquisto la vendita la locazione di beni immobili la gestione di
beni immobili propri.
consulenza settore meccanico.
commercio ambulante a posto fisso. con effetto dal 27/06/2006 la
societa' ha cessato tutta l'attivita'
parrucchiere per signora
vendita presso il domicilio dei consumatori di bevande analcoliche ed
acque minerali.
lavori di meccanica generale c/t
attivita' di lavori edili.
consulenza informatica-assistenza software-assistenza hardawareassemblaggio fabbricazione computer-commercio all'ingrosso di
computer-accessori ecc.
muratore lavori edili in genere
tinteggiatura e posa in opera di vetri
installazione impianti idrosanitari
deposito di impianti idraulici e sanitari
commercio al dettaglio di oggetti preziosi nuovi ed usati.
somministrazione di alimenti e bevande.
parrucchiera per signora.
l'installazione la gestione la manutenzione l'assistenza tecnica la
prestazione di servizi in genere il montaggio lo smontaggio e
l'assemblaggio di compressori impianti di refrigerazione dell'aria e di
impianti oil free; - l'acquisto e la vendita
commercio al dettaglio di articoli in pelle e di abbigliamento.
il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di articoli di ferramenta
utensilerie macchine ed articoli tecnici-industriali
att riparazione muletti - macchine movimento terra c/terzi
servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale gestione
dei rapporti con gli istituti di credito gestione dei flussi economici
degli incassi dei clienti e dei pagamenti dei fornitori
tessuti e abbigliamento confezioni di sua produzione sia femminili che
maschili confezioni abiti per signora e vendita tessuti abbigliamento.
mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
impresa segnalata alla commissione provinciale artigianato di milano
ai sensi dell'art.4 del dpr 247/2004 per la cancellazione dall'albo
delle imprese ... omissis ...
riproduzione in fotolito e rotocalco.
l'esercizio dell'arte tipolitografica legatoria e fotocomposizione.
produzione e commercializzazione di matrici per la stampa
litografica e servizi accessori di prestampa.
coltivatore diretto - coltivazioni di cereali e foraggi. l'attivita' agricola
viene esercitata in provincia di milano.
alberghiera.
impianti di produzione trasporto distribuzione utilizzazione
dell'energia elettrica; impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere
antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
attivita' dei subagenti delle assicurazioni
agente di commercio settore vetreria.
ricevitoria del lotto bar e tabella speciale per rivendita generi di
monopolio. accettazione e raccolta delle scommesse tris sulle corse
dei cavalli.
prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona articoli di
privativa. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
deposito materiale
acquisizione incarichi di vendita e locazione immobiliare ed in genere
l'intermediazione nel settore immobiliare;
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VIA DANTE ALIGHIERI SNC
VIA ALLA CONCA 5
CORSO SAN MARTINO 0081
PIAZZA CASTELLO 26
VIA PONTIDA 44
VIA ENRICO TOTI 10/A
VIA EMILIO DE MARCHI 17
VIA PIEMONTE 6
VIA DELLA PAZIENZA 30
VIA SOLFERINO 30
VIA GORIZIA 12
VIA ANNONI 26
VIA PIETRO GOBETTI 2/A
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1
VIA MATILDE SERAO 27
STRADA VICINALE DELLA CANOVA
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 8
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62

VIA ALBERT EINSTEIN 2
VIA DI P.L. DIRAMANTESI SNC
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 12
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 12
VIA PIATTI 15
VIA ANGELO TEOTTI 1
VIA CORSICA 14
VIA G.NEGRI 26
VIA PISACANE 1
VIA DANTE 85
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
VIA SANTA MARIA 25
VIA PASUBIO 28
VIA BRUNO FUSE' 2
VIA LEONARDO DA VINCI 3
VIA PIETRO GOBETTI 16
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 63
VIA N. SAURO 4
STRADA VICINALE DELLA CANOVA
SNC

vendita al dettaglio di generi alimentari e non - attivita' sospesa dal
25/11/2007 al 24/11/2008
procacciatore d'affari
disegnatore meccanico:
gestione di esercizi per la ristorazione e la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande compresi alcolici e superalcoolici;
autotrasporto merci per conto terzi effettuato con automezzo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 60 quintali
riparazione computer - vendita di personal computer e pezzi di
ricambio.
giardiniere
manutenzione e riparazione ascensori.
mediazione immobiliare
rappresentanza di macchine utensili e loro accessori
agente di commercio.
commercio al dettaglio di prodotti di telefonia.
parrucchiera
ristorante bar
commercio ingrosso generi alimentari.
la fornitura di servizi a favore d imprese appartenenti a qualsiasi
settore mediante l'impiego di aeromobili di ogni tipo.
uff. amministrativo di impresa di pulizia.
commercio al dettaglio di erbe preparati medicamentosi cosmetici
prodotti per capelli profumi derivati dalle erbe e accessori prodotti
dietetici libri e pubblicazioni
produzione in proprio e c/to terzi apparecchiature ed impianti
elettronici ed elettromeccanici di telecomando e teleprocessori
antifurti e simi li e tutte le attrezzature elettroniche da impiegare in
campo civile ed industri ale.
deposito materiale.
produzione e commercio all'ingrosso di componenti per l'informatica
e la telematica sia hardware che software e la produzione di servizi
connessi
commercio all'ingrosso e al dettaglio di computers elaboratori
elettronici loro accessori e software. installazione manutenzione ed
assemblaggio di elaboratori elettronici.
costruzione l'acquisto la vendita la permuta il comodato la
gestione l'affitto di immobili a uso civile commerciale industriale e
artigianale nonche' la ristrutturazione e la manutenzione di immobili
servizi di consulenza software e hardware.
meccanico conto terzi.
procacciatore d'affari
cosmetici commercio all'ingrosso
officina meccanica- autoriparazioni elettrauto gommista
prestazioni di servizi di pulizia civile e industriale nei confronti di
aziende condomini e privati;
commercio in forma itinerante di abbigliamento.
imbiancatura interna di edifici
commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per
telecomunicazioni
lavori generali di costruzione di edifici
fabbricazione di protesi dentarie
agente di affari in mediazione.
coltivazione di latifoglie pregiate. provincia : milano - vercelli
deposito di attrezzature.
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CORSO ITALIA 63
VIA DUE GIUGNO 5
VIA LEOPARDI 20
CASCINA POSCALLO SNC

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 14
PIAZZA GARIBALDI
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 16/B
VIA SAN CARLO 21
QUARTIERE INDUSTRIALE MIRABELLA
VIA PONTIDA 44
VIA PACINOTTI ANTONIO
VIA PACINOTTI ANTONIO
VIA ALLA VIGNA 7
VIALE G.G. SFORZA 62
VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 22
VIA NOVARA 38
VIA VERBANO 3
VIA ROMA 16
VIA ALLA CONCA 25
VIA CAGNOLA 61
QUARTIERE MIRABELLA S.N.C.
VIA UMBERTO SABA 6
VIA UMBERTO SABA 6
CORSO SAN PIETRO 42/44
VIA MOTTA 15
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 45
VIA PAVIA 12
VIA PIRANDELLO 14
VIA PAZIENZA
VICOLO CORTAZZA 4
VIA STAMPA 11

commercio all'ingrosso di prodotti hardware e software servizi di
consulenza tecnica per progettazione di reti pagine web e siti
internet.
compravendita di immobili in conto proprio costruzione di immobili di
qualunque tipo ristrutturazione e manutenzione di fabbricati civili
industiali commerciali ed agricoli. attivita' amministrativa.
progettazione e cablaggio di quadri elettrici. installazione impianti
elettrici civili ed industriali.
recupero ed il conferimento agli impianti finali di residui mps rifiuti
inerti rifiuti speciali tossici e nocivi siano essi solidi liquidi gassosi o
fangosi; progettazione costruzione gestione acquisto vendita ed
intermediazione sia in proprio che per conto terzi di ... omissis ...
agente di commercio nel settore strumentazione scientifica e reagenti.
commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori tecnicoprofessionali commercio all'ingrosso di ausili per disabili
edicola (chiosco giornali)
agente di commercio nel settore di prodotti di consumo per ufficio
vendita al dettaglio di libri giornali riviste e prodotti editoriali
compravendita libri usati vendita di prodotti discografici in genere e
supporti audiovisivi articoli di cartoleria cancelleria articoli religiosi.
la fabbricazione ed il commercio di macchine per la lavorazione della
gomma delle materie plastiche ed altre macchine per il settore
industriale in genere.
altri lavori di completamento degli edifici posa blocchi in muratura
deposito merci proprie.
deposito merci proprie.
impianti idraulici elettrici riscaldamento.
organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di seminari
tavole rotonde convegni congressi e meeting aventi carattere
scientifico culturale; organizzazione di eventi di natura culturale.
manutenzioni ordinarie di impianti idraulico-sanitari.
deposito di materiale idraulico attrezzatura e furgone
installazione impianti idrotermosanitari e conduzione gas.
servizi di consulenza e organizazione aziendale sotto forma d'impresa
il commercio di acciai in genere e di metalli non ferrosi con relative
lavorazioni.
deposito di merci proprie
commercio all'ingrosso di articoli per la pulizia di ambienti della
persona di proumeria bigiotteria e cosmesi.
deposito di attrezzatura e automezzi
agenti nel commercio di prodotti per la pulizia degli ambienti per
l'igiene della persona articoli per la sicurezza e l'abbigliamento nei
luoghi di lavoro
bar e caffe'
muratore
bar tavola fredda ristorante.
commercio al dettaglio di giornali riviste periodici; articoli di
cartoleria cancelleria fornitura per ufficio; stampa su articoli tessili.
commercio all'ingrosso di vernici e colori per il legno e per l'edilizia
per utensili abrasivi colle e accessori per la falegnameria e deposito
merci di proprieta sociale
assemblaggi meccanici - lavorazioni conto terzi
assistenza infermieristica domiciliare ed ambulatoriale e la
prestazione di servizi assistenziali in genere
l'assistenza infermieristica domiciliare ed ambulatoriale e la
prestazione di servizi assistenziali in genere; - l'organizzazione e la
prestazione di assistenza fisica e di trasporto
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VIALE GIUSEPPE MAZZINI 46
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 34
VIA PALESTRO 1
VIA TICINO 27
VIA PAVIA 42
VIA GENERALE ANTONIO CANTORE
17/19
VIA EMILIO GALLI 2
VIA PISACANE 1
VIA LUIGI CAGNOLA 32
VIA A.VOLTA 40
PIAZZA CASTELLO 24
CORSO ITALIA 32
VIA GASPAROTTO 8
VIA DANTE ALIGHIERI 140
VIA MOTTA 39/41
VIA SACCO E VANZETTI 0005
VIA BRISCONNO 10
VIA GASPARE STAMPA 9
VIALE PAPA PAOLO VI 2
CORSO XX SETTEMBRE 19
CORSO PAVIA 45
VIA MONTALE 18
VIA VOLTA 1

VIALE SERAFINO DELL'UOMO 0006
VIALE MANZONI 46/B
VIA VOLTURNO 4

VIA PAOLO VI 2
CORSO SAN MARTINO 81
VIA GRANDI 2
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 75
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A

panetteria con forno vendita al dettaglio di prodotti alimentari
l'acquisto di terreni e fabbricati urbani e rustici la costruzione e
ristrutturazione di fabbricati anche gia' esistenti
produzione e vendita gelato nonche' l'attivita' di bar
produzione pizza e prodotti da forno da asporto.
amministrazione segreteria.
commercio al dettaglio di drogheria panetteria. pasticceria e prodotti
alimentari in genere.
commercio al minuto di articoli casalinghi elettrodomestici e
bomboniere apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la
registrazione e la riproduzione sonoro e visiva.
gestione di asili per l'infanzia
manutenzione rifacimenti giardinaggio e potature
parrucchiera unisex
ristorante.
commercio al dettaglio di abiti da sposa e da cerimonia e relativi
accessori. commercio al dettaglio di bomboniere e articoli da regalo.
lavori edili
ristorante pizzeria trattoria
commercio al dettaglio abbigliamento ed accessori articoli di
vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio
la costruzione commercializzazione rappresentanza installazione ed
assistenza di apparecchiature elettromedicali e radiologiche
importazione di inchiostri materiali serigrafici materiali grafici ed
affini
commercio all'ingrosso di macchinari ed accessori nel settore
dell'imballaggio e confezionamento.
l'esercizio esclusivo dell'attivita' di intermediazione di immobili di
qualsiasi natura e di aziende in genere.
l'esercizio esclusivo dell'attivita' di intermediazione di immobili di
qualsiasi natura e di aziende in genere.
agente immobiliare e mediatore creditizio
locazione di beni immobili.
e' iniziata l'attivita' di: gestione immobiliare consulenze commerciali e
informatiche.
costruzione ricostruzione gestione ed amministrazione di immobili
civili ed industriali nonche' la compravendita di terreni e case di ogni
tipo e la partecipazione ad appalti in genere la societa' potra'
compiere tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello
scopo sociale.
compravendita di beni immobili
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terre ni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazion e
e la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale e
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terre ni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazion e
e la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale e
attivita' immobiliare
attivita' amministrativa.
agenzia di mediazione immobiliare.
l'acquisto la permuta la vendita e l'affitanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e
la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale

Documento di Piano

63

VIA ALBERT EINSTEIN 16
VIA DANTE ALIGHIERI 108
VIA NOVARA 100
CORSO S.MARTINO 15
VIA GOFFREDO MAMELI 35
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 5
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA MAGENTA 44
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 23
VIA DANTE ALIGHIERI 117
VIA MAGENTA 17/A
VIA TICINO 57
CORSO MATTEOTTI 56
CORSO ITALIA 0030
VIA AMERIGO VESPUCCI 32
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 31
PIAZZA 5 GIORNATE 16
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 56
VIA PAOLO VI 2
VIA TRENTO 0020
VIA G.G. SFORZA 62
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
QUARTIERE MIRABELLA S.C.
CORSO XX SETTEMBRE 1
GALLERIA MIRABELLO 0004

l'acquisto la permuta la vendita e l'affitanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e
la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale
affittanza immobili.
amministrazione.
l'acquisto la vendita e la permuta di immobili in genere ed in
particolare di terreni fabbricati edifici da demolire e ricostruire o da
ristrutturare appartamenti autorimesse negozi opifici capannoni e
laboratori industriali commerciali ed artigianali;
ufficio in genere.
costruzione acquisto vendita permuta ristrutturazione e
manutenzione di beni immobili in genere
acquisto la vendita la permuta di beni immobili in genere nonche'
la costruzione ristrutturazion e manutenzione di fabbricati civili e
industriali e la gestione di immobili di proprieta' sociale.
compravendita di beni immobili.
acquisto vendita permuta locazione e gestione di beni immobili di
sua proprieta'.
l'acquisto la vendita la permuta la costruzione la riparazione la
ricostruzione e la locazione di beni immobili nonch la gestione di
immobili di propriet sociale.
costruzione di immobili industriali
locazione di beni immobili propri e sublocazione.
l'acquisto di aree edificabili e non edificabili la costruzione di
fabbricati di qualsiasi tipologia e pregio l'acquisto e la vendita di
immobili nuovi o da ristrutturare
operazioni immobiliari in genere e cosi' l'acquisto di immobili equote
immobiliari la divisione di immobili loro miglioramento costruzione
gestione ed affitto
locazione di beni immobili propri e sublocazione.
l'acquisto la vendita la permuta e la locazione (non finanziaria) di
beni immobili di qualsiasi tipo e genere civili industriali artigianali e
commerciali ivi compresi i terreni; - la costruzione la manutenzione
e la ristrutturazione degli immobil
acquisto vendita permuta costruzione locazione e gestione in
genere di beni immobili
costruzioni - ristrutturazioni acquisto e vendita immobili - locazioni
immobili di proprieta' sociali.
l'acquisto e la vendita di aree edificabili e non edificabili l'acquisto e
la vendita la locazione di immobili nuovi o da ristrutturare.
acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed urbani
e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e la
gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale
acquisto vendita costruzione e gestione di immobili.
gestione di beni immobili propri.
costruzione acquisto vendita permuta ristrutturazione e locazione di
beni immobili.gestione degli immobili di proprieta'.
la costruzione di macchine lavapezzi; la costruzione in ogni settore
dell'edilizia.
locazione di beni immobili propri
la costruzione l'acquisto la vendita la permuta il comodato la
gestione l'affitto di immobili a uso civile commerciale industriale e
artigianale.
acquisto vendita permuta dei beni immobili e costruzioni di
fabbricati su aree della societa' loro gestione e locazione sotto
qualsiasi forma
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VIA TICINO 0092
VIALE MANZONI 46/B
VIA TICINO 0092
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
VIA ALDO ANNONI 20
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62

VIA NOVARA 87
VIA ADA NEGRI 12
VIA SAN CARLO 10
QUARTIERE MIRABELLA
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 0006
VICOLO BEZZECCA 11
VIA SANTA MARIA 8
VIA CESARE CORRENTI 23/B
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 69
VIA MORANDI 1/A
VIA STATUTO 25
VIA NOVARA 77
VIA G.G.SFORZA 77
VIA MACCHIAVELLI 16
VIA MOR 21
VIA SFORZA G.G. 13
VIA VERCESI 27
VIA CAGNOLA 35/A
VIA FRANCESCO GIRAMO 10
VIA LEGNANO 0014
VIA LEONARDO DA VINCI 12
VIA BRUNO FUSE' 2
VIA GIAMBELLINO 146/A
VIA SANTA MARIA 0008
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 7/9
VIA ARCONATI 4
VIA REDIPUGLIA 9
VIA LUIGI BOCCHERINI 16
VIA GIACOMO BRODOLINI 6

l'acquisto la vendita la permuta la costruzione di beni immobili in
genere nonche' la gestione locazione ed affitto di quelli di proprieta'
sociale.
l'acquisto la vendita la costruzione di fabbricati civili e industriali la
ristrutturazione la permuta e la gestione in conto proprio di beni
immobili con particolare riferimento al settore terziario;
compimento di qualsiasi operazione nel campo dell'agricoltura
sede amministrativa
acquisto la costruzione e vendita di beni immobili industriali e civili
nonche' la gestione di beni immobili di proprieta' sociale.
costruzione ristrutturazione ed ammodernamento anche per conto
terzi di immobili civili industriali artigiani; l'acquisto la vendita la
locazione affitto e gestione di terreni aree fabbricabili propri
immobili.
l'acquisto la permuta la vendita la gestione per conto proprio di
terreni e fabbricati la costruzione di questi ultimi l'assunzione e la
concessione di appalti.
l'acquisto la vendita e la locazione di beni immobili.
acquisto vendita gestione immobili
l'acquisto l'alienazione la costruzione e la ristrutturazione di immobili
rustici e urbani civili e industriali la loro amministrazione e gestione.
l'acquisto la vendita la permuta la costruzione la locazione
l'affittanza e la amministrazione per conto proprio di immobili urbani
e rustici.
muratore ristrutturazioni edili.
muratore e intonacatore.
muratore lavori edili
muratore
muratore ristrutturazioni edili
muratore.
muratore gessista.
rivestimento pavimenti e muri
impresa di pulizie.
lavori di intonacatura e stuccatura interni ed esterni di edifici o di
opere di costruzione inclusa la posa in opera dei relativi materiali di
stuccatura
muratore
installazione ampliamento trasformazione manutenzione impiqnti
elettrici in genere radiotelevisivi ed elettronici in genere antenne e
impianti di protezione da scariche atmosferiche.
deposito merci di proprieta' e gestione rapporti con la clientela
impresa di costruzioni.
impresa costruzioni edili
costruzioni e ristrutturazioni edili
impresa di pulizia.
servizi di pulizia
riparazione e costruzione edile.
acquisto permuta vendita e affittanza di terreni rurali ed urbani e
beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e la
gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
lavori edili residenziali
costruzione manutenzione e ristrutturazione di immobili civili ed
industriali. assunzione di appalti pubblici e privati. compravendita di
terreni fabbricati civili e commerciali. locazione di fabbricati.
costruzioni e riparazioni edili
ristrutturazioni edili
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CASCINA POSCALLO SNC
VIA LUIGI BOCCHERINI 8
VIA F. FILZI 9
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 40
VIA GOFFREDO MAMELI 35
PIAZZA CASTELLO 4
VIA G.G. SFORZA 62
VIA DON MINZONI 8
VIA DELLA FOLLETTA 42
VIA MISERICORDIA 10
VIA BRUNO FUSE' 3
VIA FRANCESCO CROCE 67
VIA FAUSTO COPPI 13
VIA MONTELLO 6
VIA LIBIA 50
VIA PALESTRO 28

VIA SOLFERINO 8
VIA ANTONIO GRAMSCI 19
VIA MANZONI 46/B
CASCINA GAGLIANA
VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 24
CASCINA NUOVA KLUZER
VIALE PAPA PAOLO VI SNC
CASCINA CONCORDIA
VIA CIRO MENOTTI 27/29
VIA CATTANEO C. 33
VIA GOBETTI 10
VIA DANTE ALIGHIERI 46
CORSO XX SETTEMBRE 25
CORSO ITALIA 31
VIA MAZZINI 0009
VIA MONTALE 6
VIA LEGNANO 40

riparazioni e costruzioni edili. attivita' esercitata tramite conferimento
la cui regolarizzazione dovra' avvenir e entro un anno.
costruzioni riparazioni e manutenzioni edili svolte presso i
committenti.
lavori edili di costruzione demolizione e ristrutturazione di edifici per
conto proprio e per conto di terzi lavori idraulici e eventuali lavori
stradali inerenti alle nuove realizzazioni.
attivita' edilizia.
lavori generali di costruzioni di edifici lavori edili.
commercio al minuto per la vendita di articoli funerari di cui alla tab.
merceologica xiv sub. 8 e 5.
elaborazione dati amministrativi e fiscali prestazione di assistenza
diretta ed indiretta e consulenze nell'ambito del settore agricolo
confezionamentoi di prodotti di proprieta' dei clienti in imballi di
plastica o cartone (prodotti non alimentari).
fabbricazione di prodotti vari in legno
riparazioni e costruzioni edili
riparazioni e costruzioni edili.
agente rappresentante saldatrici trapani compressori attrezzatu re per
idraulici attrezzatura per impiantistica attrezzatura per carpenteria
installazione manutenzione impianti elettrici civili ed industriali;
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere antenne impianti di
protezione da scariche atmosferiche.
palestra
produzione di sigilli per imballaggio industriale
lavori di assemblaggio per conto terzi manuale lavori di
manutenzione e ristrutturazione interna ed esterna di edifici
imbiancatura verniciatura predisposizione di pareti divisorie da
interno ed esterno nonche' arredamento completo per ufficio e
controsoffittature.
attivita' c0ncessionaria anche all'estero di spazi pubblicitari su riviste
di settore anche non periodiche escluso sta mpe in proprio.
la fornitura di servizi informatici mediante trasmissione di dati notizie
ed immagini attraverso reti telematiche
esecuzione di lavori edili di intonacatura interna ed esterna
controsoffittatura esecuzione di stucchi e lavori in gesso.
coltivazione diretta dei terreni in proprieta' ed in affitto la sivicoltura
l'allevamento del bestiame e le attivita' connesse.
commercio al dettaglio generi alimentari. produzione e preparazione
di prodotti di gastronomia
produttore di cereali
distributore di carburanti e lubrificanti
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo
commercio al dettaglio su aree pubbliche di articoli casalinghi .
agente di assicurazioni.
prestazione mano d'opera edile
installazione impianti
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori.
commercio al minuto di abbigliamento sportivo con relativi accessori.
attivita' di importazione esportazione commerci o al minuto e
all'ingrosso di articoli di vestiario confezionati in genere accessori di
abbigliamento articoli di profumeria bigiotteria in genere
realizzazione software elaborazione dati realizzazione studi e
ricerche progettazione e sperimentazione nel campo industriale.
lavori edili di manutenzione riparazione in genere.
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VIA BRAMANTE 3/B
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIALE G.G. SFORZA 62
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 19
VIA PIRANDELLO 14
VIA PUECHER 51/A
VIA ERMETE ZACCONI 10/A
VIALE MANZONI 26
VIA GIOVANNINA PIANZOLA 24/26
VIA BRUNO FUSE' 2/E
VIA NOVARA 86
VIA B.DE GOZZADINI 2
VIA SCAGLIA 21
VIA DONIZETTI 21
VIA WALTER TOBAGI 0005
VIA SILVERIO STIGNANI 45
VIA PIATTI 12
VIALE G. G. SFORZA 62
VIA DANTE ALIGHIERI 85
VIA DELLA PAZIENZA 13
VIA CRIVELLINO 44
VIA CRIVELLINO 44
ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 36
VIA G.LEOPARDI 25
VIA G.B. PIATTI 15
VIALE CATTANEO 11
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA MENDOSIO 14
VIA MENDOSIO SNC
VIA MAGENTA 38
VIA NOVARA 0009
VIA PALESTRO 9
VIA MAGENTA 6
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 36
VIA NEGRI 28
VIA GIUSEPPE BORSANI 2

assistenza manutenzione e collaudi macchinari per la stampa
plastica.
l'attivita' di ricerca e di formazione nei campi della didattica della
scienza della tecnologia e della professione.
ideazione campagne pubblicitarie
att muratore lavori edili.
attivita' di rigenerazione di nastri e cartucce toner per stampamti e
fotocopiatrici
commercio al dettaglio di prodotti alimentari e prodotti per la pulizia
della casa e della persona
commercio per corrispondenza (via internet) di materiale elettronico
ed informaticio e di componentistica accessoria;
commercio al dettaglio di alimenti surgelati
agente di commercio nel settore macchine pulizia industriale
amministrativa
acquisto e gestione di immobili
rivestimento di pavimenti e non.
servizi di pulizia manutenzione di giardini.
bar pizzeria pizza da asporto ristorante gestione mense cibi da
asporto servizi di catering vendita al dettaglio e all'ingrosso di generi
alimentari;
produzione di mobili ed arredamenti in genere.
produzione di utensileria meccanica e diamantata di ogni gene re.
lavorazione ed assemblaggio meccanico di oggettistica di vario
genere lavorazione del cuoio di articoli di pelletteria
la compravendita in italia e all'estero di carta da macero e derivati
(carta cartoni imballaggi e confezionamento) di materiale di
plastica varia e granulato
l'attivita' di commercio all'ingrosso ed import-export di materie prime
per prodotti tessili di ogni genere di filati di lana e cachemire e di
materie prime per prodotti plastici.
autorioparazioni -sez.meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto
gommista .
amministrazione
produzione di dolciumi.
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
compravendita e locazione anche all'estero di beni immobili opere
edili restauri ristrutturazioni manutenzioni e scavi.
altri lavori di completamento di edifici muratore
costruzione compravendita e affitto di strutture e attrezzature per il
fitness ricreazione sport dilettantistico e agonistico
immobiliare di gestione di strutture e attrezzature per il fitness
lo sviluppo la produzione l'assemblaggio la vendita di beni e la
fornitura di servizi post-vendita nel settore della plastica.
progettazione produzione assemblaggio di macchinari per l'industria
del settore della plastica. servizi di manutenzione e riparazione di
macchinari per l'industria del settore della plastica.
parrucchiere per signora
bar
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
assistenza domiciliare agli anziani.
commercio ambulante di generi alimentari e non alimentari;
commercio al dettaglio di frutta e verdura. gastronomia
gestione di tavole calde fredde e bar (con o senza annessi giochi
sisal); - la somministrazione di alimenti e bevande; - il commercio al
dettaglio di genere alimentari.
commercio al dettaglio.
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VIA NOVARA 0011
VIA TORRIANI 4
VIA CAPRERA 1
VIA G.G.SFORZA 62
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
VIA GUGLIELMO OBERDAN 4
VIA C. CANTU' 10
VIA C. CANTU' 12
VIA NEGRI 26
VIA ALDO ANNONI 16
VIA SCAGLIA 20
VIA MEREGHETTI 18
VIA MEREGHETTI 16
VIA MONTEZEMOLO 16
VIA ALDO ANNONI 36
VIA MARCO MARINO 8

VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA DANTE ALIGHIERI 51/B
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 0009
VIA SACCO E VANZETTI 7
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 38
VIA LUIGI CADORNA 2
VIA PAVIA 2
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 49
VIA COSTANTINO CANTU' 27
VIA LEGNANO 12
VIA WALTER TOBAGI 5
VIA NOVARA 11
VIA G.B. PIATTI 5
VIA DANTE 51
VIA PIATTI 12
VIA LEGNANO 57
VIA VENTI SETTEMBRE 46
VIA VERCESI 7

commercio al dettaglio di confezioni accessori di abbigliamento e
biancheria intima.
somministrazione di alimenti e bevande di tipo b in forma itinerante
bar e tavola fredda. ristorante
attivita' di costruzioni e ristrutturazioni in proprio e per conto terzi di
immobili civili e industriali
assemblaggio confezionamento di manufatti e cablaggio gestione
vuoti stoccaggio e cernita; cattering organizzazione e gestione di
eventi in generale;
tassidermia ed imbalsamazione di animali
installazione d'impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere antenne
impianti di protezione da scariche atmosferiche all'interno di edifici
civili ed industriali. installazione di citofoni.
vendita di materiale elettrico ed altro al dettaglio.
ristorante giapponese e cinese
produzione e commercio di porcellane e ceramiche colorate e cor
nici
lavanderia a gettone
commercio al dettaglio di mobili e complementi per arredamento
commercio al dettaglio di mobili e complementi per l'arredamento
deposito merce
lavori di costruzione e ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi
tipo.
la lavorazione la riparazione la manutenzione di canali e grondaie e
attivita' in genere di lattoneria.
costruzione apparechiature per prodotti medicali e produzione di
minuteria meccanica in genere per conto terzi e conto propio.
elaborazioni dati.
vendita di articoli non alimentari articoli da regalo casalinghi
giocattoli pelletteria.
commercio al dettaglio di pelli e pelliccia in genere
acquisto permuta vendita e affittanza di terreni rurali ed urbani e
beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e la
gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili di proprieta'
sociale e tutte le operazioni connesse
commercio al dettaglio di caffe' zucchero the pasticceria dolciumi e
bar caffe' torrefazione
la vendita al pubblico di prodotti di erboristeria e cosmetici.
produzione di pane pasta pasticceria in genere e rivendita.
commercio al dettaglio di pane pasta pasticceria fresca e
confezionata.
sala giochi
commercio al dettaglio di prodotti alimentari tipici.
soccorso stradale su strade.
commercio al dettaglio di tessuti per la casa.
l'acquisto la costruzione la ristrutturazione di immobili sia per civili
abitazioni sia per scopo industriale e/o commerciale con relativa
vendita.
commercio al minuto di articoli alimentari e non
formazione e di consulenza nel settore della solidarieta'.
pizzeria al trancio d'asporto e rosticceria
bar
vendita porta a porta di vini liquori birra acque minerali artificiali e
gasate; caffe' latte olio in confezioni chiuse; commercio all'ingrosso
di vini liquori birra acque minerali artificiali e gasate; caffe' latte
olio in confezioni chiuse. commercio all'ingrosso di bancali di varie
misure in legno
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VIA CASSOLNOVO 0049
CORSO SAN MARTINO 71
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5
VIA NOVARA 64
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 51
GALLERIA MIRABELLO 11
VIA GALILEI G. 0068
CASCINA MOROSINA
VIA SANTA MARIA 18
VIA DON G. CROCI 8
VIA DON G.CROCI 8
VIA DANTE ALIGHIERI 6
VIA DANTE ALIGHIERI 127
VIA DE SANCTIS FRANCESCO 18
VIA LEGNANO 7
VIA PAVIA 26
VIA MARCO MARINO 6
VIA VESPUCCI 24
VIA GORIZIA 4
VIA SANTA MARIA 18
VIA FUSE' 18
VIA CANTU' C. 10
VIA GIACOMO BRODOLINI 6
VIALE MANZONI 62
VIA LEGNANO 42
VIA UMBERTO SABA 2
VIA FRANCESCO GIRAMO 23
VIA SERAO 2
VIA VOLTA

PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
CORSO SAN PIETRO 39
VIA GIOTTO 21
VIA LUIGI CAGNOLA 35/

osteria con cucina.
installazione e manutenzione di caldaie impianti idraulici sanitari
termici elettrici e di condizionamento e la loro assistenza.
installazione e manutenzione di caldaie impianti idraulici sanitari
termici elettrici e di condizionamento e la loro assistenza.
acquisto e locazione immobili.
servizi di consulenza informatica.
commercio al dettaglio di abbigliamento pelletteria calzature e
relativi accessori
il commercio e la vendita di stampati tipografici e offset in proprio e
per conto terzi; intermediazioni nel settore degli stampati tipografici e
offset nonche' il commercio di supporti magnetici e materiale
ausiliario per gli elaboratori.
allevamento di pollame e altri volatili.
autotrasporto merci conto terzi
ristorante somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di
tipologia a .
ristorante pizzeria bar caffe'.
vendita al minuto di materiale elettrico (lumi e paralumi) tessuti mobili
oggetti artistici e di arredamento soprammobili vetrerie etc..
magazzino - deposito merci.
montaggio mobili presso terzi. manutenzione ordinaria di impianti
elettrici manutenzione ordinaria di impianti idraulici piccoli lavori di
ristrutturazione.
idraulico.
servizi dei saloni di parrucchiere
officina di riparazione e manutenzione autoveicoli in genere e loro
parti. gommista
riparazione e manutenzione di macchine per impiego generale (per la
lavorazione del legno plastica ecc.) presso i committenti
disegnatore meccanico
autotrasporto per conto terzi e proprio di merci; - l'acquisto la
vendita il noleggio con o senza autista di autocarri autoveicoli in
genere destinati al trasporto di materiali e/o merci;
muratore scavi e movimento terra.
costruzioni e riparazioni edili.
muratore.
impresa di pulizia:
lavatintostiro
commercio all'ingrosso di auto moto cicli accessori e parti di
ricambio. commercio al dettaglio di accessori per autoveicoli.
attivita' non specializzata di lavori edili manutenzioni e ristrutturazioni
edili tinteggiatura tappezzeria ecc.
commercio all'ingrosso di prodotti per l'edilizia ferramenta macchine
ed attrezzature
commercio al dettaglio di giornali riviste periodici e libri.
lavori e costruzioni civili e industriali nonche' manutenzioni in genere
e qualsiasi attivita' connessa con l'edilizia.
l'acquisto di aree edificabili e non la costruzione di fabbricati di
qualsiasi tipologia e pregio l'acquisto e la vendita di immobili nuovi
o da ristrutturare
laboratorio orafo
agente rappresentante il commercio generi alimentari
riparazioni progettazioni sviluppo di sistemi informatici hardware e
software. commercio all'ingrosso di software e prodotti informatici
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VIALE G.G. FORZA 139
VIA GIUSEPPE BORSANI 6
VIA GIUSEPPE BORSANI 6
VIA G.G. SFORZA 62
VIA DANTE ALIGHIERI 85
PIAZZA CINQUE GIORNATE 23
VIA TICINO 7
VIA F.LLI CERVI 8/G
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 32
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 38
PIAZZA MARCONI 35
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 32
VIA CAGNOLA 35
VIA LEGNANO 57
VIA ANNONI 34
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18
VIA FRANCESCO GIRAMO 9/L
VIA ANTONIO VIVALDI 1
VIA G.GALILEI 40
VIA CANTU' 8
VIA SCIESA 16
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 89
VIA MOTTA 15
VIA VERBANO 0022
VIA NOVARA 56/B
VIA PAVIA 32
VICOLO CORTAZZA 8
VIA MONTELLO 35
VIA VOLTURNO 0009
VIA NEGRI A. 2
VIA GAETANO NEGRI 20
PIAZZA CASTELLO 12
VIA CHIESA 19

VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA ANTONIO SCIESA 12
VIA CANTU' 41/43

raccolta ed accettazione delle nuove scommesse a totalizzatore
relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ovvero ad
eventi non sportivi
compravendita di terreni fabbricati civili e commerciali nonche' per i
fabbricati la locazione;
commercio al minuto di articoli casalinghi
commercio al dettaglio elettrodomestici r iparazione ed assistenza di
elettrodomestici che viene svolta presso l'unita' lo cale
la produzione di guarnizioni per frigoriferi e componenti plastici
industriali; la fabbricazione e la realizzazione di impianti industriali e
civili e relativa componentistica
parrucchiera per signora.
somministrazione alimenti e bevande (bar-caffe')
intonacatura e rasatura nel settore edile
commercio al dettaglio di fiori freschi recisi finti e di seta piante ecc
laboratorio lavorazione marmi edilizia cimiteriale suggello e
muratura di loculi o cappelle manutenzioni e gestioni cimiteriali
scavo fosse per inumazioni posa e fornitura di loculi o tumuli in
cemento produzioni di articoli per marmisti marmi monumenti
bronzi lumi viti ceri illuminazioni votive cimiteriali fotoceramiche
commercio al dettaglio di fiori freschi recisi finti e di seta piante
elaborazione e trascrizione dei dati per conto terzi coordinamento
nel settore e consulenza sulla gestione delle imprese
officina meccanica di precisione
-bar commercio al dettaglio di gadget e giocattoli per bambini.
commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati.
lattoneria edile civile ed industriale coperture grecate
lavanderia e stireria.
lavanderia a secco stireria
lavanderia self service
lavatintoria.
ritiro e consegna indumenti lavati e stirati
lavanderia stireria e lavasecco
lavori edili.
lavorazione per conto terzi - assemblaggio particolari in plastica e
metallo.
rivestimenti di pavimenti e muri
noleggio videocassette
commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
erboristeria e macrobiotica. centro studi metodologie naturali.
centro di fisioterapia e centro di estetica.
commercio al dettaglio di abbigliamento scarpe borse giocatori
bigiotteria casalinghi articoli da regali cartoleria
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere l'amministrazione e la gestione
ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta' sociale
fabbricazione di apparecchi per protesi dentarie
costruzione ricostruzione ristrutturazione manutenzione restauro
riparazion i e lavori edili in genere di immobili civili industriali
commerciali monumen tali agricoli rurali e sociali completi di
impianti e di opere connesse ed acc essorie. opere murarie relative ai
complessi per la produzione e distribuzione d i energia.
la confezione di libri pieghevoli ed opuscoli e legatoria. l'attivita' di
autotrasporto di cose per conto terzi.
bar caffe'.
bar e caffe'
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VIA GIANCARLO PUECHER 3
VIALE MANZONI 46/B
BEZZECCA 2
VIA GRANDI 47
VIA ADA NEGRI 2
VIA MOR 14
VIA G. NEGRI 8
VIA SILVIO PELLICO 0014
CORSO SAN PIETRO 0041
VIA ALBERT EINSTEIN 32
VIA TICINO 51
CORSO SAN MARTINO 11
VIA PARINI 4
CORSO SAN MARTINO 55
VIA ALDO ANNONI 24
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 16/B
VIA FRATELLI CERVI 5
VIALE MANZONI 82

LARGO DONATELLO SNC
VIA CRISTOFORO COLOMBO 8
VIA CRISTOFORO COLOMBO 8
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 179
VIA TICINO 94
VIA GINIBISSA 53
VIA SANTA MARIA 26
VIA E. GALLI 34
VIA ANTONIO VIVALDI 0001
CORSO SAN PIETRO 46
VIA M D'AZEGLIO 11
VIA NOVARA 16
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 12
CORSO XX SETTEMBRE 42
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25
VIA SAN CARLO 14
CORSO ITALIA 57

VIA ALLA CONCA 25

costruzioni e ristrutturazioni immobili civili e industriali.
lavori generali di costruzione edifici
lavori edili.
subagente assicurativo
commercio al dettaglio di generi alimentari articoli per la pulizia
della casa e l'igiene della persona.
assemblaggio e cablaggio materiale elettrico ed elettronico in
genere.
mediazione di immobili ed aziende
commercio generi di abbigliamento e accessori.
commercio al minuto e all'ingrosso di articoli per ufficio di
cancelleria stampati fiscali moduli e contenitori d'archivio
autotrasporto merci per conto terzi
qualsiasi attivita' nel campo della pubblicazione stampa
composizione riproduzione delle immagini fotocomposizione
bar caffe' commercio al dettaglio generi di privativa per l'igiene della
persona e della casa.
lavori di edilizia in genere
pizzeria d'asporto
mediazione immobiliare
impresa edile.
agente di commercio meccanico.
installazione manutenzione impianti di riscaldamento
condizionamento climatizzazione idrosanitari conduzione gas e
protezione antincendio limitatamente agli impianti ad acqua. attivita'
svolta nell'unita' locale di ozzero.
commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (articoli
per l'igiene e la pulizia della casa e articoli per la cura e l'igiene della
persona).
vendita di abbigliamento e prodotti per la casa in forma itinerante.
commercio ambulante di prodotti per l'igiene della persona e della
casa vestiario.
bar ristorante e trattoria.
taxista
piastrellista.
lavori generali di costruzione di edifici
imbianchino verniciatore disegnatore meccanico riparazione di
attrezzatura sportiva
parrucchiera uomo donna
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e relativi accessori
agente e rappresentante di generi alimentari latticini formaggi
salumi.
focacceria e pizzeria d'asporto.
agente rappresentante di commercio di prodotti di elettronica
elettromedicali di sicurezza e videosorveglianza.
commercio al dettaglio di calzature accessori abbigliamento e
bigiotteria
bar e ricevitoria di totocalcio tris totip e enalotto
centro di cosmesi solarium trattamenti per le intolleranze solari
tatuaggi piercing massaggi pedicure e manicure
vendita al minuto - import-export generi di abbigliamento calzature
articoli in pelle e cuoio accessori di abbigliamento calzature di
articoli in pelle e cuoio accessori di abbigliamento filati e articoli
tessili.
assistenza e manutetenzione hardware (riparazione e sistemazione)
escluso la vendita di prograsmmi software su richiesta vengono
anche ripartite lezioni sull'uso di programmi software.
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PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 48
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA PAVIA 42
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 33
VIA LUIGI CANONICA 20/A
VIA GABRIELE VILLANI 0002
VIA ANGELO TEOTTI 6

VIA AMERIGO VESPUCCI 24

VIA VIGONI 3
VIA SILVERIO STIGNANI 55
VIA DON LUIGI STURZO 20
VIA DANTE ALIGHIERI 0085
VIA DANTE 0085
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 21
VIA MAZZINI 36
VIA VERDESIACUM 12
VIA TURATI 10
VIALE G.G. SFORZA 62

VIA NOVARA 61
VIA GALILEO GALILEI 27/29
VIA LUIGI MORONI 3
VIALE G.G. SFORZA 62
STRADA PER CASSINETTA 10

VIA NOVARA 64
VIA C. PISACANE 2
VIA GOFFREDO MAMELI 50
VIA MOTTA 15

commercio al minuto di preziosi orologerie e articoli da regalo
gestione servizi sociali per persone emarginate.
amministrazione - segreteria.
assumere lavori di pulizie compresi quelli preliminari e
complementari; pulizie di casa condomini uffici negozi stabilimenti
capannoni piazzali
impresa di pulizia iscizione disposta ai sensi della circolare del
minindustria n.3343/c del 28.07.94 in attesa dell'emanazione del
regolamento di attuazione della l.82/94.
autonoleggio con conducente.
vendita dettaglio impianti di allarme climatizzatori deumidificatori
d'aria installazione e assistenza impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche
la costruzione le ristrutturazioni e la riqualificazione di immobili in
genere sia civili che industriali privati o pubblici. acquisto vendita
permuta di terreni ed immobili civili industriali e commerciali
costruzioni edili in proprio e/o perconto terzi.
distribuzione di carburanti e lubrificanti l'autolavaggio; - il
commercio al dettaglio di auto cicli motocicli veicoli di ogni tipo e
relativi accessori e ricambi;
attivita' di volantinaggio
minuteria meccanica
riparazione verniciatura ed opere di carrozzeria di qualsiasi veicolo
civile e industriale nonche' la verniciatura di qualsiasi altro prodotto.
commercio all'ingrosso di: casalinghi posaterie pentole vasellame
piatti bicchieri articoli di materiale vario per la tavola e la cucina.
mobili arredi ed accessori per bagni compresi i sanitari e materialie
da incasso. arredamenti da giardino. articoli da galo.
costruzione di impianti elettrici industriali civili e costruzioni
meccaniche
studio odontoiatrico monospecialista.
adesivizzazione e taglio materiali espansi saldatura buste pe/pp.
imbiancatura verniciatura piastrellista.
acquisto vendita permuta di terreni e fabbricati urbani e rustici
costruzione risanamento manutenzione ordinaria e straordinaria e la
ristrutturazione di immobili la locazione a terzi di immobili dal
03/01/2005 ha inziato l'attivita' non specializzata di piccoli lavori
edili.
assunzione di mandati di agenzia e sub-agenzia per conto di
compagnie di assicurazione con gestione delle polizze assicurative; la prestazione di servizi di consulenza e assistenza in materia
assicurativa;
commercio al dettaglio di carni e affini; - pizzeria d'asporto.
piastrellista con decorrenza 31/12/07 l'attivita' e' sospesa.
manutenzione e installazione di piscine vasche idromassaggio saune
impianti per l'irrigazione di parchi giardini e aree pubbliche.
progettazione la produzione la rigenerazione la riparazione e la
manutenzione di macchinari automatici e/o di macchinari speciali
comunque inerenti il settore degli imballaggi.
officina di riparazione e manutenzioe di automobili e veicoli
commerciali di ogni genere motocicli e carrozzeria; installazione e
manutenzione di impianti a gas metano e gpl e installazione di ganci
traini su automobili e veicoli commerciali in genere.
acquisto vendita la permuta la locazione di beni immobili n onche'
l'amministrazione e gestione degli immobili di proprieta' sociale.
acquisto e vendita di immobili nuovi o da ristrutturare nonche' la
locazione e l'amministrazione degli stessi.
commercio su aree pubbliche di borse e accessori.
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CORSO ITALIA 52
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 14
VIA SAVONAROLA 3
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 9
VIA NOVARA 66
VIA TICINO 54/B
GALLERIA MIRABELLO 22
VIA FELICE CAVALLOTTI 28
STRADA CHIAPPANA
CASCINA SCOCCA
VIA LAMARMORA 5

VIA STRADA PER CASSINETTA 10
LARGO DONATELLO 23
VIA SILVIO PELLICO 31
VIA PRIVATA COCINI 2/C-D
VIA DANTE ALIGHIERI 0047
VIA GOBETTI 2
VIA SANTA MARIA 18
VIA PAPA PAOLO VI
VIA PRIVATA COCINI 5
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 10
VIA ENRICO TOTI 10/B
VIA FERRARIS G. 0004
VIA GOFFREDO MAMELI 39
VIA SCAGLIA 29
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 27
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 27
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 27
VIA CIOCCHINA 50
VIA DANTE ALIGHIERI 0070
VIA PIETRO MARONCELLI 18
VIA M. GREPPI 5
VIA PAVIA 5
VIA COCINI 2
PIAZZA CASTELLO 20
VIA COPPI 19
VIA NOVARA 18/B

produzione trasformazione di prodotti agricoli
lavorazione del vetro
montaggio e manutenzione di attrezzatura per autoriparazioni.
produzione derivati del latte: yogurt
stazione di servizio (rivendita carburanti).vendita al dettaglio di
accessori auto
deposito attrezzature e materiali per l'esercizio dell'attivita' e
manutenzione edile
autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi inferiori a 1 5t
commercio al dettaglio di macchine per l'ufficio ricambi per dette
attrezzature e materiale di consumo per ufficio.
coltivazione di cereali e foraggi. viene esercitata nella provincia di
milano (abbiategrasso)
produttore di cereali compreso il riso:volano baldo carnaroli
saldatura e lavorazione minuteria metallica - installazione assistenza
tecnica e manutenzione di impianti idrosanitari - riparazioni
manutenzioni e installazione caldaie scaldabagni e impianti elettrici
connnessi all'installazione delle caldaie.
la progettazione la produzione la vendita e la distribuzione di
attrezzature ed impianti meccanici magnetici idraulici pneumatici
elettrici ed elettronici compreso il relativo software nonche' di tutti i
componenti e gli accessori complementari alle suddette attrezzature
ed impianti.
installazione e manutenzione ascensori e impianti di sollevamento.
autotrasporto merci per conto terzi
amministrazione stabili gestione affitti e gestione patrimonio
immobiliare di immobili civili e industriali
verniciatura di immobili.
agente di comercio nel settore dei prodotti per l'ufficio.
elaborazione e registrazione elettronica dei dati.
la gestione e la manutenzione di impianti automatici e non per il
lavaggio di automezzi in genere.
procacciatore di affari nel settore alimentare prodotti dietetici
erboristici cosmetici.
fabbricazione di pullover cardigan ed altri articoli simili in maglia.
riparazioni radio-tv manutenzione ordinaria.
rappresentante in genere
coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi. l'attivita' viene esercitata
nella provincia di lecco( pasturo-fondo simione).
intermediario del commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna
impresa edile di costruzione e manutenzione ristrutturazione di
immobili di ogni tipo lavori edili in genere
impresa edile di costruzione e manutenzione ristrutturazione di
immobili di ogni tipo lavori edili in genere
impresa edile di costruzione e manutenzione ristrutturazione di
immobili di ogni tipo. lavori edili in genere.
servizi di pulizia.
officina meccanica in genere ed in particolare la produzione ed il
commercio di macchine per l'agricoltura.
confezionamento sacchetti in plastica
promotore di servizi finanziari
commercio al dettaglio biancheria personale maglieria camicie
parrucchiera per5 signora
commercio al dettaglio di utinsileria articoli per la casa cristallerie
vasellame.
att agente immobiliare.
parrucchiere per signora
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PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 61
VIA LEGNANO 57
VIA CORSICA 0019
CASCINA POPOLA
VIA MONTELLO 29
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 115
VIA GIOVANNINA PIANZOLA 0026
CASCINA MACALLE'
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 0016
VIA SABOTINO 6
VIA LEGNANO 48
VIA STATUTO 0013
PIAZZA CAMILLO GOLGI 6
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 64
PIAZZA MARCONI 49
VIA PONTIDA 18
CORSO ITALIA 31
VIA GINIBISSA 0017
VIA NOVARA 71
VIA LEGNANO 15
VIA G. BISSA 5
VIA STATUTO 17
GALLERIA EUROPA 9
VIA FRATELLI CERVI 8/H
VIA FRATELLI CERVI 8/G
VIA C. CANTU' 10
VIALE MAZZINI 41
VIA PARINI 8
VIA LEGNANO 44
VIA GASPARE STAMPA 9
VIA MARCO MARINO 14
CORSO SAN PIETRO 46
VIA TOMMASO GROSSI 11
VIA FRATELLI CERVI 25/A
VIALE GAETANO NEGRI 12
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 23
VIA MATILDE SERAO 27
VIA NOVARA 51
VIA FRANCESCO CROCE 12
VIA GIRAMO SNC

commercio al minuto di borse e pelletterie.
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con effetto dal
05/12/2006 fino al 05/12/2007 e' sospesa tutta l'attivita'
falegname
produttore di cereali compreso il riso.
panificio con forno per la produzione del pane e commercio al d
ettaglio di generi alimentari tab. i (salumeria)
la societa' svolge tutta l'attivita' di cui all'oggetto sociale
compravendita di autoveicoli civili ed industriali usati per conto terzi
elettrauto/gommista/carrozzeria
commercio ambulante generi di cui alle tab. ix x xi xiv (biancheria
intima accessori abbigliamento)- confezioni abbigliamento.
allevamento di bovini e bufalini
gestione di immobili.
autotrasporto merci per conto terzi con furgone inferiore a 35 q.li.
manutenzione giardini
commercio all'ingrosso di sementi prodotti agricoli per l'agricoltura
mangimi.
commercio al dettaglio d'abbigliamento e relativi accessori
commercio al dettaglio d'abbigliamento e relativi accessori
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e relativi accessori
costruzioni ristrutturazioni e manutenzioni edili (muratore) presso i
committenti
commercio al dettaglio di biancheria maglieria camicie
parrucchiera per signora.
lavori edili
attivita' tranne l'installazione di impianti tecnolog ici di ogni tipo
deposito artigianale
analisi di apertura e sviluppo di mercati nel settore degli impianti di
produzione di energia e degli impianti di depurazione dei fumi e delle
acque.
agenzia di assicurazioni.
attivita' non specializzate di lavori edili( muratori).
attivita' non specializzate di lavori edili( muratori).
lavori edili in genere. in corso procedura di rinnovo del permesso di
soggiorno
commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature e in genere
pelletteria e prodotti in pelle
imballaggi industriali.
macelleria
piccole ristrutturazioni manutenzioni e riparazioni edili.
autotrasporto di cose per conto terzi(con veicoli di portata utile non
superiore a 3 5 tonnellate)
mercerie e giocattoli al dettaglio
imbianchino verniciatore tappezziere ed affini.
procacciatore di affari
agente di commercio in attrezzature per la produzione di componenti
in plastica lamiera e poliuretano.
carrozzeria. officina destinata alla riparazione di veicoli per
meccanica e motoristica elettrauto gommista
revisione autoveicoli
vendita di carburanti agricoli lubrificanti olii minerali carburanti
all'ingrosso nonche' recupero olii esausti e spurgo pozzi.
disegno grafico pubblicitario industrial design con fornitura di
stampati allestimento stands show room e vetrine con progettazione
realizzazzione grafica
grafica pubblicitaria
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VIA NOVARA 86
VIA LEGNANO 40
VIA FRANCESCO GIRAMO 15
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIALE MANZONI 14/16
VIA GASPARE STAMPA 9
VIA LEGNANO 65
VIA LEONARDO DA VINCI 69
VIA MANZONI 30
VIA DON PRIMO MAZZOLARI 13
VIA DANTE ALIGHIERI 47

VIA LUIGI CAGNOLA 45/47
VIA MODIGLIANI 30/32
VIA TRENTO 21
VIA CAGNOLA 0046
VIA CAGNOLA 35
VIA DANTE 101
VIA PRIMO MAGGIO 1
CORSO XX SETTEMBRE 5
VIA VERGA 36
VIA SAN CARLO 25/B
VIA GALILEO GALILEI 4
CORSO ITALIA 47
VIA MISERICORDIA 6
VIA ROGGIA BOSCHETTO 2/INT.3
VIA NAZARIO SAURO 2
VIA NOVARA 76
VIA NOVARA 37
VIA ROSA LUXEMBURG 2
VIA PAVIA 19
VIA DANTE ALIGHIERI 117
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 131

riparatore di macchine distributrici di alimenti e bevande
autotrasporto per conto terzi effettuato con veicoli avente massa
complessiva non superiore a 6000 kg.
autotrasporto merci per conto terzi.
realizzazione la produzione e l'installazione di apparecchiature
elettroniche ad uso civile e industriale.
agenzia di assicurazioni
autopubblica da piazza.
agente di commercio
consulenza servizi generali per le imprese
commercio su area pubblica tipo itinerante prodotti non alimentari di
origine senegalese.
attivita' di manutenzione e riparazione di strumentazioni analitiche
destinate a laboratori di analisi nonche' di vendita all'ingrosso e al
dettaglio delle medesime strumentazioni
officina meccanica lavori di tornitura e fresatura per conto terzi. essa
potra' compiere ogni operazione commerciale mobiliare ed
immobiliare necesssaria od utile al conseguiento dell'oggetto sociale.
fabbricazione di attrezzatu re meccaniche per la lavorazione a freddo
delle lamiere commercio all'ingrosso di attrezzature macchine per la
lavorazione a freddo delle lamiere articoli di acciaio e metallo in
genere nonche' dei relativi accessori
costruzione di attrezzature metalliche e stampi.
costruzione di attrezzature metalliche e stampi.
costruzione di attrezzature meccaniche per la lavorazione a freddo
delle lamiere
costruzione di attrezzature meccaniche per la lavorazione a fre ddo
delle lamiere
ristorante - fast food
lo studio e la realizzazione di impianti e organizzazioni di aziende
l'esercizio del controllo e della verifica periodica delle aziende
attivita' di edizione di giornali periodici. riviste depliant cataloghi e
materiale tipografico; distribuzione di prodotti editoriali e materiale
pubblicitario; vendita di spazi pubblicitari.
commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di abbigliamento di
qualunque tipo e pregio compresi quelli di maglieria esterna e
camiceria calzature articoli in pelle e cuoio
montaggi di mobili
impresa di pulizie: iscrizione disposta ai sensi della circolare del
minindustria n. 3343/c del 28/07/94 in attesa dell'emanazione del
regolamento di attuazione della l. 82/94.
salumeria.
ristorante
procacciatore d'affari
l'acquisto la vendita la costruzione la locazione la gestione la
ristrutturazione in proprio e per conto terzi di beni immobili; le
costruzioni e i lavori edili e stradali in genere; ogni attivita' comunque
affine o connessa ivi compresa la lottizzazione delle aree e tutte le
operazioni a cio' connesse.
riparazione di gomme
restauro mobili
ambulante tab. merc xi calzature. articoli afro-asiatici .
commercio al dettaglio di carne
commercio su area pubblica di tibo b itinerante di materiali ed
accessori per il restauro di mobili e di articoli di belle arti.
lavorazione e posa in opera di serramenti interni ed esterni porte
scale tapparelle mobili su misura restauro e falegnameria in genere
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STRADA PER ROBECCO 55

VIA PADRE C.DA VIGEVANO 18
VIA FELICE CAVALLOTTI SNC
VIA PASCOLI 15
VIA SERAFINO DELL'UOMO 34
VIA TICINO 90
VIA TICINO 0090

CASCINA BARAGETTA S.C.
VIA EUGENIO MOR 21
VIA LUIGI CAGNOLA 10
VIA ANGELO SCAGLIA 8
CORSO ITALIA 6/10
VIA PIATTI 3
VIA SERAFINO DELL'UOMO 30
VICOLO TICINO 6
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 43
VIA UGO FOSCOLO 0001
VIA NOVARA 71
VIA MOTTA 7
VIA LUIGI BOCCHERINI 6
VIA CESARE BATTISTI 7
VIA BORSANI 33
VIA VOLTA 19/B
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA DON LUIGI STURZO - PIANO 1
4/B
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 8
PIAZZA VENTICINQUE APRILE 7
VIA PADRE C. DA VIGEVANO 8
VIA DON LUIGI STURZO 4/B
VIA DANTE 110

stampaggio materie plastiche ingegneria di prodotto e costruzione
stampi.
progettazione fabbricazione installazione assistenza e manutenzione
di componenti apparecchiature medicali elettromedicali ed impianti
per distribuzione di gas medicinali gas puri ed altri gas di
componenti ed impianti di aspirazione endocavitaria e componenti ed
impianti per l'evacuazione dei gas anestetici
gestione parcheggio a raso a pagamento
produzione il commercio all'ingrosso e l'assunzione di
rappresentanze di compressori d'aria loro accessori e tutti i prodotti
connessi quali aerografi utensileria ed apparecchiature pneumatiche
commercio all'ingrosso attrezzature per ufficio
acquistare vendere permutare beni rustici di ogni genere terreni
fondi ed aziende agricole concederli in affitto compiere tutte le
operazioni connesse e derivanti da detta attivita';
impianti elettrici ed elettronici.
deposito automezzi e magazzino.
attivita' di agente e rappresentante di commercio in merito a: sistemi
di sicurezza strumenti di disinfezione corrente elettrica bevande ed
alimenti imprese di pulizie e sistemi elettromedicali;
estetica - solarium
magazzino materiale edile.
agente di commercio prodotti non alimentari.
commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori
coltivazione mais. l'attivita' viene svolta in provincia di venezia
gestione di bar e trattorie e di pubblici esercizi in genere di club
privati nonche' di alberghi con somministrazione di alimenti caldi e/o
freddi ...
bar caffe' tavola fredda
attivita' di lavorazione di marmi ed art icoli marmorei
odontotecnico.
installazione e riparazione impianti di riscaldamento e
climatizzazione; impianti idrosanitari; impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas; impianti di protezione antincendio limitatamente
alla parte idraulica.
lavori edili.
servizi recapiti (pony express)
commercio al dettaglio di abbigliamento biancheria e maglieria
intima uomo donna e bambino; accessori di abbigliamento; articoli
ed accessori per la casa affini o complementari
commercio al dettagio di giochi ed articoli da regalo gadgets.
commercio al dettaglio di prodotti esplodenti di iv e v categoria
(fuochi d'artificio)
lucidatura mobili lignei
produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di
articoli di abbigliamento e relativi accessori nonche' la creazione di
linee di prodotti nei medesimi settori.
commercio all'ingrosso di maglieria
la confezione di maglieria in genere; la commercializzazione
all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di abbigliamento e relativi
accessori nonche' la creazione di linee di prodotti nei medesimi
settori.
immagazzinaggio merci
produzione di maglieria in genere - uffici amministrativi
immagazzinaggio merci
vendita al dettaglio di abbigliamento
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VIA MAGENTA 17
VIA TICINO 0092
VIA VOLTA A. 0013
VIA CASSOLNOVO 13
VIA GOFFREDO MAMELI 1
VIA GOFFREDO MAMELI 0001
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 16
VIA SERAFINO DELL'UOMO 16
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 17
VIA GINIBISSA 70
CORSO SAN PIETRO 39
CORSO ITALIA 46
ALZAIA NAVIGLIO DI BEREGUARDO 3
VIA DANTE ALIGHIERI 45
VIA DANTE ALIGHIERI 110
VIA DON LUIGI STURZO 5
VIA DON LUIGI STURZO 4
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 10
VIA MENDOSIO 30
STRADA VIGEVANESE
VIA PIRANDELLO L. 0006
VIA FIUME 23
VIA PIAVE 8
VIA MOLINO COMUNE
VIA SABOTINO 32
VIA VIVALDI 5
VIA VIVALDI 5
VIA FRATELLI CERVI 27
VIA SOLFERINO 10
VIA FRANCESCO BARACCA 13
VIA MONTE ROSA 5/7
VIA PER CASSINETTA 10
VIA GIACOMO CARINI 8

produzione e lavorazione di articoli pubblicitari e promozionali di
ogni tipo e genere sia su oggetti di plastica tessili e cartacei.
acquisto vendita permuta costruzione ricostruzione e
ristrutturazione di immobili sia rustici che urbani ed industriale
installatore impianti metano.
costruzione di impianti macchine e attrezzature per la lavorazione e
l'assemblaggio di componenti in lamiera e di metallo in genere
costruzione di impianti macchine e attrezzature per la lavorazione e
l'assemblaggio di componenti in lamiera e di metallo in genere
costruzione di macchine in genere ed in particolare di macchine
speciali per la lavorazione della lamiera stampi portastampi e affini
lavorazioni e riparazioni meccaniche in genere anche per conto terzi
la somministrazione di alimenti e bevande la gestione in proprio e
per conto di terzi di bar ristoranti
preparazione e vendita di gelati artigianali.
commercio all'ingrosso prodotti per informatica connessi all'attivita' di
consulenza
design
commercio al dettaglio di abbigliamento
commercio al minuto di articoli di abbigliamento
uffici amministrativi e tenuta della contabilita' uffici commerciali e
rapporti con la clientela
produzione di tv color e loro spedizione ufficio personale e gestione
dello stesso acquisti e acquisizione materie prime.
commercio al minuto di mobili
vendita all'ingrosso di legname pannelli colle e vernici serramenti in
legno e in pvc mobili in kit cornici rivestimenti arredo casa e
giardino.
deposito merce propria.
commercio al dettaglio di articoli in legno e profili in legno.
la fabbricazione e la relativa vendita di filtri per auto ed industria ed
altri articoli tecnici similari.
la finitura verniciatura plastificazione e montaggio apparecchiature
in genere e per l'illuminazione industriale e stradale in particolare.
lavori di falegnameria e mobilificio nonche' il commercio al minuto
di mobili e oggetti per arredamento. commercio al dettaglio di
complementi di arredo ed elettrodomestici.
elaborazione dati contabili (attivita' svolta non in forma
imprenditoriale)
agente rappresentante di commercio di abbigliamento e calzature e
accessori
molino
l'acquisto la vendita e la permuta di beni immobili di qualsiasi tipo
nonche' la gestione degli immobili sociali. l'acquisto di tali beni potra'
avvenire anche nell'esercizio del diritto di riscatto contenuto in
contratti di locazione finanziaria
procacciatore d'affari settore smaltimento rifiuti.
commercio all'ingrosso di materiali di recupero
commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari via internet
facchinaggio. sgomberi di appartamenti e di uffici traslochi
imballaggi di mobili
produzione minuteria metallica non preziosa.
la fabbricazione ed il commercio di minuterie metalliche e di derivati
da vergella in genere nonche il commercio di tali articoli
deposito e magazzino di materiali ferrosi.
servizi di consulenza alle imprese nel settore finanziario e immobiliare
intermediazione traduzione prestazione di immagine. logistica(
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VIA SANTA MARIA 18
VIA ERMETE ZACCONI 14
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 0031
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI 34
VIA A. GRANDI 02
VIA A. VIVALDI 8
VIA C. CORRENTI 15
VIA PASCOLI 14/16
VIA PILO R. 7
VIA GALILEO GALILEI 4
VIA GIUSEPPINA SFONDRINI 0004
LARGO RICCHINI 20
VIA ROSOLINO PILO 7
VIA FIUME 14/16
VIA SFONDRINI G 11
VIA FRATELLI BANDIERA 2
VIA SANTA MARIA 9
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 0070
VIALE MAZZINI 41
VIA ALBANIA 1
GALLERIA MIRABELLO 4
STRADA PER ROBECCO 55
VIA A. MODIGLIANI 1
VIA GASPARE STAMPA 14
VIA GAETANO DONIZETTI 14
CASCINA CRIVELLA
VIA LAMARMORA 1
VIA NEGRI 2
CORSO SAN MARTINO 0049
VIALE GIOTTO SNC
VIALE CARLO CATTANEO 45
VIA FRA PAMPURI SNC
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 2/C
VIA PALESTRO 3
VIALE G.G.SFORZA 62
VIA NOVARA 84
VIA PIETRO MARONCELLI 30
VIALE MANZONI 10

autotrasporto per conto terzi e proprio di merci; l'acquisto la vendita
il noleggio con o senza autista di autocarri autoveicoli in genere
destinati al trasporto di materiali e/o merci; la commercializzazione di
materiali inerti ed affini; l'attivita' di smaltimento rifiuti;
assemblaggi di caldaie e lampadari.
l'attivita' di commercio all'ingrosso di frutta e verdura. commercio al
dettaglio di generi alimentari frutta e verdura
agente di commercio nella vendita di articoli in gomma e plastica
commercio ambulante a forma itinerante per il settore alimentare.
costruzioni di civili abitazioni.
autoscuola
deposito merci di proprieta' sociale.
produttore affari assicurativi.
costruzioni e riparazioni edili
costruzioni edili civili ed industriali.
installazionoe e manutenzione di impianti elettrici rasiotelevisivi ed
elettronici in genere.
mediatore creditizio
artigiano edile.
rivestimento di pavimenti e muri. muratore: lavori edili in genere.
bar - caffe'
locazione ad uso commerciale (uffici) immobili di proprieta' lavori d'
ufficio con particolare riguardo all' elaborazione dati/cedolini
dipendenti per conto di professionisti abilitati con particolare
riguardo ai consulenti del lavoro.
profumeria e bigiotteria.
commercio all'ingrosso di prodotti dolciari
lavori di carpenteria e muratura
progettazione costruzione manutenzione e commercializzazione
all'ingrosso di impianti completi attinenti il campo alimentare.
produzione lavorazione e la relativa vendita di materie plastiche e
prodotti derivati
agente di commercio di prodotti agronomici.
commercio ambulante di biancheria intima e calze
agene e rappresentante di prodotti per l'edilizia.
- lavori edili di costruzione e restauro di edifici civili industriali
monumentali e posa in opera di prefabbricati; - lavori di costruzione
di strade e autostrade e di posa in opera e manutenzione di
segnaletica stradale; ... omissis ...
lavori edili in genre.
ristorazione e somministrazione bevande
gestione ed esercizio di ristoranti pizzerie bar snack bar
impianto di distribuzione carburanti e oli minerali.
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art.
33 del d.lgs 05/02/1997 n. 22 avviati a recupero in modo effettivo
ed oggettivo
ecocentro piattaforma ecologica; deposito automezzi con annesso
ufficio gestione trasporti
procacciatore affari di prodotti finanziari
commercio al dettaglio di fiori piante sementi
commercio al minuto di calzature pelletteria e abbigliamento.
lavorazione di tornitura fresatura e rettifica di particolari di piccole e
medie dimensioni lo studio e la ideazione di macchine e attrezzature
per l'industria l'assemblaggio di strutture meccaniche industriali.
noleggio di apparecchiature per intrattenimento e spettacolo
(videogiochi)presso esercizi pubblici.
commercio al dettaglio via internet di prodotti non alimentari.
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VIA PIEMONTE 45
VIA CRIVELLINO 44
CORSO SAN PIETRO 40
CORSO SAN PIETRO 18
VIA LEONARDO DA VINCI 70
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 22
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 46
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 49/A
VIA SOLFERINO 8
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 47
VIA LEONARDO DA VINCI 74
VIA LEONARDO DA VINCI 66
VIA NOVARA 0023
VIA FRATELLI CERVI 8/E
VIA GINIBISSA 9
VIA MILANO 5/7
VIA VERBANO 2
VIA VENTI SETTEMBRE 0027
VIA C. PORTA 11
VIA CANONICA 34
VIA ANTONIO MEUCCI 16
STRADA PER ROBECCO 55
STRADA PER ROBECCO 55
VIA ADA NEGRI 2/4
CORSO ITALIA 52
VIA DE SANCTIS 7
VIA ANNONI 26
VIA ERMETE ZACCONI 0017
VIA DANTE ALIGHIERI 44
VIA GASPARE STAMPA 15
VIA CIRCONVALLAZIONE 24
VIA LUIGI PIRANDELLO 14
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 13
VIA EMILIO GALLI 0019
VIA CARLO MARIA MAGGI 31
VIA DON LUIGI STURZO 10
VIA DON LUIGI STURZO 20
VIA CARLO MARIA MAGGI 16
VIA GRAMSCI 4
STRADA PRABALO'

manutenzione fotocopiatrici e computer
stabilimento
uffici
lavori di giardinaggio piantumazione manutenzione di aree verdi
decespugliazione potatura ed abbattimento di piante
attivita' di intermediazione nell'acquisto nella locazione e nella
vendita di beni immobili nonche' di esercizi commerciali in genere.
agenzia immobiliare
commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
produzione di pizze e focacce.
la compravendita all'ingrosso di prodotti inerenti alla componentistica
dei computer il loro assemblaggio i computer stessi.
commercio al dettaglio di mobili casalinghi e articoli da
illuminazione. traslochi
gestione impianti sportivi di bocce - tennis - calcetto - pin pong bigliardi - bar - organizzazione di manifestazioni sportive.
gestione conto terzi (escluse le attivita' di distribuzione e messa in
esercizio) di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito presso
esercizi pubblici e commerciali.
commercio dettaglio salumeria e gastronomia (tab.i-ii-xiv 1).
manutenzioni e riparazioni edili.
commercio al dettaglio via internet e-commerce
edicola cartoleria cancelleria giocattoli e articoli da regalo vari.
commercio al dettaglio di generi alimentari - frutta e verdura - articoli
pulizi a casa e persona - fornelli ed accessori bombole gas liquido.
arrotino e coltellinaio articoli casalinghi ed elettrodomestici.
deposito merci
manutenzioni edili.
sabbiatura e verniciatura
magazzino materie plastiche
la lavorazione lo stampaggio e l'estruzione di materiali plastici e di
materiali affini
officina di riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli.
commercio al dettaglio articoli compresi nella tab. xiv/6
assistenza tecnica riparazione manutenzione macchine utensili e
presse idrauliche
commercio al dettaglio di articoli ed apparecchi igenico sanitari e
biancheria intima ed accessori di abbigliamento confezioni per adulti
e bambini.
impianti e scavi per metanodotti e acquedotti.
bar
confezionamento assemblaggi vari per c/terzi
distributore di carburanti
deposito.
riparazione di carrozzerie di autoveicoli.
carpenteria metallica
carrozzeria autoriparazioni gommista elettrauto.
la lavorazione del latte e la produzione di formaggi quale caseificio
lavorazione latte e produzione formaggi.
costruzione il restauro la ristrutturazione e recupero edilizio
l'acquisto la vendita la permuta e la locazione di beni immobili
nonche' la gestione degli immobili di proprieta' sociale;
l'acquisto la gestione e la vendita di beni immobili partecipazioni in
societa' di capitale e di persone partecipazioni in attivita' mo biliari
ed immobiliari attivita' di consulenza industriale e commerciale.
fabbricazione di elettrodomestici (attivita' prevalente). lavorazione
dell'acciaio inossidabile e dei metalli in genere.
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VIA FIUME 21
CORSO S.MARTINO 0021
VIA GRANDI 45
VIA PAVIA 15
CORSO SAN PIETRO 54
VIA TOBAGI 5
VIA LUIGI CAGNOLA 035
VIA CANTU' 41/43
CASCINA CRIVELLA
VIA ANTONIO MEUCCI 10
VIA LUIGI CADORNA 3
VIA PRABALO' 10
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 51
VIA PADRE CARLO DA VIGEVANO 18
VIA MENDOSIO 30
VIA CADORNA 1/A
VIA NOVARA 0015
VIALE MANZONI 26
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 65
CASCINA CANTAGRILLA
VIA VINCENZO BELLINI 2
VIA TEOTTI ANG.VICOLO 14
VIA CATTANEO 13
VIA LEONARDO DA VINCI 0031
VIA TICINO 84
VIA C.LLO DEL VIVO
VIA GASPARE STAMPA 11

VIA LEGNANO 0010
VIA DANTE ALIGHIERI 0055
VIA SCIESA 11
VIA MOTTA 15
VIA G.G. SFORZA 62
VIA FRANCESCO CROCE 48

lavorazioni meccaniche e costruzioni di macchine speciali.
commercio al dettaglio e all'ingrosso di elettrodomestici
commercio all'ingrosso di generi alimentari per panettieri e pasticceri
olii farine e spezie.
ufficio amministrativo
vendita al dettaglio di prodotti alimentari carni fresche e conservate
generi alimentari di qualsiasi natura anche surgelati bevande
fabbricazione di stampi
officina meccanica lavorazione ferro lavori di carpenteria.
costruzione stampi cilindri pneumatici macchine speciali.
la somministrazione di alimenti e di bevande;
organizzazione eventi con artisti attivita' non svolta in forma di
agenzia.
vendita all'ingrosso di dispositivi medici su misura.
officina meccanica autoriparazioni (meccanica-motoristica elettrauto
e gommista)
officina meccanica per riparazione automezzi.
produzione creazione interpretazione e vendita spettacoli;
*promozione organizzazione e gestione di manifestazioni culturali
cinematografiche artistiche sportive e di spettacolo in genere;
*produzione di opere cinematografiche televisive e radiofoniche;
fabbricazione riparazione e manutenzione di stampi portastampi
sagome e forme in metallo
produzione vendita di stampi per fusioni e pressofusioni di leghe
leggere di plastica e affini fonderia di leghe leggere e affini
tipografia
la costruzione di macchine utensili carpenteria torneria armature
elettrosaldate il commercio di macchine utensili impianti per la
prefabbricazione e per l'industria.
somministrazione di lavoro ovvero la fornitura professionale di
manodopera a tempo indeterminato o a termine
commercio al minuto di pollame selvaggina conigli uova pesce fr itto
polleria cotta olii commestibili patate fritte
privativa.
spedizione e consegna materiale propagandistico.
disegnatore tecnico
sub. agente assicurativo.dal 01.04.2001 e' iniziata l'attivita di
intermediazione finanziaria.
parrucchiera per signora.
attivita' di agente rapresentante di commercio prodotti
elettrodomestici e casalighi.
servizi di giardinaggio.
agente di commercio di apparecchiature elettrodomestiche.
coltivazione di cereali (compreso il riso). l'attivita' viene svolta in
provincia di milano.
parrucchiera per signora.
la fabbricazione di macchine speciali per la lavorazione della
lamiera.
impresa di pulizie
assemblaggio di materiale plastico minuteria metallica e strutture in
legno
progettazione realizzazione e manutenzione per conto proprio e di
terzi di opere e lavori di falegnameria di carpenteria metallica edili
e stradali. commercio all'ingrosso di materiali edili elettrici
ferramenta e automezzi industriali.
organizzazione il coordinamento ed il controllo della gestione di
attivita' nel settore dei servizi e dei prodotti turistici realizzati da terzi;
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VIA MEREGHETTI 12
CORSO ITALIA 69
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 10/12
VIA SAN CARLO 9
VIA DANTE 51
VIA VESPUCCI 11
VIA DANTE 51
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 148
VIA DELLA FOLLETTA 20
CORSO ITALIA 0012
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 34
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 0032
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 35
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 26
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 36/38
VIA STATUTO 17
PIAZZA CASTELLO 0023
VIA C. CANTU' 12
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 53
VIA PIRANDELLO 14
GALLERIA EUROPA
VIA MAGENTA 0022
PIAZZA 5 GIORNATE 20
VIA C.M. MAGGI 52
VIA CAGNOLA 13-15
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 19
VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 16
VICOLO SANTA MARIA 4
VIA TICINO 38
CORSO SAN PIETRO 47
CORSO ITALIA 20
CORSO SAN MARTINO 73/75
CORSO XX SETTEMBRE 16
CORSO SAN PIETRO 5
VIA MONTE ROSA 2
VIA E. MOR 21

parrucchiera per signora.
commercio al dettaglio di oggettistica e articoli da regalo.
l'esercizio dell'attivita' di onoranze e pompe funebri completa di
trasporto salme e addobbi
commercio di cofani funebri fiori lapidi e marmi onoranze e pompe
funebri disbrigo pratiche amministrative.
supermercato.
sede amministrativa.magazzini merci.commercio ambulante di abbigliamento per uomo donna e bambino
ed articoli sportivi e loro accessori
lavori generali di costruzione edifici.
oreficeria-orologeria
acquisto vendita permuta locazione costruzione demolizione e
ricostruzione restauro manutenzione e ristrutturazione di fabbricati di
ogni genere e ovunque situati;
commercio all'ingrosso ed al minuto di ar ticoli per fioristi fiori freschi
recisi lavorati e non fiori e piante artif iciali piante vive da
appartamento e giardino
commercio al dettaglio prodotti di cui alla tab.xiv fioristi .
laboratorio lavorazione marmi. agenzia di pompe funebri e
commercio al minuto di accessori e articoli funebri
fabbricazione di protesi dentarie
confezionamento e assemblaggio in genere di creme.
orologeria e gioielleria).
costruzione posa assistenza manutenzione commercializzazione e
vendita all'ingrosso di chiusure in genere (porte finestre cancelli
serrande basculanti tapparelle).
commercio al dettaglio di piante fiori e sementi.
lavorazione e preparazione di prodotti ortofrutticoli.
la produzione di articoli e apparecchi per l'ortopedia nonche' il
commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici
mediazione creditizia.
predisposizione eventi per formazione professionale e del personale
commercio all'ingrosso di gas tecnici e speciali di materiali per
saldatura e di macchine ed attrezzature per saldare
ristorante.
bar - ristorante
trattoria.
impresa di pulizie. iscrizione disposta ai sensi della circolare del
minindustria n. 3343/c del 28.07.1994 in attesa dell'emanazione del
regolamento di attuazione della l. 82/94.
costruzione e ristrutturazione in proprio e per conto terzi di immobili
civili ed industriali anche mediante assunzione di appalti con la
clausola chiavi in mano
commercio al dettaglio di articoli ottici fotografici ed affini.
commercio al dettaglio di articoli ottici fotografici ed affini
commercio al dettaglio di articoli ottici fotografici ed affini
commercio al minuto tab.xiv/13 ottica strumenti scientifici articoli
fotografici. riparazione e manutenzione lenti. l'attivita' prevalente della
sede e' il commercio al minuto ottica strumenti scientifici articoli
fotografici.
servizi di consulenza informatica
commercio ingrosso import-export di articoli casalinghi in ceramicavetro.

Documento di Piano

81

VIA CORSICA 9
CORSO SAN PIETRO 8
VIA T.GROSSI 3

VIA BARACCA 8
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR 7
VIA DONIZETTI 13
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62
CORSO SAN MARTINO 31
VIA PRABALO' 6
VIA PRABALO' 30
VIA DIAZ 10
STRADA PER CASSINETTA
PIAZZA CASTELLO 22
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 17
VIA MOTTA 10
VIA CANTU' 42
VIA MONTEGRAPPA 7
CASCINA STROPPINA
VIALE G.G. SFORZA 62
VIA GIACOMO CARINI 10
VIA G.CARINI 10
VIA VENTI SETTEMBRE 43
VIA SOLFERINO 2
VIA PALESTRO 7
CORSO ITALIA 38
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 0054
VIA NOVARA 16/A
VIA GORIZIA 12
VIA GIUSEPPE PARINI 26/B
VIA TICINO 13/15
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 62

installazione manutenzione ed ampliamento di impianti ed
apparecchiature elettriche in genere per impianti civili ed industriali impianti di automazione - impianti radiotelevisivi ed elettronici antenne.
intermediazione relativamente alla compravendita ed alla
collocazione di immobili ivi compresi i fondi ustici e di aziende.
la gestione di servizi di pubbliche affissioni e pubblicita' assunzione di
appalti di gestione di pese pubbliche e per la riscossione di imposte
per pubblici servizi per occupazione spazi ed aree pubbliche la
rilevazi one di dati
progettazione realizzazione e manutenzione software civile e
industriale. creazione e cablaggio di quadri elettrici installazione
trasformazione ampliamento e manutenzione di impianti elettrici ad
uso civile e diverso da quello civile.
commercio al minuto d'abbigliamento
commercio al minuto in forma itinerante di opere d'arte ed oggetti di
antichita' .
acquisto di aree edificabili e non edificabili e l'acquisto e la vendita di
immobili nuovi e usati
vendita al minuto di calze e biancheria intima uomo e donna.
il confezionamento e l'assemblaggio di prodotti di ogni tipo per conto
terzi.
confezionamento di prodotti di ogni tipo
controllo qualita' di contenitori di vetro riscelta e riconfezionamento
c/o terzi.
coltivazione piante lavori agricoli con mezzi meccanici per c terzi.
servizi di consulenza aziendale.
commercializzazione all'ingrosso ai software e hardware - e pro
duzione software
call center videoscrittura stenografia e fotocopiatura e centro fax.
calzolaio
ambulante itinerante tipo b - abbigliamento in genere prodotti igiene
della casa e della persona casalinghi articoli da regalo cartoleria
gadgets bigiotteria
allevamento di bovini e bufalini produzione di latte crudo
agenzie di mediazione immobiliare con assistenza e disbrigo pratiche
amministrative e accessorie.
lavori di tacconaggio di piastrellista intonaci costruzione muri ed
altri lavori di piccola manutenzione.
manutenzioni ristrutturazioni riparazioni e lavori edili in genere
tinteggiatura immobili.
produzione di pane
produzione di pane e prodotti di panetteria.
panificio e pasticceria commercio al dettaglio di generi alimentari.
panetteria pasticceria - produzione e vendita
panificio con forno per la produzione artigianale di pane e generi di
pasticceria relativa vendita.
commercio al dettaglio di pane pasticceria dolciumi.
agente di commercio.
commercio al minuto di bevande e vini
elettrauto: riparazioni/installazioni su autoveicoli per la sola parte
elettrica e solo per autoradio/antifurto
commercio al minuto e all'ingrosso di toner e cartucce per stampanti
e accessori nastri a trasferimento termico e carte per fax e calcolatrici
carta per stampanti e fotocopiatrici

Documento di Piano

82

commercio al dettaglio di prodotti di cartoleria e cancelleria in
genere toner e cartucce per stampanti e accessori cd rom e floppy
disk.
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 44
istituto di estetica con trattamento di abbronzatura
VIALE G.G. SFORZA 100/102
commercio al minuto e/o per corrispondenza dei prodotti
vendita articoli medicali ortopedici profumeria cosmetica erboristica
GALLERIA MIRABELLO 15
parafarmaci fitoterapici prodotti per l'infanzia.
VIALE MANZONI 20
vendita al dettaglio di forniture per ufficio
VIA AMBROGIO BINAGHI 3
parrocchia
VIA BORSARI
vendita oggetti religiosi articoli da regalo e libri
VIA DON GIOVANNI CROCI 24
esercizio del culto nelle sue varie forme.
VIA CANONICA 5
scuola materna.
riparazione tappeti orientali - arazzi e kilim antichi e moderni e loro
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 5-7-9
restauro e conservazione
creazione e riparazione oggetti artistici ornamentali prevalentemente
CORSO SAN PIETRO 10
metallici e/o vetrosi.
VIA AI CAMPI 6
agenti di commercio
VIA PASUBIO 73
consulenza elettronica.
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0017
parrucchiera per signora.
commercio all'ingrosso di bevande al cooliche e superalcooliche
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 0059 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande bar caffe'
pasticceria; commercio al dettaglio di generi alimentari.
VIA PALESTRO 23
produzione di pasticceria fresca con relativa vendita
GALLERIA MIRABELLO 20
commercio al dettaglio pasticceria e dolciumi confetteria.
CORSO XX SETTEMBRE 39
produzione e vendita al dettaglio di pasticceria fresca
attivita' di commercio al dettaglio e all'ingrosso di elettrodomestici e
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 0012
materiale elettrico in genere.
VIA GIUSEPPE ARCONATI 11
autotrasporti merci per conto terzi.
agente di comomercio settore industria apparecchiature per dentisti e
CASCINA VISMARA SNC
odontotecnica.
VIA VERBANO 3
impianti elettrici e citofonia.
commercio al dettaglio frutta e verdura ed articoli per la pulizia della
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0048
casa e l'igiene della persona.
VIA PONTIDA 12
parrucchiera per signora.
VIA PONTIDA 12/A
agente di commercio nel settore farmaceutico
la costruzione con propri progetti di impianti e macchinari per
VIA DON STURZO 15
l'imballaggio industriale per la movimentazione di manufatti singoli o
bancalizzati. attivita' di progettazione per conto proprio
commercio all'ingrosso ed al minuto sia in italia che all'estero la
produzione ed il confezionamento di prodotti chimici per l'industria e
VIA STATUTO 17
l'igiene della persona e della casa di prodotti di profumeria e
cosmetica e di prodotti alimentari;
VICOLO SANTA MARIA 14
compravendita di immobili
orlatore di tomaie calzature e pelletteria in genere. fabbricazione di
parti e accessori per calzature non in gomma. fabbricazione di articoli
VIA MAMELI 8
da viaggio borse articoli da correggiaio e selleria in cuoio e in
materiale similare;
VIA LUIGI MERCANTINI 4
affittacamere
facilitare il pieno accesso all'informazione alla cultura e alla
PIAZZA MARCONI 1
conoscenza quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo
della comunita' promuovendo la letture in tutte le sue forme
VIA TICINO 72
biblioteche e archivi
VIA MENDOSIO 19
attivita' di officina meccanica lattoniere lavorazione lamiera.
VIA MICHELANGELO BUONARROTI 29 attivita' tecniche svolte da disegnatori.
CORSO ITALIA 0063
commercio al minuto di moto cicli e accessori e riparazioni.
GALLERIA EUROPA 23
promotore dei servizi finanzi9ari con rapporto di agenzia.
VIALE MAZZINI 113
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CASCINA BROGGINA
VIA VAL D'OSSOLA 0001
CASCINA MERAVIGLIA
VIA PONTIDA 18
VIA LEONARDO DA VINCI 13
VIA GALLERIA MIRABELLO 9
VIA ARMANDO DIAZ 4
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73
QUARTIERE INDUSTRIALE MIRABELLA
SNC
VIA LEOPARDI 16
VIA CRIVELLINO 34
VIA GANDHI 12/14
VIA GANDHI 11
VIA LEGNANO 0128
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 13
VIA GIRAMO 5
VIA CANTU' 59
VIA ARMANDO DIAZ 4
VIA ANTONIO SCIESA 18
GALLERIA MIRABELLO 22
STRADA CHIAPPANA
STRADA CHIAPPANA
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC
VIA CANTU' 36
PIAZZA V GIORNATE 3
VIA CESARE BATTISTI 7
VICOLO CORTAZZA 0001
VIA A. CIGNA 4
VIA PIANZOLA 24
VIA NOVARA 1/A
VIA CAIROLI 10
VIA FRATELLI CAIROLI 10
GALLERIA MIRABELLO 19
VIA CANTU' 14/16
VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 36
VIA ANTONIO SCIESA 0008
VIA CARLO MARIA MAGGI 70
VIA CAGNOLA
CORSO XX SETTEMBRE 64

produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo e produttore di cereali.
attivita' di commercio di vini ed acque gassate
coltivazione di cereali compreso il riso. l'attivita' viene esercitata in
provincia di milano
elaborazione dati contabili conto terzi
parrucchiere misto
commercio al dettaglio di camicie cravatte maglieria biancheria
personale profumeria e pelletteria.
commercio ambulante di generi non alimentari (casalinghi articoli
per la casa e la persona)
commercio al minuto di generi di macelleria
costruzione e riparazione di lucidatrici aspirapolvere e piccoli
elettrodomestici.
commercio all'ingrosso di elettrodomestici
la tornitura in legno e falegnameria.
riparazione di apparecchi elettrici per la casa
riparazione di apparecchi elettrici per la casa
commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali
igienico-sanitari)
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in genere ed
accessori biancheria intima articoli sportivi accessori di uso
personale.
piastrellista posatura pavimenti rivestimenti e piccole opere murarie
commercio al dettaglio di generi di panetteria pasticceria tab. vii..
l'attivita' prevalente esercitata nella sede e' quella di commercio al
dettaglio di panetteria.
muratore.
commercializzazione di carni.
elaborazione dati per conto terzi.
autotrasporto merci per conto terzi.
depositi automezzo.
commercio al dettaglio di giornali e riviste - chiosco edicola.
attivita' di: commercio al minuto di bomboniere confetti e articoli da
regalo connessi
commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi.
gestione di pubblici esercizi
vendita al minuto di articoli sportivi e di abbigliamento sportivo in
generale;
apicoltura
imbianchino tappezziere.
agente di commercio. commercio all'ingrosso dei seguenti prodotti:
arredi in genere segnaletica in genere rilegature timbri modulistica
locale personalizzata (ad esclusione modulistica elettorale).
agente di assicurazioni.
archivio generale
commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori
commercio al dettaglio di profumi e cosmetici prodotti per la pulizia
e l'igiene della persona bigiotteria e chincaglieria oggetti da regalo
e souvenir.
verniciatura mecchine utensili
comm.dett.frutta verdura e prodotti per l'igiene della persona e della
casa.
compravendita di autoveicoli nuovi e usati civili industriali motocicli
ricambi ed accessori.
deposito di autoveicoli.
commercio al dettaglio di maglieria camicie ed accessori.
Documento di Piano

84

VIA MAGENTA 36
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 31
VIA XXIV MAGGIO 12
VIA SILVIO PELLICO 38
VIA MAGENTA 58/
VIA GORIZIA 15
VIA SERAFINO DELL'UOMO 30
VIA CIRO MENOTTI 18
VIA CANTORE 2
VIA LAMARMORA 1
VIA ALDO ANNONI 12
VIA ANTONIO PACINOTTI 31
VIA TOBAGI 4
VIA FRANCESCO GIRAMO 9/D
VIA LUIGI CADORNA 0020
VIA PAZIENZA 43
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 53/55
VIALE MANZONI 64
VIA GASPEROTTO POLDO 0011
VIA CESARE CORRENTI 0021
VIA MAGENTA 17/B
VIA CARLO MARIA MAGGI 17
VIA SAN CARLO 8
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0085
VIA MATTEOTTI 30
VIA SAN CARLO 26
VIA SFORZA
VIA TRIESTE SNC
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 40
VIA LEGNANO 16
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA VERBANO
VIA LUIGI CAGNOLA 63/65
VIA GAETANO NEGRI 20
VIALE CARLO CATTANEO 29
VIA SILVERIO STIGNANI 51

produzione di pizza e focacce e preparazione panini imbottiti da
asporto
imbianchino.
realizzazioni di software e consulenza software. l'impresa dichiara:
attivita' non svolta in forma artigiana ai sensi dell'art.2 legge
443/1985.
produzione e commercio di laminati plastici accoppiamenti degli
stessi plastificazione verniciatura spalmatura adesivizzazione e
lavorazione affini e connesse.
commercio al dettaglio articoli in plastica e gomma
installazione e manutenzione impianti elettrici e d'allarme.
bar caffe' rivendita pasticceria e yogurt
agente in attivita' finanziarie.
gestione di spazi adibiti a studi medici concedendoli in locazione a
singoli professionisti regolarmente qualificati
att lavoro di completamento edili
parrucchiera per signora
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas. rivestimenti e impianti
per piscine assistenza e manutenzione irrigazioni costruzione piscine
carpenteria metallica.
rivestimento di pavimenti e di muri.
servizi degli istituti di bellezza.
attivita' di parrucchiere per signora;
vendita presso il domicilio dei consumatori di generi alimentari ed in
particolare bevande in genere
gastronomia cinese da asporto
somministrazione di alimenti e bevande la gestione di alberghi bar
ristoranti e pizzerie
falegname: costruzione e riparazione di mobili in genere
parrucchiera per signora.
barbiere
associazione e' apolitica e apartitica e non ha fini di lucro neanche in
forma indiretta.
commercio al dettaglio di prodotti artigianali.
commercio al dettaglio salumeria e gastronomia.
commercio al dettaglio di abbigliamento jeans magliette giubbotti.
commercio al dettaglio di accessori moda cinture sciarpe e scarpe.
servizi postali e di bancoposta
servizi postali e di bancoposta
promotore finanziario.
promotore finanziario
gestione di esercizi pubblici quali bar e caffe' tavole calde e fredde
costruzione ristrutturazione ed ammodernamento di mobili civili
industriali artigianali commerciali agricolo e di qualsiasi altro tipo
acquisto e vendita locazione affitto e gestione di terreni aree
edificabili ed immobili in genere.
commercio all'ingrosso di cereali mangimi concimi e prodotti affini
ed essicazione e lavorazione cereali.
pressofusione di leghe d'alluminio stampaggio finitura
manutenzione attrezzature.
acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed urbani
e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e la
gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale
mediazione creditizia
stabilimento e uffici
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VIA GIRAMO 11
VIA LUIGI GALVANI 36
VIA LUIGI GALVANI 36
VIA GALILEO GALILEI 31
VIA MIRABELLA
VIALE MAZZINI 48
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA CATTANEO 18
VIA SEGANTINI 9
VIA DANTE ALIGHIERI 108
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 66
VIA LEONARDO DA VINCI 69
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 10
VIA PASUBIO 73
VIA STIGNANI 55
VIA MAZZINI 38
VIA ALLA CONCA 5
VIA DONIZETTI 13
VIA LUIGI CAGNOLA 46
STRADA PER CASSINETTA 0006
VIA LUIGI CAGNOLA 40
VIA CANTU' C.
VIA MAGENTA 32
VIA MAGENTA 28
VIA MASSIMO D'AZEGLIO 26/24
GALLERIA EUROPA SC.D
VIA CARLO CATTANEO 28
VIA OMBONI 0011
VIALE MAZZINI 41
VIA MOTTA 7
VIA NOVARA
VIA DON LUIGI STURZO 20
VIA GALILEO GALILEI 4
VIA PIEMONTE 11
VIA G. GALILEI 60
VIA MONTE ROSA 18

il commercio all'ingrosso di specialita' medicinali per uso veterinario e
integrativi per uso zootecnico
creazione pagine web registrazioni dominio affitto spazio web.
commercio via internet di prodotti per ufficio
commercio al dettaglio di macchine attrezzature materiale di
consumo per ufficio hardware software e pubblicazioni
lavori di meccanica generale e per conto terzi - torneria
profumeria
elaborazione di progetti d'arte di oggetti d'arte e di design di
produzione; la progettazione di grafica creativa ed artistica; la
realizzazione di grafica pubblicitaria;
attivita' di: mediazione immobiliare.
agenzia di rappresentanza di prodotti informatici elettronici ed affini
senza deposito.
deposito e magazzino di materiali e arredi per allestimenti stands
fieristici.
montaggio e assemblaggio serramenti metallici.
consulenza servizi generali per le imprese
commercio al dettaglio di materiale audio/video informatici
radioelettrici
attivita' di: coordinamento tecnico e produttivo delle lavorazioni
grafiche;
acquisizione realizzazione affitto e vendita di cartelli pubblicitari e
quanto altro dettagliatamente
odontotecnico.
manutenzione inpianti elettrici e idraulici.
carpenteria in legno
progettazione costruzione installazione e manutenzione fornitura di
impianti industriali e attrezzature in genere il trasporto di merci per
conto di terzi.
costruzione e vendita impianti per la schiumatura e per la
termoformatura
progettazione e produzione modelli per fonderia e attrezzature per la
schiumatura e resine poliur.
commercio al dettaglio di confezioni per uomo donna e bambino
costruzioni meccaniche in genere
commercio al minuto ed all'ingrosso di stufe in pellets e relativo
combustibile
asilo nido
consulente tributario.
organizzazione coordinamento e controllo della gestione di attivita'
nel settore dei servizi particolarmente dei servizi e prodotti turistici
realizzati da terzi.
commercio al minuto di materiale elettrico.
progettazione produzione assemblaggio e commercializzazione di
strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche.
posa e piastrellature pavimentazione
esposizione
assemblaggio conto terzi - riparazione apparecchi elettrici per la casa
e magazzino condizionatori.
l'acquisto la permuta la vendita e l'affitto e la locazione di terreni
rurali ed urbani e di beni immobili in genere ovunque situati; - la
costruzione di immobili sia per civili abitazioni
odontotecnico
agente di commercio nel settore attrezzature per l'edilizia.
agente rappresentante di commercio
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VIA ALDO ANNONI 14
CASCINA CASTAGNOLE SNC
CASCINA ERBIERINE
VIA UMBERTO SABA 1
QUARTIERE MIRABELLA SNC
CASCINA VALPERONE
VIA CASTELLO 5
PIAZZA CASTELLO 5
VIA F.LLI CERVI 8/H
VIA MENTANA 4
GALLERIA MIRABELLO 4
VIA TICINO 2
VIA GAETANO DONIZETTI 14
VIA S.PELLICO 55
VIA GIOTTO
CORSO SAN MARTINO 5
VIA FRATELLI CAIROLI 14
VIA CANTU' 44
LOCALITA' MENDOSIO SNC
LARGO POLLAK 42
VIA CERVI F.LLI 0025
VIALE DELL''UOMO S. 0014
VIA CRIVELLINO 0038
GALLERIA EUROPA
VICOLO BEZZECCA 0011
VIA GIACOMO BRODOLINI 9
VIA STATUTO 17
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 40
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 22
VIA NOVARA 100
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
VIA CAVALLOTTI F. 22
VIA GUGLIELMO OBERDAN 0013
VIA MISERICORDIA 0008

VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIALE MANZONI 54

predisposizione e diffusione di messaggi pubblicitari in proprio e o
per conto terzi nonche diffusione di notizie sia a mezzo stampa che
con qualsiasi mezzo e tecnica audiovisiva. diffusione di programmi
musicali.
coltivazione di cereali compreso il riso. l'attivita' viene esercitata a
milano.
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo produttori di cereali .
torneria meccanica.
torneria meccanica.
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo produttori di cereali .
commercio al minuto di macchine da giardinaggio macchine agric
ole e loro pezzi di ricambio
commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine agricole da
giardinaggio industriali di movimento terra edili forestali da
cantiere di loro parti di ricambio ed accessori in genere nonche' la
prestazione della relativa assistenza tecnica
lavori generali di costruzione di edifici
lavori generali di costruzione di edifici.
esercizio di bar gelateria paninoteche pizzerie tavole calde e/o
fredde somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia
alcoliche che superalcoliche;
fornitura di lavoro temporaneo.
manutenzione e riparazione distributori automatici per l'erogazione di
bevande e alimenti e di elettr0domestici
installazione e manutenzione impianti elettrici.
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar - caffe' tavola fredda )
comm. dett. filati confezioni articoli di merceria e maglieria.
bar-caffe'.
commercio all'ingrosso abbigliamento in genere
officina elettromeccanica e meccanica.
piastrellista posa in opera di pavimenti.
commercio all'ingrosso di articoli in ferro e altri metalli( ferramenta ).
esercizio di trattoria.
produzione di resistenze termiche
parrucchiere per uomo
posa in opera di tapparelle zanzariere veneziane serramenti.
agente di commercio di articoli per ufficio
lavori di edilizia in genere e di confezionamento in genere. l'attivita'
viene svolta esclusivamente presso le sedi delle ditte committenti
pavimentazione ristrutturazione e manutenzione d'interni.
consulenza aziendale marketing e controllo gestione; elaborazione
dati
contabilita'
confezionamento ed assemblaggi per cosmetici conto terzi.
commercio di generi di pasticceria e gelateria di produzione propria.
agente di commercio
acquisto costruzione amministrazione ordinaria e straordinaria
vendita di immobili ed ogni altra operazione sugli stessi
l'esercizio pubblico di ristorazione pub birreria;il noleggio di sdraio
ombrelloni canoe e biciclette; l'organizzazione di eventi musicali
all'aperto; la gestione di impianti sportivi; la gestione di ostelli
alberghi l'organizzazione di gite; la gestione di apparecchi di
intrattenimento e ... omissis ...
agente di commercio
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VIA DANTE S.P.494
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 20
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR 1
VIA TICINO 26
VIA ADA NEGRI 6
VIA GALILEO GALILEI 47
VIA CIRO MENOTTI 10
CORSO ITALIA 28
VIALE C. CATTANEO 31
VIA CAPRERA 15
VIALE G.G.SFORZA 0010
VIA SACCO E VANZETTI 2
VIA COLOMBO 0001
VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA 90
VIA SACCO E VANZETTI 9
VIA NOVARA 2
VIA LUIGI PIRANDELLO 6/8
VIA ANTONIO BANFI 34
VIA LEGNANO 57/C10
VIA BRISCONNO 12
VIA MENDOSIO 33
CASCINA PIETRASANTA
CASCINA COSTA
VIA DELLA FOLLETTA 0050
VIA DAMIANO CHIESA 13
VIA DAMIANO CHIESA 13
VIA VENTI SETTEMBRE 35
VIA NOVARA 34
VIA GALILEO GALILEI 5
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA G. NEGRI 12/16
VIA FRATELLI CERVI 8
VIA SILVERIO STIGNANI 54
VIA DONIZETTI 14
VIA TICINO 15
VIALE SFORZA 13
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
VIA FRATELLI CERVI 0027
VIA NOVARA 23
VIA PAVIA 40

acconciatore
subagente assicurativo
commercio al dettaglio articoli di profumeria e pelletteria.
servizi di verifica di estintori revisioni collaudi la realizzazione e la
manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza antinfortunistici e
antinquinamento ad uso industriale
commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati
fabbrica pelletterie
bar gelateria
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento pelletteria
calzature ed accessordi di abbigliamento
commercio all'ingrosso di attrezzatura e materiale di consumo per
autofficine
impresa edile imbianchino.
elettrauto gommista
la vendita al minuto al pubblico e all'ingrosso di articoli per impianti
idraul ici di riscaldamento e condizionamento;
riseria: lavorazione e commercio all'ingrosso di riso greggio
ristorante pizzeria e bar
commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti articoli
per la casa articoli di abbigliamento
commercio al dettaglio abbigliamento bambino
fabbricazione apparecchi elettrici elettronici ed elettromedicali.
assemblaggio componenti elettrici.
noleggio di videocassette cd dvd
gestione di immobili di proprieta'.
lavorazione metalli non preziosi.
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo
produttore di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo- spaccio aziendale con vendita carne bovina e suina.
installazione e impianti frigoriferi industriali e impianti elettrici in
genere.
l'attivita' di deposito.
commercio all'ingrosso di latticini e derivati commercio all'ingrosso di
salumi prosciutti insaccati e loro derivati.
commercio al minuto di tessuti e confezioni e riparazione di vestiario
per uomo donna e bambino. l'attivita' prevalente e' quella di
commercio al minuto di tessuti e confezioni.
riparazione di vestiario per uomo donna bambino.
commercio al minuto armi - munizioni ecc. collari e guinzagli a nche
in pelle - articoli sportivi in pelle articoli sportivi anche di abbigliame
ntoacquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed urbani
e beni immobiliin genere
agente di commercio.
procacciatori d'affari nel settore set telecomunicazioni.
l'organizzazione di matrimoni eventi e convegni
manutenzioni riparazioni e ristrutturazioni edili di immobili
lavori di costruzioni edili e manutenzioni
rivestimento di pavimenti e muri.
lavorazione anche per conto terzi di filati e tessuti di ogni genere; agente di commercio in prodotti dolciari
commercio su aree pubbliche di piante e fiori.
servizi di consulenza nel campo del progetto e disegno tecnico
progettazione computerizzata.
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VIA PONTIDA 18
VIA CESARE BATTISTI 7
VIA ALBERT EINSTEIN 32
VIA GALILEO GALILEI 39
VIA NOVARA 16/18
VIA ANTONIO BANFI 12
VIA TICINO 0001
LARGO LEOPOLDO POLLAK 5
VIA DANTE ALIGHIERI 0064
VIA CURIONI 34
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 34
ST. SAN MARCO 14
VIALE MANZONI 42
VIA DON PRIMO MAZZOLARI 2/4
VIA GORIZIA 15
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 57
VIA CORSO MATTEOTTI 33
CORSO MATTEOTTI 19
GALLERIA EUROPA 23
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIALE MAZZINI 191
VIA BOSCHETTO 3 È TRASFERITA A
CASELLE DI MORIMONDO
VIA WALTER TOBAGI 5
VIA MENDOSIO SN
QUARTIERE MIRABELLA S.C.
VIA MONTALE 9
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25
VIALE CARLO CATTANEO 45
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII SNC
VIA ALZAIA NAVIGLIO GRANDE SNC
VIALE CARLO CATTANEO 45
VIA S. CARLO 35
VIA SOLFERINO 8
VIA NOVARA 87
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA GIACOMO LEOPARDI 18
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA C.PORTA 10

trasporti con taxi
procacciatore d'affari.
agente di commercio di prodotti alimentari.
procacciatore d'affari nel settore commerciale di vernici e affini
produzione ed il commercio al dettaglio di generi alimentari; - la
gestione di bar e trattorie e di pubblici esercizi in genere
agente di commercio prodotti alimentari.
costruzione case per i soci e da assegnare agli stessi.
idraulico elettricista
commercio di macchine agricole accessori ed attrezzi per
giardinaggio e articoli tecnici.
commercio ambulante calzature ed articoli in pelle e cuoio. art icoli
di vestiario ed accessori di abbigliamento di qualunque tipo.
l'attivita' di acquisto vendita permuta locazione costruzione
demolizione e ricostruzione restauro e manutenzione e ristrutturazione
fabbricati di ogni genere e ovunque situati
commercio all'ingrosso di ricambi parti ed accessori per autoveicoli.
rapporti con la clientela per l'attivita' di stampa svolta c/o la sede.
servizi di consulenze tecniche alle aziende commercio all'ingrosso
installazione di impianti idrotermosanitari
cartolibreria e vendita libri.edicola vendita giornali e riviste. -con
effetto dal 05.06.1998 e' iniziata l'attivita' di materie esplodenti della
iv^ e v^ ctg. tipografia.
riparazione bilance affettatrici ed affini
lavorazione del vetro.
autotrasporto merci per conto terzi e attivita' logistica deposito
stoccaggio smistamento e servizi connessi;
commercio all'ingrosso di vernici e accessori commercio all'ingrosso
di vernici e accessori vendita al minuto di vernici e accessori
commercio al dettaglio vernici ferramenta e accessori
produzione di tubi e prodotti in acciaio inossidabile
riparazione installazione di bruciatori caldaie e generatori di aria
calda compresa la manutenzione agli stessi;
la lavorazione di prodotti siderurgici e metallurgici in genere e
prodotti affini; in particolare la rettifica e la pelatura di barre di
acciaio speciale ed inossidabile
costruzioni fresature carpenteria manutenzioni e installazione
macchinari
installazione impianti elettrici
imbiancatura e sgombero cantine
l'attivita' dei servizi cimiteriali
gestione dei servizi cimiteriali
gestione dei servizi cimiteriali
realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione ai sensi
dell'art. 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (e disposizioni ivi
richiamate).
ufficio tecnico di progettazione
elaborazione dati per aziende
ufficio amministrativo
fabbricazione di macchine utensili cablaggi elettrici a bordo
macchina apparecchiature elettriche.
progettazione assemblaggio e costruzione di stampi impianti per
estrusione di guarnizioni magnetiche.
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere
altri lavori di completamento di edifici
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VIA ADA NEGRI 8

VIALE GIOTTO 21
VIALE MAZZINI 41
VIA VILLANI 1
VIA FRANCESCO GIRAMO 9/G
VIA DEL MULINO 17
VIA FRATELLI CERVI 8/D
VIA TOTI 3
VIA IPPOLITO NIEVO
GALLERIA MIRABELLO 2
VIA GOFFREDO MAMELI 18
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 27
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25
VIA A. CASAZZA 46
CASCINA SAN DONATO
VIA PAVIA 35
VIA GIUSEPPE ARCONATI 7
VIA E. MONTALE 18
LARGO DONATELLO 4
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 15
VIA LEGNANO 47
VIA EINAUDI 10
VIA COLLODI 16
VIA PUECKER SN
VIA CANTU' 39
CORSO SAN MARTINO 27

PIAZZA BARBARA CAZZAMINI MUSSI
0001
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIA C.M. MAGGI 16
VIA ENRICO FERMI 10
VIA MISERICORDIA 10
VIA RAFFAELLO SANZIO 2
VIA PONTIDA 22
VIA MOTTA 7
VIA ANTONIO LABRIOLA 4

autotrasporto merci per conto terzi. raccolta e trasporto di rifiuti solidi
urbani tossici e nocivi; stoccaggio di rifiuti in genere e di materiale
proveniente da raccolta differenziata;
installazione costruzione e riparazione di impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere antenne impianti di protezione da scariche
atmosferiche all'interno di edifici adibiti ad uso civile ed industriale
installazione e manutenzione impianti elettrici per edifici ad uso civile
ed industriale
costruzione per conto proprio e di terzi di immobili
procacciatore d'affari.
parrucchiera per signora
coltivazione di cereali (compreso il riso).autotrasporto di cose per conto terzi. (iscrizione provvisoria).
installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali.
altri lavori specializzati di costruzione
deposito merci e attrezzature di proprieta' sociale
attivita'amministrativa gestione rapporti con la clientela.
servizi dei saloni di parrucchiere
vendita generi alimentari e rivendita pane
impresa edile
pizza d'asporto
installazione di impianti idrosanitari.
produttore di cereali compreso il riso allevamento bestiame con
produzione di latte
istallazione e riparazione di impianti elettrici. commercio dettaglio
apparecchi e materiali radio elettrici
attivita' di servizi di assistenza informatica e supporto tecnico nella
progettazione e costruzione di reti informatiche aziendali private e
pubbliche assistenza della progettazione e realizzazione di siti web.
locazione di beni immobili propri e sublocazione.
imbianchino - verniciatore
commercio al dettaglio di bigiotteria e articoli da regalo
pizzeria da asporto.
lavorazioni preliminari alla stampa.
autopubblica da piazza
attivita' di: supermercato
ristruttuazioni edilizie.
esercizio di laboratorio artigianale di odontotecnica; - l'installazione
la manutenzione e la gestione di studi ambulatori e laboratori
medico dentistici
costruzione acquisto risanamento e ristrutturazione di case di
abitazione aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione
in materia di edilizia popolare ed economica da assegnare ai soci in
godimento o in proprieta' o in locazione anche con patto di futura
assegnazione o riscatto.
att fabbricazione artigianale di mobili per l'arredamento
parrucchiere.
servizi di pulizia. i
agente di commercio macchine utensili per la lavorazione della
lamiera
vendita diretta all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari ivi
compresi gli alcoolici e i superalcoolici;
ristrutturazioni edile.
lavori edili di carpenteria e di idraulica in genere tinteggiatura e
pulizia di immobili civili e industriali.
autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli aventi massa
complessiva fino a 6000 kg.
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ALZAIA NAVIGLIO DI BEREGUARDO
51
VIA GINIBISSA 43
VIA GINIBISSA 43
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
VIA LUIGI PIRANDELLO 4
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 56
VIA PRIVATA COCINI 5
VIA GALILEI G. 0072
CASCINA BELLOTTA
VIA ALBANIA 2
VIA DELLA FOLLETTA 19
VIA GRANDI 47
VIA DANTE 90/92
VIA FRATELLI CERVI 8
VIA NOVARA 0002

VIA AMERIGO VESPUCCI 18
VIA PRIVATA COCINI 23
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 55
VIA GRANDI 47
STRADA PER CASTERNO
VIA SANTA MARIA 18
VICOLO MAGAZZENO 3
VIA W. TOBAGI 5
VIA MOTTA 15

VIA GALILEO GALILEI 1
VIA MARIO GREPPI 11
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 33
VIA TICINO 2/B
VIA GIACOMO BRODOLINI 2
VIA FRANCESCO CROCE 85
VIA LUIGI CAGNOLA 0035
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 40
GALLERIA EUROPA SN
VIA STATUTO 17
CORSO ITALIA 52
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 35
PIAZZA CASTELLO 12
VIA SANTA MARIA 18/20

officina meccanica riparazioni di macchine agricole
agente di commercio ne settore degli autoveicoli e motoveicoli in
genere.
procacciatore d'affari agente di commercio
deposito merce
officina meccanica di torneria.
consulenza per conto terzi nel settore infortunistico
consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale.
elettrauto e autofficina; riparazione di autoveicoli di qualsiasi tipo.
produttore di cereali compreso il riso e allevamento bestiame da
ingrasso
commercio su aree pubbliche a posteggio fisso di: biancheria intima
abbigliamento stock. scarpe stock biancheria per la casa stock
casalinghi.
rivestimento di pavimenti e di muri.
subagente di assicurazione.
esposizione e vendita cicli e attrezzature sportive preparazione cicli.
opere edili
gestione di esercizi pubblici nonche' la produzione di spettacoli di
arte varia
programmi impianti industriali sviluppo metodi produzione processo
sviluppo sistemi attivita' industriali gestioni e produzione logistica
consulenza organizzativa e pubblicitaria elaborazione dati e disegni
studi e ricerche di mercato marketing produzione e promozione
pubblicitaria.
produttore di cereali (compreso il riso).
commercio al dettaglio calzature.
imbianchino - verniciatore
uffici
sviluppo software e consulenza in materia informatica
lavori di pulizia
attivita' amminstrativa deposito materiale lavori di manutenzione
ordinaria
lavori di intonacatura e stuccatura interni ed esterni di edifici o di altre
opere di costruzione inclusa la posa in opera dei relativi materiali di
stuccatura
commercio al minuto in sede fissa degli articoli di i lic. com unale.
prodotti tesili di qulunque tipo e prgio compresi quelli per
l'arredamen to casa acc. abb. biancheria intima di qualunque tipo e
pregio
magazzino
restauro mobili antichi e moderni.
commercio al dettaglio articoli sportivi.
commercio al dettaglio di frutta e verdura esercitata in forma
ambulante e itinerante.
agente di commercio nel settore degli apparati delle
telecomunicazioni satellitari.
produzione telai perigrafici.
promotore finanziario
servizi contabili e amministrativi
lavori di cartotecnica e assemblaggio in genere conto terzi.
l'esercizio di attivita' di ricerca e selezione del personale
facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi
imballaggio e cablaggio.
gestione dati contabili.
gestione dati contabili.
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VIALE PAPA PAOLO VI 2

elaborazione e servizi contabili
elaborazione di dati a favore di imprese enti o privati in materia
VIA SAN CARLO 2
gestionale commerciale industriale e di marketing;
VIA CARDINALA 6
la produzione e la lavorazione di materie plastiche.
montaggio riparazione ed assistenza macchine ed impianti di
VIA GENERALE ANTONIO CANTORE 7 mungitura e zootecniche in genere macchine per la rifrigenerazione
e ventilazione split di condizionamento.
VIA ELVEZIA 43/45
riparazione di apparecchi elettrici per la casa.
agente rappresentante di articoli destinati all'uso in agricoltura sulle
VIA TRIESTE 1
macchine agricole trattori trebbiatrici tra i quali oli motore oli
universali e grassi speciali.
confezioni e assemblaggio prodotti per pulizia corpo-casa e
VIA VOLTA A. 0008
montaggio giocattoli in plastica.
commercio al dettaglio in forma itinerante di bevande (vini birre
VIA NOVARA 23
acque e altro).
la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana ed all integrazione sociale dei
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 0010
cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico
attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
VIA CARLO CATTANEO 27
servizi dei saloni di parrucchiere per signora
servizio di telefonia internet e fax e commercio al dettaglio articoli da
VIA LEGNANO 40
regalo prodotti egiziani bazar e articoli abbigliamento.
VIA TRIESTE 8
lavori edili
VIA NOVARA 74
gestione di ristoranti e pizzerie e ristorazione in genere
centro estetico massaggi solarium manicure e pedicure. con effetto
VIA FRANCESCO GIRAMO 11
dal 29/02/2008 e' cessata tutta l'attivita' nella sede legale.
conduzione e la gestione di centri estetici solarium ed attivita'
VIA FRANCESCO GIRAMO 11
connesse
VIALE GIOTTO
distributore di carburanti e lubrificanti e di autolavaggio;
VIA DANTE 125
officina autoriparazioni meccanica e motoristica elettrauto
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 20
procacciatore d'affari
la produzione il commercio nazionale ed internazionale la
distribuzione l'importazione el'esportazione di prodotti chimici
VIA FRA PAMPURI 0005
organici ed inorganici in genere nonche' la rappresentanza negli
stessi settori.
trasformazione e confezionamento di tutti i prodotti alimentari in
VIA STIGNANI 55
genere freschi e conservati;
NUOVA STRADA VIGEVANESE
ufficio amministrativi.
QUARTIERE MIRABELLA NUOVA
ufficio amministrativo
STR.VIGEVANESE
VIA GAETANO NEGRI 20
immobiliare ristrutturazione costruzione vendita immobili
commercio all'ingrosso prodotti ittici; commercio all'ingrosso di carne
VIA SABOTINO 27
e verdura surgelata
VIA DELLA NOCE 2
servizi e consulenze nel settore delle tecnologie dell'informatica
stampaggio materie plastiche costruzione stampi termoplastici e
VIA WALTER TOBAGI 5
termoindurenti.
commercio al dettaglio di calzature-accessori abbigliamento ed
VIA DANTE 49
articoli di bigiotteria.
commercio al dettaglio di articoli di cancelleria giornali riviste e
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI SNC
periodici.
la produzione di film e carta per la stampa a caldo ed il commercio
VIA MILANO 1
di macchinari relativi a detta attivita'. essa potra' assumere agenzie e
rappresentanze sempre attinenti alla citata attivita'.
VIA TRENTO 36
lavori di carrozzeria di ogni tipo su a utoveicoli civili ed industriali
VIA NOVARA 20
mediazione immobiliare
VIA ALDO ANNONI 14
ufficio commerciale: rapporti con la clientela
VIA TICINO 26
ufficio commerciale: rapporti con la clientela
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VIA PAVIA 14
VIALE PAPA PAOLO VI 2
VIA GUGLIELMO TENCA 2

VIA VOLTA 19/E
VIA MAZZINI 48
VIA PODGORA 12
VIA CAPRERA 1
VIA NICOLO' TOMMASEO 5
VIA S. MARIA 18
VIA BRUNO FUSE' 13.3.B
VIA MISERICORDIA 0013
VIA CASCINA BARAGGIA ROMA
CASCINA REMONDADELLA
CASCINA PALPEGORE
CASCINA FONTANA
CASCINA CONCORDIA
CASCINA PANIZZA
CASCINA ERBIERE
CASCINA RONCHI
CASCINA MENDOSIO
CASCINA PRATOGRASSO
VIALE ALESSANDRO MANZONI 36
VIA STATUTO 17
VIA LUIGI CADORNA 2
VIA UMBERTO SABA 3
VIALE MANZONI 46

VIA TICINO 3
VIA MONTE ROSA 0020
VIA DANTE ALIGHIERI 0108
VIA DANTE 53
VIA BOSCHETTO 5

fornitura di lavoro temporaneo.
acquisto vendita locazione e amministrazione di immobili
impianti e cablaggio di quadri elettrici installazione trasformazione
ampliamento e manutenzione di impianti elettrici all'interno di edifici
adibiti ad uso civile ad attivita' produttive al commercio al terziario
ed altri usi diversi da quello civile.
costruzione e manutenzione di civili abitazioni immobili commerciali
turistici e alberghieri nonche' la loro ristrutturazione;opere stradali e
servizi in campo edilizio.
ufficio amministrativo.
gestione di sale da gioco direttamente o tramite terzi la collocazione
di slot machines di tipo consentito dalla legge presso sale da gioco
alberghi bar circoli privati grandi magazzini
compravendita ristrutturazione manutenzione e gestione dei beni
immobili di proprieta' sociale.
distribuzione gas naturale centro
organizzazione di soggiorni viaggi e crociere per via terrestre
marittima e aerea per singole persone o gruppi; lavori edili.
gestire scuole di ogni ordine e grado aperte ai soci e loro famigliari
attivita' di: coltivazione di cereali compreso il riso
produttore di cereali compreso il riso : volano drago ed elio
allevamento bestiame da ingrasso
produttore di cereali e di foraggio per l'allevamento dei bovini con
produzione di latte crudo
coltivazione di cereali compreso il riso foraggere in funzione
dell'allevamento del bestiame da latte.
produttori di cereali
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo. allevamento bovini da ingrasso
produttori di foraggio per l'allevamento dei bovini con produzione di
latte crudo. produttori di cereali
allevamento di suini
l'acquisto di immobili di rustici ed urbani con ogni destinazione al fine
di stabile investimento e la gestione degli immobili sociali. cod.
attvita' iva: 70.20.0
coltivazione di cereali in provincia di alessandria
confezionamento di merci e prodotti finiti in genere (non alimentari)
la cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha
per oggetto: a) di provvedere alla raccolta alla vendita ed alla
eventuale lavorazione razionale del latte proveniente dalle stalle dei
soci a seconda delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio; ...
provvedere all'assistenza a domicilio e non ad anziani handicappati
bambini e in genere ad ogni persona che versi in stato di necessita';
acquisto vendita costruzione ristrutturazione permuta e gestione in
conto proprio di beni immobili e di tutto quanto previsto dall'oggetto
sociale.
la pubblicazione di giornali (esclusi i quotidiani) periodici riviste
opuscoli ed in genere l'attivita' editoriale e la promozione e
organizzazione di manifestazione e spettacoli ed attivita' culturali il
tutto secondo i principi della morale e sociologia cristiana.
produzione e commercio di scatole in cartone
la lavorazione e la vendita di prodotti siderugici.
fabbricazione di articoli in materie plastiche
deposito materiale
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VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 62
VIA MEREGHETTI 20
VIA MATILDE SERAO 2/A

VIA AMBROGIO DA FOSSANO 7
VIA TICINO 39
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 55
VIA A.BRODOLINI 6
VIA MARONCELLI 30
VIA GIUSEPPE BORSANI 11
VIA PAVIA 0001
CASCINA CASSINAZZA
VIA IPPOLITO NIEVO 4/6
VIA MAZZINI 38
VIA CERCESI 29
VIA AMERIGO VESPUCCI 32
VIA MOTTA 12/A
VIA MONTEZEMOLO 4/6
VIA LUIGI CAGNOLA 35
VIALE ALESSANDRO MANZONI 58
VIA E. FERMI 14
VIA VERBANO 3
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 23/25
VIA FRA' PAMPURI 9
VIA ANTONIO MEUCCI 19
VIA S. STIGNANI 55
VIA CASSOLNOVO 83
PIAZZA 25 APRILE 1
VIA TOBAGI W. 5
VIA BORSANI 27/29
VIA NEGRI ADA 0012
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 9
VIA GALILEO GALILEI 37
VIA C. CANTU' 37
VIA NOVARA 15
VIA MAZZINI 115
PASSAGGIO DE GASPERI 1

la somministrazione di alimenti e bevande analcooliche alcooliche e
superalcooliche
la vendita anche al minuto il noleggio l'acquisizione di contratti di
agenzia e di rappresentanza e l'assistenza di prodotti di informatica
software hardware e servizi connessi
laboratorio per riparazioni e magazzino
soffiaggio materie plastiche corpi cavi di plastica lavorazioni
annesse ed affini la societa' potra' compiere tutte le operazioni
necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
preparazione e distribuzione di bibite panini focacce pizzette e
snack confezionati.
preparazione panini t0ast simili.
riparazioni macchine utensili
impresa edile
agente di commercio in prodotti alimentari.
lavori di edilizia in generale
commercio al minuto di carni e prodotti di cui alle tabelle
merceologiche ii e iii.
coltivazione fondi a cereali. allevamenti vacche da latte.
assemblaggio riempimento e confezionamento di contenitori tubetti
ed affini con mastici di prodotti cosmetici non a base alcolica
dell'igiene delle persona e pulizia della casa.
mediazione immobiliare
imbianchino verniciatore.
consulenza e progettazione per la costruzione di impianti sportivi
commercio al dettaglio di coppe medaglie trofei diplomi e attestati
su premiazioni incisioni di targhe medaglie e coppe magliette
sponsorizzate su commissioni. commercio al dettaglio di oggetti
preziosi di modico valore.
officina meccanica.
costruzione di stampi e lo stampaggio di materie plastiche
ufficio commerciale: gestione rapporti con la clientela
rivestimento di pavimenti e di muri.
l'attivita' di trasporto viaggiatori mediante autonoleggio da rimessa
con conducente di autovetture e autobus
servizi di ricerca selezione e fornitura di personale
l'acquisto la lavorazione (anche per conto terzi) la vendita di
prodotti siderurgici e metallurgici in genere e dei prodotti affini.
carrozziere autoriparatore.
vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari
tappezziere in stoffa.
agente di commercio di prodotti e servizi per arredo urbano
attrezzature ludiche e sportive.
la costruzione e l'installazione di recinzioni porte cancelli griglie
balconi inferriate tettoie pensiline tetti capannoni serramenti e
ogni opera in genere in ferro acciaio inox alluminio bronzo ottone
e opere di fabbro.
vendita al dettaglio di imbottiti e tendaggi
officina meccanica in genere ed in particolare la produzione e
fabbricazione di stampi per vetrerie.
posa serramenti.
tappezziere
intermediazioni di immobili in genere aziende industriali commerciali
ed agricole
mediazione immobiliare
agenzia di pratiche automobilistiche ed amministrative.
amministrazione e gestione condomini e affitti
Documento di Piano

94

VIA GALILEO GALILEI 24
VIA GALILEO GALILEI 24
VIA GENERAL CANTORE 9
VIA SOLFERINO 8
CORSO MATTEOTTI 5
VIA CESARE CORRENTI 21
VIA GIRAMO 11
VIA TICINO 5
CORSO ITALIA 52
VIA C.M. MAGGI 52

VIA GOFFREDO MAMELI 8
VIA SABOTINO 32
VIA PAOLO VI 2
VIA S.CARLO 16
VIA MANZONI 26/D
VIA G.G. SFORZA 75/77
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 56
PIAZZA MARCONI 33
VIALE MAZZINI 41
VIA PIEMONTE 0006
VIA STIGNANI 5
VIA DELLA NOCE 20
VIA FRATELLI BANDIERA 37
VIA DANTE ALIGHIERI 134
VIA DANTE ALIGHIERI 46
VIA GIACOMO LEOPARDI 24/26
VIA CASCINELLO PAOLINA
VIA F. BALOCCHI 5
VIA GALILEO GALILEI 25
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 24
VIA LUCIANO MANARA 32

traduzione testi e dattilografia.
traduzione testi e dattilografia
commercialisti attivita' amministrative.
elaborazione dati contabili e assistenza amministrativa servizio
elaborazione dati
l'acquisto la vendita la permuta di immobili;
elaborazione dati conto terzi con esclusione di ogni attivita' di tipo
professionale.
studio odontoiatrico
vendita al dettaglio di arredamento e complementi d'arredo e articoli
di abbigliamento e accessori.
fornitura di servizi di consulenza di natura direzionale gestionale ed
organizzativa alle imprese sia sul territorio nazionale che
internazionale.
consulenze tecnico scientifico nel settore chimico farmaceutico
cosmetica dietetico alimentare erboristico acquisto vendita macchine
e/o impianti per l'ind. farmaceutica.
centro odontoiatrico ortodontico e dignastico terapeutico nonche'
laboratorio radiologico intesi all'esercizio della odontoiatria della
diagnostica della teraia della radiologia odontoiatrica le attivita'
verranno svolte da persone abilitate regolarmente.
locazione conto terzi e la prestazione di servizi connessi.
elaborazione dati contabili con esclusione di tutte le attivita' di tipo
professionale.
studio medico specialistico e dentistico.
intermediazione immobiliare
agenzia di mediazione immobiliare
la gestione di patrimoni in genere la tenuta di amministr azioni
condominiali
mediazione immobiliare.
commercio al dettaglio di abbigliamento in genere e accessori.
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione idrosanitari e conduzione gas. lattoniere edile.
progettazione installazione riparazione e manutenzione di impianti
elettrici di riscaldamento e climatizzazione distribuzione e trasporto
gas.
il commercio all'ingrosso - anche mediante l'assunzione di
rappresentanze agenzie e mandati di vendita di prodotti ed
apparecchi per la sanita' e l'industria chimica.
assistenza manutenzione e riparazione di personal computer e
macchine per ufficio.
commercio al minuto e all'ingrosso di autoveicoli in genere e pezzi di
ricambio.
confezionamento - ricamazione e vendita abiti per cerimonia donna u omo e bambina sia per campionario sia su misura diretta del
cliente - finizione di acconciature varie sempre per cerimonia: sposa sposo e seguito.
produzione lavorazione prodotti chimici non tossici
stampaggio materie plastiche produzione di pulsanti per
elettrodomestici e cost ruzioni meccaniche in genere
fabbricazione di articoli in materie plastiche.
parrucchiere per uomo.
produzione e distribuzione trafilati metallici commercio metalli;
servizi di pulizia - impresa regolarizzata ai sensi della l. 82/94 e d.m.
n.274/97 dall'01.01.2003 e' cessata l'attivita' di servizi di pulizia ed e'
iniziata quella di: trattamento di pavimenti di ogni tipologia e
imbiancatura -
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VIA SOLFERINO 8
VIA FRATELLI CAIROLI 2
VIA OMBONI 7
VIA CASAZZA 58

VIA DANTE 85
VIA FRANCESCO GIRAMO 10/D
VIA DELLA NOCE 35/37
CORSO SAN PIETRO 55
CORSO SAN MARTINO 51
VIA D.CHIESA 0015
VIA ANTONIO VIVALDI 8
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 21
VIA GABRIELE VILLANI 2
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 32
VIA MONTELLO 37
VIA S.CARLO 10/12
VIA SABOTINO 40
VIA PASSAGGIO CENTRALE 12
VIA MONTE ROSA 46
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA VERBANO 3
PIAZZA CINQUE GIORNATE 3
VIA SILVERIO STIGNANI 40
VICOLO SANTA MARIA 14
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
GALLERIA EUROPA 31
GALLERIA EUROPA 31
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 19
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
VIA MONTELLO 4
VIA PORCELLINI 18
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 27
VIA GINIBISSA SNC
VIA ARTURO TOSCANINI SNC
VIA OBERDAN 23
VIA MILANO 01

lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile.
bar caffe' tabaccheria
allestimento gestione e locazione di immobili strutture ed
apparecchiature per studi medici e odontotecnica.
lattoniere edile ed industriale; lavorazione e posa in opera di canali
converse scossaline coperture e rivestimenti in qualsiasi metallo;
carpenteria metallica.
lattoneria edile civile ed industriale coperture grecate nolo di
autoscale. l'attivita' di lavorazione di lamiere in genere grondaie tubi
canali in rame scossaline ferro ottone inferriate e' svolta presso
l'unita' locale
taxista
installazione manutenzione riparazione di attrezzature industriali per
la prestampa e la stampa.
commercio al dettaglio di frutta e verdura
il disbrigo di pratiche automobilistiche amministrative ed assicurative
autotrasporti latte industriale suoi affini e merci per conto terzi.
imbianchino verniciatore.
installazione di impianti idraulico sanitari e gas.
rappresentante di commercio.
centro estetico
rivestimento sedie poltrone divani e letti creazione e montaggio
tendaggi
conservazione e restauro dipinti murali opere lignee.
sistemazione e posa di pavimenti in genere
commercio al dettaglio di articoli di vestiario in qualunque ti po e
pregio compreso gli accessori di abbigliamento e biancheria intima e
prodot ti tessili compresi quelli dell'arredamento dellea casa;
imbianchino.
compravendita di immobili
costruzione progettazione e assemblaggi o di impianti industriali
propri e di terzi e la rappresentanza
consulenza per la pianificazione e per l'esecuzione tecnica ed
architettonica di unita' immobiliari ad uso abitativo industriale e
commerciale la riqualificazione di interni e la relativa esecuzione.
l'attivita' di composizione stampa e riproduzione per conto terzi.
realizzazione di impianti elettrici elettronici automazione idustriale
per controlli di processo macchine automatiche impianti ad aria
compressa e pneumatici i
realizzazione di servizi di teleselling telemarketing e call center
finalizzati alla fornitura di soluzioni complete di servizi per campagne
di call senter.
formazione l'organizzazione e lo sviluppo di reti di tecnici preposti
alle valutazioni immobiliari; - la realizzazione e il controllo di tutti i
servizi collegati a tale rete;
formazione l'organizzazione e lo sviluppo di reti di tecnici preposti alle
valutazioni immobiliari; la redazione di perizie tecniche immobiliari su
incarico di privati e istituti di credito
impermealizzazioni e coperture.
installazione di impianti di sicurezza e telefonia
installazione di impianti elettrici civili e eindustriali
agente in attivita' finanziaria.
ufficio
ufficio
ufficio
servizi di consulenze in ambito edile.
autonoleggiatore.1
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VIA MOTTA 41/43
STRADA CRIVELLINO 0006
VIA MAGENTA 0042
VIA CARLO MARIA MAGGI 18
VIA NOVARA 0015
VIA G. NEGRI 10
VIA NOVARA 2200
VIA SANTA MARIA 12
CORSO MATTEOTTI GICOMO 34
VIA CARLO PORTA 4
VIA TICINO 16
VIA MAZZINI 5
VIA GOBETTI P. 10
PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI
CAVOUR 0003
VIA CASCINA CANOVA DI SOTTO
VIA BERRA 26

mediazione immobiliare
l'acquisto e l'amministrazione di immobili propri da destinare
all'esercizio di attivita' sportive ricreative e culturali la loro locazione
nonche' la gestione di attivita' sportive ricreative e culturali e le
attivita' commerciali di bar e ristorante sia direttamente che
indirettamente.
commercio al dettaglio frutta e verdura di cui alle tab. vi xiv 1.
l'acquisto la vendita la permuta di beni immobili di ogni genere e
tipo; la costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili commerciali
ed industriali; la gestione e la locazione di beni immobili di qualsiasi
genere; l'attivita0 di consulenza immobiliare
acquisto vendita trasformazione ripristino e commercializzazione di
macchine utensili nuove ed usate sia in italia che all'estero.
servizi alle imprese in materia informatica.
commercio al dettaglio di filati tessuti merceria e cucirini.commercio
al dettagio di calze abbigliamento e accessori per l'abbigliamento.
manutenzione macchine utensili.
att produzione cinematografiche e di video
completamento lavori edifici.
commercio al dettaglio di frutta e verdura.
l'esercizio della mediazione creditizia di cui alla legge 07/03/1996 n.
108.
studio progettazione programmazione ed assemblaggio di
meccanismi e sistemi meccanizzati e robotizzati per la realizzazione di
effetti speciali cinematografici e televisivi.
commercio al minuto di generi di latteria-drogheria-analcoolici

intermediario del commercio di prodotti relativi al settore telefonia
commercio ambulante calzature.
installazione manutenzione impianti di riscaldamento climatizzazione
VIA PRIVATA VALENTINO MAZZOLA 19 idrosanitari conduzione gas e protezione antincendio. posatura tubi
in genere
progettazione elettronica produzione e vendita di apparecchiature
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
elettromedicali ed elettroniche; - acquisto e vendita computer; consulenza per progettazioni di hardware e software;
fabbricazione di fornitura di timbri punzoni targhe cartelli in genere
VIA LUIGI CAGNOLA 35
di loro parti componenti di accessori incisioni in genere vendita di
materiali e macchine
la fabbricazione e fornitura di timbri punzioni targhe cartelli in
VIA LOMELLINA 0004
genere
VIA C.BATTISTI 2/D
agente di commercio prodotti farmaceutici.
VIA PONTIDA 12
lavanderia
VIA CESARE CORRENTI 21
elettrolavaggio a secco e stireria.
commercio di cancelleria in genere e stampa di lavori tipografici per
VIA GALILEI G. 0068
enti pubblici industrie e privati la societa' potra' compiere tutte le
operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
VIA VENTI SETTEMBRE 15
commercio al minuto di di articoli di abbigliamento
CASCINA RUSCA
produttore di cereali compreso il riso : drago
installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici in
VIA PIETRO GOBETTI 2
genere.
commercio al dettaglio di generi alimentari prodotti lattiero caseari
VIA LEONARDO DA VINCI 19
salumi frutta e verdura prodotti tipici italiani.
VIA SERAFINO DELL'UOMO 2
impresa di pulizie
commercio al dettaglio di complementi d'arredo oggettistica
CORSO ITALIA 46
profumeria te
VIA LUIGI PIRANDELLO 4
riparazioni di motoveicoli motocicli e ciclomotori.
VIA MONTE ROSA 29
serizi di consulenza aziendale.
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VIA MERCADANTE SNC
VIA PER CASTERNO S.N.C.
VIA ANTONIO PACINOTTI 35
VIA GALILEI G. 0004
VIA CASSOLNOVO 61
VIA G.GALILEI S.S 494
VIA IPPOLITO NIEVO 10/12
GALLERIA EUROPA 21
PIAZZA CINQUE GIORNATE 16
GALLERIA EUROPA 23
VIA ALLA VIGNA 56

VIA PONTIDA 13
VIALE FELICE CAVALLOTTI 6
VIA DANTE ALIGHIERI 46
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 21
VIA ROSOLINO PILO 0005
VIA L.CADORNA 1/A
VIA CIRCONVALLAZIONE PAPA PAOLO
VI
VIA CIRCONVALLAZIONE PAPA PAOLO
VI
VIA STIGNANI 55
VIA CARLO CATTANEO 14
VIA ALDO ANNONI 28
VIA GALILEO GALILEI 35
VIA DANTE ALIGHIERI 107
VIA ADA NEGRI 6
VIA PAVIA 56
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 4/2
PIAZZA CASTELLO 06
CORSO GIACOMO MATTEOTTI
38/40
VIA G.B.PIATTI 16
VIA PIETRO GOBETTI 3
VIA LUIGI CAGNOLA 35/A
VIA GIUSEPPE BORSANI 25
VIA PIETRO GOBETTI 0010
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0040
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 0050
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18
VIA PADRE CARLO VIGEVANO 18

rappresentanza degli interessi della ditta toninvest trading srl con pieni
poteri.
officina meccanica e torneria in genere
trasporti di merci su strada
commercio ambulante e commercio ingrosso di lievito per
panificazione dolciumi ravioli.
disegnatore meccanico
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione. vendita prodotti ed
accessori per auto al dettaglio.
autotrasporto di merci per conto di terzi superiore a kg 6000.
trasporto merci conto terzi.
autotrasporto merci conto terzi
l'acquisto e la vendita di aree edificabili e non edificabili la
costruzione di fabbricati di qualsiasi tipologia e
i: realizzazione e fornitura di procedure inerenti la rilevazione ed
elaborazione automatica di dati aziendali dei relativi programmi di
elaborazine dei dati e di procedure generalizzate in materia
informativa;
costruzione ricostruzione manutenzione e restauro sia in economia
che per appalto di fabbricati civili industriali commerciali e di opere
edilizie in genere per qualsiasi uso e destinazione.
esercizio ferroviario
commercio sia in proprio che (per conto terzi) di autovetture
autocarri campers roulottes rimorchi fuoristrada a due o quattro
ruote motrici motoveicoli ciclomotori usati nazionali ed esteri.
negozio di cartoleria
riparazioni elettrodomestici.
servizi di consulenza nel campo del marketing
distributore carburante e lubrificanti
distributore carburanti e lubrificanti
la elaborazione dei dati a mezzo macchine elettroniche
mediatore in immobili.
installazione impianti elettrici civili ed industriali.
sala giochi.
vendita di autoveicoli al dettaglio
costruzione e gestione immobili di proprieta'.attivita' professionale dei promotori e mediatore creditizi
la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
sportello bancario.
attivita' bancaria
elaborazione meccanica e manuale di paghe e contributi per conto
terzi con eslucisione di ogni attivita' di tipo professionale.
elaborazione e registrazione elettronica di dati contabili.
commercio all'ingrosso di valvole pneumatiche ed elettropneumatiche
cilindri pneumatici ed asservimenti in genere
pizzeria da asporto.
produzione e vendita mangimi concimi alimenti zootecnici sementi
e prodotti in genere per agricoltura e zootecnica comprese piccola e
medie attrezzature nonche' l'importazione e l'esportazione degli stessi.
parrucchiere per uomo.
bar caffe' privativa (vendita di soli tabacchi) attivita' prevalente bar
caffe' privativa special; accettazione e raccolta scommesse tris
commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta e simili.
deposito materiale
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VIA NOVARA 22
VIA STATUTO 17
CORSO SAN MARTINO 55
VIA DANTE 53
VIA FRANCESCO GIRAMO 9/G
VIA UGO FOSCOLO 8
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA
131/137
VIA CROCE 65
VIA MISERICORDIA 2
VIA UGO FOSCOLO 10/12
VIA MONTELLO 24/26
VIA GALILEO GALILEI 42
VIA CONFALONIERI 7
VIA CORSICA 12
VIA CRIVELLINO 44
VIA LEGNANO 2
VIA STIGNANI 55
PIAZZA CASTELLO 17
VIA SOLFERINO 8
CORSO SAN MARTINO 63
PIAZZA MARCONI 67
VIA TICINO 88
VIA MATILDE SERAO 27

VIA SANTA MARIA 20

CASCINA CASALINA
VIALE MANZONI 26
CORSO SAN PIETRO 62
VIA SAN CARLO 23/A
VIA SILVERIO STIGNANI 41
VIA SILVERIO STIGNANI 41
VIA NOVARA 0027

commercio al minuto di articoli di ferramenta utensileria edilizia
giardinaggio agricoltura antinfortunistica.
servizi amministrativi a persone e aziende imballaggi e
confezionamento e sconfezionamento maerci conto terzi.
montaggio di strutture in legno e metalliche per spettacoli concerti
sfilate e stand fieristici
stampaggio e soffiaggio componenti termoplastici gomma e
termoindurenti assemblaggio e lavorazione accessoria allo
stampaggio la progettazione e la costruzione in proprio e per conto
terzi di stampi in genere.
commercio al dettaglio di confezioni per adulti e relativi accessori
commercio e vendita al minuto ed all'ingrosso di abiti da sposa e
cerimonia
produzione e lavorazione recupero e manutenzione anche per
appalto e per conto di terzi di articoli in vetro imballaggi
fabbricazione di oggettistica in tessuto - bomboniere in stoffa
il commercio all'ingrosso e/o la produzione di generi alimentari
anche conservati.
produzione la lavorazione e commercializzazione di manufatti in
genere sia in proprio sia per conto terzi
consulenza in materia di informatica analisi di sistemi per
elaborazione dati studi per realizzazione e gestione di progetti
informatici
attivita' di parrucchiera.
commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori di
abbigliamento.
commercio all'ingrosso di prodotti culturali d'arte e da collezione.
magazzino deposito prodotti culturali d'arte e da collezione
agente di commercio di imballaggi per alimenti.
esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso ed al dettaglio
l'importazione e l'esportazione di mobil
agente di commercio nel settore macchine e attrezzature per ufficio
il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari freschi
congelati e/o confezionati
servizi connessi ad attivita' turistiche.
commercio al minuto di abbigliamento per bambini e neonati.
prestazione di manodopera presso i cantieri edili
commercializzazione di contenitori in vetro in genere di capsule e
chiusure per vasi e bottiglie;
l'acquisto la permuta la vendita e l'affittanza di terreni rurali ed
urbani e beni immobili in genere ovunque situati l'amministrazione e
la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di proprieta'
sociale e tutte le operazioni che si possono connettere a tale attivita'
comprese quelle di ... omissis ...
allevamento di bovini da latte; coltivazione di cereali semi oleosi
foraggere in genere.commercio al dettaglio di articoli di profumeria e prodotti per
parrucchieri
raccolta stoccaggio conservazione acquisizione cessione e
distribuzione di beni e prodotti gratuitamente conferiti da persone enti
e societa' da distribuire
vendita al minuto di beni usati (vestiario indumenti)
acquisto vendita costruzione gestione in conto proprio di beni
immobili
applicazione e lavorazioni vetri cristalli specchi accessori bagno ed
affini applicazioni cornici.
lavorazione specchi e accessori per bagno.
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VIA NOVARA 0011
VIA VERBANO 3
CORSO VENTI SETTEMBRE 4
VIA LEGNANO 49
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 0139
CORSO XX SETTEMBRE 54
VIA FRATELLI CERVI 0008
VIA GIRAMO 9
VIA L.BOCCHERINI 2/A
GALLERIA EUROPA 4
VIA MISERICORDIA 10
VIA NOVARA 100
VIA BERRA 0032
VIA NOVARA 0040
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 104
VIA T.GROSSI 11
VIA MILANO 23
VIA CIRO MENOTTI 1
VIA DELLA FOLLETTA 18
VIA GIAN GALEAZZO SFORZA 131
GALLERIA EUROPA 23
VIA PAVIA 7
PIAZZA CAMILLO GOLGI 3
PIAZZA VITTORIO VENETO 5/A
PIAZZA VITTORIO VENETO 5/A
VIA GIRAMO 9/B
VIA PONTIDA 18
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 8
VIA TENCA 3
VIA TICINO 94
VIA MATILDE SERAO 27
VIA NOVARA 0015
CORSO SAN MARTINO 63
VIA MTE ROSA 0012
STRADA PROVINCIALE KM. 8 114
VIA NOVARA 73

lavorazione ed il commercio di articoli casalinghi di vetro e materiali
diversi la lavorazione ed il commercio di articoli di plastica. ---la
societa' ha iniziato tutta l'attivita' tranne il commercio.
rappresentante.
parrucchiere unisex.
bar - caffe'. vendita generi di monopolio accettazione e raccolta
scommesse tris sulle corse dei cavalli.
officina riparazioni motocicli e autoveicoli commercio ingrosso e al
dettaglio di: moto cicli auto imbarcazioni e relativi accessori e pezzi
di ricambio.
vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori.
movimento terra scavi e piccoli lavori stradali e lavori agricoli
meccanizzati c onto terzi
noleggio videocassette e dvd. vendita videocassette accessori dvd.
videonoleggio e vendita al minuto di dvd- gadgets
commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi (mat. prime e
semilavorati) rottami metallici produzione e lav.ne in proprio e terzi di
materie prime lavorate e rottami.
servizi informazioni e ricerche di mercato per la commercializzazione
di prodotti per uso alimentare e non alimentare.
attivita' amministrativa
rappresentante.
arredamenti costruzioni.
somministrazione alimenti e bevande (bar- tavola fredda) con
rivendita di generi di monopolio.
consulenze naturalistiche. ( collaborazioni a progettazioni su
argomenti di naturalistica pianificazione di riserve parchi gestione
ambienti naturali).
imbianchino.
procacciatore di affari prodotti agricoli
fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
riparazione autoveicoli nuovi ed usati e motocicli ed elettrauto.
commercio all'ingrosso di cosmetici . l'attivita' viene svolta senza
deposito con prodotti cosmetici solo comunitari.
vendita al dettaglio di cassette audio-visive compact disc a lettura
laser loro accessori e noleggio degli stessi. vendita al dettagllio e
assistenza software e hadware.
commercio al dettaglio di vini (enoteca). bar caffe' e sala giochi.
sub agenzia di assicurazioni
agenzia di assicurazioni
commercio al dettaglio di integratori alimentari ad uso sportivo e
attrezzature e abbigliamento sportivo.
procacciatore di affari.
l'attivita' di gestione di immobili uso proprio.
mediazione creditizia e di consulenza nella conc essione di
finanziamenti da parte di banche e di intermediari finanziari.
design e stiling relativo a tessili abbigliamento calzature gioielli
officina meccanica - torneria carpenteria.
la costruzione e il commercio di stampi armature elettrosaldate e
attrezzature per l'edilizia e la prefabbricazione.
vendita di biglietti per viaggi via terra cielo e mare nonche' la
organizzazione di soggiorni e vacanze in italia ed all'estero la vendita
di soggiorni e vacanze organizzate da altre agenzie e la vendita di
viaggi propri.
calzolaio: riparazioni in genere
deposito di libri - elettrodomestici casalinghi
vendita al dettaglio di auto moto quadricicli autocarri usate e nuove
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VIA G.PUCCINI 2
VIA GIACOMO PUCCINI 2
VIA MILANO 1
VIA BRUNO FUSE' 2
CORSO MATTEOTTI 56
VIA PALESTRO 29
VIA LUIGI CAGNOLA 16

VIA MARCO MARINO 30
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 84
VIALE MAZZINI 21
VIA QUATTRO NOVEMBRE 3
VIA GIUSEPPE PARINI 2
CORSO XX SETTEMBRE 23
VIA GANDHI 32
VIA VERBANO 8
VIA MAZZINI 89
ZONA CA' DI BISS'
VIA VAL D OSSOLA 0006
VIA MARCO MARINO 37
VIA SILVERIO STIGNANI 37
VIA TICINO 0057
VIA TICINO 57
VIA TICINO 57
VIA C.M. MAGGI 20
VIA MARONCELLI 30
VIA GALILEO GALILEI 39
VIA NIEVO SNC
GALLERIA MIRABELLO 21
VIA LUIGI CAGNOLA 16
VIA LUCIANO MANARA 15
VIA MODIGLIANI A. 1
VIA C. CANTU' 10
VIA EDMONDO DE AMICIS 23
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 2

carpenteria meccanica
servizi di consulenza gestionale amministrativa presso aziende.
imbianchino
commercio ambulante di merci di consumo generici non alimentari
(abbigliamento e accessori).
facchinaggio e movimentazione merci.
sala giochi
fabbricazione borse borsellini cintura e articoli in pelle in genere.
l'impresa dichiara: attivita' non svolta in forma artigiana ai sensi
dell'art. 2 legge 443/1985.
l'isttuzione e la gestione di istituti e centri e lo svolgimento delle
seguenti att ginnastica correttiva ginnastica medica ginnastica
riabilitativa fisiochinesiterapia attrezzistica pratica e studio del
karate' e yoga training autogeno ginnastica in genere.
distributore di carburanti e lubrificanti.
commercio al minuto generi alimentari pr odotti per la pulizia e
l'igiene della persona
abbattimento alberi e affini conto terzi.
lavori edili
costruzione e montaggio cornici.
consulenza commerciale e tecnica nel campo dei componenti elettrici
e ricambi n el settore ferroviario
servizi agricoli meccanizzati c/terzi
altri lavori di completamento degli edifici.
silvicoltore l'attivita' viene svolta in provincia di milano
officina meccanica
commercio ambulante di maglieria e biancheria intima
deposito merce
elettricista manutenzione bruciatori agente con deposito della s p.a.
sant'andrea novara officine meccaniche e fonderia.
assistenza riparazione bruciatori e caldaie articoli ed impianti termici
termotecnici e di condizionamento loro accessori e ricambi nonche'
l'installazione di apparecchi impianti termici di condizionamento.
assistenza riparazione bruciatori e caldaie articoli ed impianti termici
termotecnici e condizionamento loro accessori e ricambi nonche'
l'installazione di apparecchi impianti termici di condizionamento.
gestione di immobili propri
manutenzione e riparazione macchine per ufficio e apparecchi in
genere
commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici
installazione impianti di riscaldamento e climatizzazione impianti
idrosanitari impiantiper il trasporto e l'utilizzazione di gas all'interno
di edifici adibiti ad uso civile e industriale.
sviluppo e stampa pellicole fotografiche ed affini.
confezionamento vestiario eseterno.
con effetto dal 04/10/2004 e' iniziata l'attivita' di inserimento ed
elaborazione dati precisamente archiviazione su computer di testate
giornalistiche con esclusione di tutte le attivita' di tipo professionale.
agente di commercio in calze collant intimo accessori di
abbigliamento in genere
tinteggiatura opere murarie. attivita' svolta presso committenti.
pioppicoltura
commercio al minuto articoli di vestiario confezionati di qualunque
tipo e pregio compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio esclusi quelli
costituiti da oggetti preziosi
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VIA CRIVELLINO 26
VIA VENTI SETTEMBRE 12
VIA A. VOLTA 4/B

commercio ingrosso di bestiame prodotti per alimentazione animale
granaglie fieno. commercio all'ingrosso di carne macellata.
att confezionamemnto di tende e articoli in tessuti per l'arredamento e
di complementi d'arredo in genere
ufficio amministrativo
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ALLEGATO 11
Cap. 6 – Norme geologiche
1. Premessa
Le indagini effettuate hanno permesso di definire un quadro sufficientemente dettagliato
relativo alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica del territorio comunale.
In particolare, dall'interpretazione integrata dei dati acquisiti si è potuta effettuare la
suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità geologica delle azioni di piano.
Le classi utilizzate, sono distinte in funzione delle loro caratteristiche di propensione al
dissesto idrogeologico ed alle condizioni di edificabilità.
CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI
Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità ha come
finalità quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per la formulazione delle
proposte di pianificazione Comunale.
La sintesi del lavoro svolto è illustrata cartograficamente negli allegati “Carta della fattibilità”
in scala 1:12000 e 1:5000.
2. Norme generali
In sede di formulazione delle proposte di pianificazione e di localizzazione delle aree di
espansione, nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tenere conto anche delle
indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti; in tali situazioni, le
verifiche da effettuare a supporto della progettazione degli interventi dovranno dimostrare
che le opere previste non muteranno in senso peggiorativo la situazione geostatica esistente,
anche prevedendo opere a corollario in grado di migliorare l’assetto idro-geo-morfologico
complessivo.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle indicate contenute nelle
leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri
piani di tutela del territorio e dell’ambiente.
Introducendo una suddivisione ed una classificazione degli ambiti idrogeologici e
geologico-tecnici, si propone una zonizzazione di massima del territorio comunale,
esplicitata meglio nella descrizione delle singole classi. Alla distribuzione dei fattori naturali
in essa indicati vanno inoltre sovrapposte le considerazioni relative alla componente
vincolistica.
La sintesi del lavoro svolto, illustrata cartograficamente nell’Allegato Carta di sintesi, in scala
1:12.000), corrisponde pertanto alle indicazioni in merito alla fattibilità geologica, che non
costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL.
PP. 24 settembre 1988 n. 30483.
Nel caso in cui un intervento insista su terreni appartenenti a zone con diversa zonazione
geologica, gli adempimenti di tipo geologico previsti in queste norme, dovranno far
riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori
problematiche geologiche. Tale norma dovrà essere applicata, anche nel caso in cui siano
previsti interventi insistenti su una singola zona se questa risulta confinante con ”zone 3”. In
questo caso gli adempimenti geologici più cautelativi potranno limitarsi ai soli settori
prossimi alla zona gravata da una classificazione più restrittiva.
Nell’Allegato Carta della fattibilità in scala 1:12000 e 1:5.000, compare la classificazione
del territorio proposta, definita secondo quanto prescritto dalla DGR n. 6/37918 del
6/8/98.
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3. Le classi di fattibilità
Di seguito si riportano le definizioni di classi come da norma regionale (D.G.R. 22/12/05 n.
8/1566):
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
“In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche
controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione
d'uso delle particelle”.
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni
limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, per superare le quali si rende
necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico
finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, le quali non
dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe”.
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati
nell'area di studio o nell'immediato intorno.
L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di
indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dell'area e del suo
intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante
studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici ecc.).
Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le
tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato
esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la
progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli
eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato. Potranno essere
inoltre predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto
controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'intervento”.
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
“L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle
particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli
edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31,
lettere a) b) c) della L. 457/1978.
Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e,
per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro
trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà
essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano
di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di
interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone,
dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione
geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione
di grave rischio idrogeologico”.
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4. Le zone
Per ciò che concerne il rischio geologico, adottando la definizione secondo la quale
(comma 2, art. 3, Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33) "le zone a rischio geologico
sono quelle in cui frequenza, intensità, accelerazione e dimensione dei processi naturali ed
antropici possono produrre significative variazioni nei caratteri morfologici, pedologici,
vegetazionali, idrologici e della qualità delle acque", sulla base delle risultanze degli studi e
delle analisi condotte e descritte nella presente relazione, si prenderanno in considerazione:
- rischio per la qualità delle acque sotterranee,
rischio connesso a fenomeni di esondazione della rete idrografica,
problematiche geotecniche connesse alle caratteristiche dei terreni,
non esistendo i presupposti per sostenere l'esistenza di significativi livelli di rischio di
altro tipo.
Di seguito si riporta l’individuazione delle zone individuate sul territorio comunale che
ricadono nelle classi di cui al paragrafo precedente ed i criteri di classificazione:
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
In questa classe rientra la quasi totalità dell’area urbanizzata comunale nella porzione nordest del territorio. Si tratta della porzione di territorio i cui primi metri sono costituiti da
materiali con caratteristiche geotecniche mediocri pertanto si è ritenuto opportuno applicare
questa classe di fattibilità; si realizzeranno approfondimenti di carattere geologico-tecnico,
preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche.
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
A questa classe appartiene una porzione situata a sud-ovest del territorio comunale
all’interno della quale si trovano rari edifici ad uso residenziale.
Questa porzione di territorio è caratterizzata da una soggiacenza della falda molto prossima
alla superficie topografica.
Si realizzeranno approfondimenti di carattere geologico-tecnico, preliminarmente alla
realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche.
Le limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni nelle zone di rispetto delle
captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano (raggio di 200 m) sono
classificate come consistenti. Tuttavia tali zone, poiché già soggette alle prescrizioni previste
dall’art. 21 del D.L. 152/99 e successive modificazioni, non sono contemplate nella Carta
di fattibilità geologica delle azioni di Piano.
Classe 3A - Fattibilità con consistenti limitazioni
In questa classe sono state inserite quattro aree indicate come discariche. Oltre alle indagini
geologiche previste per la classe 3 in quest’area si dovranno eseguire indagini ambientali
per caratterizzare le matrici suolo e acqua oltre a studi idraulici e idrogeologici atti a
verificarne la compatibilità con le trasformazioni in progetto e con lì’utilizzo a cui dovrà
essere destinata.
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Le limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni nelle aree di tutela assoluta
delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, come quelle
corrispondenti alla fasce di rispetto del reticolo idrico, sono classificate anch’esse come
gravi. Tuttavia tali zone, poiché già soggette alle prescrizioni specifiche previste dalle
rispettive normative, non sono contemplate nella Carta di fattibilità geologica delle azioni di
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Piano. La zona di tutela assoluta circonda il pozzo con una estensione di raggio 10 m e al
suo interno possono essere insediati solo le installazioni relative alla captazione ed eventuali
impianti di trattamento delle acque.
5 Le norme geologiche di attuazione
In conclusione per ciò che concerne il quadro relativo al territorio comunale di
Abbiategrasso, premesso che:
1 Per ciò che concerne le relazioni tra P.G.T. e Studio Geologico la D.G.R. 8/1566
specifica che:
- tutti i comuni sono tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai sensi della più
recente D.G.R. relativamente alla componente sismica ( in linea con le disposizioni
nazionali introdotte dell’OPCM 3274, da cui scaturiscono le nuove classificazioni
sismiche del territorio su base comunale) ed all’eventuale aggiornamento delle carte
dei vincoli, di sintesi e di fattibilità;
- ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del
P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio
ai sensi dell’art. 57 comma 1, lettera a); considerato l’iter di approvazione previsto
dall’art. 13 della stessa L.R. 12/05, al fine di consentire alle Provincie la verifica di
compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., il
Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso;
- le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentata dalle Carte di Sintesi e di
Fattibilità delle azioni di Piano e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte
integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera d della L:R. 12/05 devono essere individuate le aree a pericolosità e
vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a
cui le medesime sono assoggettate;
per ciò che concerne le norme, di seguito si forniscono indicazioni e prescrizioni in merito
alle diverse problematiche identificate nelle diverse zone.
Quanto contenuto in questa relazione non può inoltre considerarsi documentazione
sostitutiva di quanto prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, che definisce le “Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il
collaudo….” nonché dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, connesse alla
presenza di :
- terreni con proprietà geotecniche scadenti alla profondità generalmente interessata
da opere di fondazione
dovranno essere identificate e quantificate anche attraverso l’esecuzione di puntuali indagini
geognostiche. In questa classe di fattibilità, gli studi geologici e geotecnici da redigere ai
sensi del D.M. 11/03/88 dovranno essere in particolare finalizzati alla definizione della
geometria e delle caratteristiche geotecniche del substrato, previa esecuzione di idonee
indagini geognostiche. Per interventi di modeste dimensioni potrà essere sufficiente una
caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva mediante l’esecuzione di trincee
esplorative con escavatore meccanico, eventualmente da integrare con indagini
geognostiche quali sondaggi e prove penetrometriche nel caso in cui le trincee non
forniscano dati sufficienti all’esecuzione delle verifiche geotecniche e per il corretto
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dimensionamento delle strutture fondazionali in relazione al calcolo della capacità portante
e dei cedimenti previsti in funzione del carico.
Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile l’attuazione delle
predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui
inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in occasione dei cambi di
destinazione d’uso da industriale a residenziale.
Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, connesse alla
presenza di :
- terreni con proprietà geotecniche scadenti alla profondità generalmente interessata
da opere di fondazione
- presenza di falda molto prossima alla superficie topografica
dovranno essere identificate e quantificate anche attraverso l’esecuzione di puntuali indagini
geognostiche. In questa classe di fattibilità, gli studi geologici e geotecnici da redigere ai
sensi del D.M. 11/03/88 dovranno essere in particolare finalizzati alla definizione della
geometria e delle caratteristiche geotecniche del substrato, previa esecuzione di idonee
indagini geognostiche; per interventi di modeste dimensioni potrà essere sufficiente una
caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva mediante l’esecuzione di trincee
esplorative con escavatore meccanico, eventualmente da integrare con indagini
geognostiche quali sondaggi e prove penetrometriche nel caso in cui le trincee non
forniscano dati sufficienti all’esecuzione delle verifiche geotecniche per il
corretto
dimensionamento delle strutture fondazionali in relazione al calcolo della capacità portante
e dei cedimenti previsti in funzione del carico.
Gli studi geologici dovranno essere così realizzati:
-

inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

-

assetto idrografico

-

esecuzione di apposite indagini geognostiche (trincee esplorative, sondaggi, prove
penetrometriche), indagini geofisiche e analisi di laboratorio.

-

Relazione finale nella quale si evidenzia la fattibilità dell’opera, o degli interventi
necessari per la sua realizzazione.
Assenza di interferenze dell’opera da realizzare con elementi geomorfologici,
idrologici o idrogeologici o comunque della stabilità del sito interessato e delle zone
ad esso contigue.

Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile l’attuazione delle
predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui
inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in occasione dei cambi di
destinazione d’uso da industriale a residenziale.
Ricadono in classe 3 anche le zone del territorio comunale individuate dal Piano Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico (PAI) come ricadenti nella Fascia B all'esterno dei centri edificati. In
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quest’area sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 1, 29, 30, 32, 38, 38-bis,
38-ter, 39 e 41 delle N.d.A. del PAI di seguito riportati:
Art. 1. Finalità e contenuti
1. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato anche
PAI o Piano, disciplina:
a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della
rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti
interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al
successivo punto b);
b) con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è
stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le
fasce relative ai corsi d’acqua de sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro,
dall’asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti
arginati – l’estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d’acqua della
restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali;
c) con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell’art. 8, comma 3, della L. 2 maggio
1990 n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti
nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d’acqua;
d) con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico
molto elevato.
2. Il PAI è redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183; quale
piano stralcio del piano generale del bacino del Po ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter della
legge ora richiamata.
3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del
bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico
e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero
degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini
della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero
delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi
ricreativi. Le finalità richiamate sono perseguite mediante:
- l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di
dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo in
relazione al diverso grado di rischio;
- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla
tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la
riqualificazione delle aree degradate;
- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche
edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e
delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il
recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica
attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
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- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi
di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza
ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di
controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da
conseguire;
- il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti;
- l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della
gestione dei relativi impianti.
4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso
del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. Di
conseguenza le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di
programmazione previsti dall’art. 17, comma 4, della L. 18 maggio 1989, n. 183 alle
prescrizioni del presente Piano.
5. Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni
di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a
prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.
6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in
occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I - Norme per
l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al
successivo art. 29 del Titolo II, l’impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.
7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti
Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e
ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello
regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i
Piani Paesistici.
8. È fatto salvo, nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il “Piano stralcio per la
realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione
delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché
per il ripristino delle aree di esondazione” approvato con deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995.
9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.
Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle
opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei
luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.
10.L’aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del
Comitato Istituzionale:
- Elaborato n. 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo”;
- Elaborato n. 4 “Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali”;
- Elaborato n. 5 “Quaderno delle opere tipo”;
- Elaborato n. 6 “Cartografia di Piano”:
Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
Tav. 3. Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
Tav. 5. Sintesi dell’assetto morfologico e dello stato delle opere
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idrauliche dei principali corsi d’acqua (scala 1:250.000)
Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di
dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)
- Elaborato n. 7 “Norme di attuazione”: Allegato 1 al Titolo III "Bilancio idrico per il
sottobacino dell’Adda Sopralacuale"
Con le stesse procedure di cui al precedente capoverso, si apportano al presente Piano
aggiornamenti conseguenti agli adempimenti di cui al successivo art. 18, comma 2.
11.I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed
articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle
relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art.
57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle
problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con
gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al
fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su
analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.
L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale
per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.
12.Il presente Piano costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti
ecologiche.
13. Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma
di Trento, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di
urbanistica e opere pubbliche), come modificato dal D.Lgs 11 novembre 1999, n. 463.
14. Nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d’Aosta ha
attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali
contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi
regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione. Nel territorio della
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, pertanto, agli adempimenti di cui alle presenti Norme
provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di
urbanistica.
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire,
ovunque possibile,
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle
fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di
magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico,
idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3, let. l);
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c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento
degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3, let. m);
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una
ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso,
avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le
Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di
trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11
maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di
cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso
di piena;
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a
150 m³ annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il
trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito
dei Piani di settore;
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli
impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare
secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l'assetto della fascia;
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si
identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi direcupero ambientale comportanti il
ritombamento di cave;
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso
D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al
termine della vita tecnica per gli
impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e
ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo;
m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative
vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità
Documento di Piano

111

idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della
vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime
delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente
alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di
invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al
precedente art. 29, comma 3, let. l);
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la
stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3
dell’art. 29:
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra
misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di
progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro
localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli
esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai
sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto
all'art. 38 bis;
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per
il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art.
38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per
gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quantoprevisto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime
delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali
1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi
fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale
del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le
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concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni
provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente
interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i
soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di
recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione
previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui
al presente comma, l’Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come
struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37,
a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al
miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere
oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto
previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove
concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica
e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione
dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo
recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.
I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale,
devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma
3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e
degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e
devono contenere:
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro
conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto
della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al
raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e
delle sponde.
Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della
programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.
L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre mesi,
esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto
degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.
In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni
provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi
d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni,
dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per
determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche
demaniali dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di
bacino.
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento
dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello
assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo
competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in
corso.
In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di
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concessione.
Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver
luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in
modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico
insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che
documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette
caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di
cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la
pianificazione di bacino.
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le
prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla
individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete
idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di
bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle
infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.
Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti
e di approvvigionamento idropotabile
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la
riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque
reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento
idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce
fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti
impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.
Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata,
individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle
richiamate direttive.
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per
gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi
l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di
cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali
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radioattivi
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti
e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n.
334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al
comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti
i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La
verifica viene inviata al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al Dipartimento
della Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai
Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica
menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari,
sulla base della richiamata direttiva.
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per
gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi
l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti,
impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti
speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di
tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato deicomuni, così come
definito dalla successiva lett. c), sono destinate avincolo speciale di tutela fluviale ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano
le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3e 4;
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione
del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree
libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato
ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del
relativo perimetro.
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri
edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a
valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le
condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico
al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n.
457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
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comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità
dell’edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti
anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze
rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a
quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto
interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con
contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il
livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della
capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al
risarcimento in caso di danno o in presenza di
copertura assicurativa;
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad
esigenze delle attività e degli usi in atto;
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto,
qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la
capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in
sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni
del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti
indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando
la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella
fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e
morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e
l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di
inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi
lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano
completati entroil termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi
delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui
al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti
ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da
specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di
strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti,
nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle
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delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla
messa in sicurezza dei territori.
Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori
delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di
settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali.
Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai
sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle
prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere
assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con
il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la
compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di
interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento
alternative, site nel territorio regionale
o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le
modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in
coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di
settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi
delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere
adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o
indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni
idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi
regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale,
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione
all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di
compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo
massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a
eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del
soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con
le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti
di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio
dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano
e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con
funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il
monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici
fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di
cava e le interazioni sulle componenti ambientali.
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Per gli interventi consentiti in quest’area si dovranno redigere gli studi geologici e geotecnici
ai sensi del D.M. 11/03/88.
Questi saranno finalizzati alla definizione della geometria e delle caratteristiche geotecniche
del substrato, dell’assetto idrologico e idrogeologico previa esecuzione di idonee indagini
geognostiche e analisi di laboratorio.
Gli studi geologici dovranno essere così realizzati:
-

inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

-

assetto idrografico

-

esecuzione di apposite indagini geognostiche (trincee esplorative, sondaggi, prove
penetrometriche), indagini geofisiche e analisi di laboratorio.

-

Relazione finale nella quale si evidenzia la fattibilità dell’opera, o degli interventi
necessari per la sua realizzazione.
Assenza di interferenze dell’opera da realizzare con elementi geomorfologici,
idrologici o idrogeologici o comunque della stabilità del sito interessato e delle zone
ad esso contigue.

Classe 3A: fattibilità con consistenti limitazioni
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, richiedono gli stessi
studi geologici previsti per la classe 3.
Per questa zona si dovranno eseguire indagini ambientali per caratterizzare le matrici suolo
e acqua oltre a studi idraulici e idrogeologici atti a verificarne la compatibilità con le
edificazioni in progetto e con l’utilizzo a cui dovrà essere destinata l’area. (DLgs 152/06).
Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni (colore rosso)
Si tratta delle zone individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come
ricadenti nella Fascia A all’esterno dei centri edificati. In queste aree è esclusa qualsiasi
nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica
per la messa in sicurezza dei siti.
Nello specifico si precisa che è esclusa qualsiasi nuova edificazione mentre gli interventi
consentiti sono:

opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio;

eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti
localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate
in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano
l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.
Alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata la
relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di
grave rischio; lo studio specifico dovrà rispondere ai criteri contenuti nell’Allegato 2 della
D.G.R. n. 7/6645 del 29/10/2001.
In classe 4 ricadono anche :
- le fasce di rispetto di 10 metri su tutto il reticolo idrico superficiale ( tutti i corsi d’acqua
pubblici anche tombinati) come previsto dal RD 523/1904 in attesa di apposito studio sul
reticolo idrico minore ai sensi delle DGR 25/01/2002 n 7/7868, DGR 1/08/2003
n.7/13950 e DGR 01/10/2008 n. 8/8127.
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6 Pericolosità sismica
Il territorio di Abbiategrasso, come già specificato nella relazione tecnica, risulta ad oggi
classificato in zona 4.
Dall’applicazione al territorio comunale degli scenari di pericolosità sismica locale
individuati dalle direttive di cui alla DGR 8/1566/05, risulta uno scenario “Z4a: Zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”.
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 «Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8
maggio 2003 Supplemento Ordinario n. 72, aggiorna la normativa sismica in vigore, con
l’attribuzione alle diverse località del territorio nazionale un valore di scuotimento sismico di
riferimento, espresso in termini di incremento di accelerazione al suolo. Inoltre tale
ordinanza propone l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del
profilo stratigrafico del suolo, mediante cinque (A-B-C-D-E= tipologie di suoli (più altri due
speciali: S1 e S2), da individuare in relazione ai parametri di velocità delle onde di taglio
mediate sui primi 30 metri di terreno (Vs30).
Per il comune di Abbiategrasso il valore delle Vs30 calcolato (sulla base delle indagini
sismiche condotte) corrisponde alla tipologia di suolo C: depositi di sabbie e ghiaie
mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse
decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360
m/s.
Richiamando gli aspetti metodologici esposti nella relazione, si sottolinea che la valutazione
del grado di protezione, in termini sismici, viene effettuate confrontando il valore di Fa
ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato (valore di
soglia) calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna zona sismica e per le diverse
categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (A-B-C-D-E), nonché per ogni
intervallo di periodo.
Per il comune di Abbiategrasso i valori regionali di Fa per i suoli di categoria C forniti dal
Politecnico di Milano e i valori calcolati sulla base delle indagini simiche condotte sono
riportati e confrontati nella tabella sottostante
Suolo tipo C
Re.Mi 1 (nord)
Re.Mi 2 (sud)
Suolo tipo C
Re.Mi 1 (nord)
Re.Mi 2 (sud)

Indagine Re.Mi.
Fa 0,1-0,5
2,0
2,3

Fa 0,1-0,5 soglia
(Regione Lombardia)
1,6
1,6

Indagine Re.Mi.
Fa 0,5-1,5
1,5
1,5

Fa 0,5-1,5 soglia
(Regione Lombardia)
2,6
2,6
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I calcoli e le verifiche dei Fattori di Amplificazione (Fa), effettuati per l’area in studio e nei
termini esposti sopra, hanno evidenziato un superamento, per i suoli di tipo C, del valore di
soglia per il periodo compreso tra 0,1-0,5, mentre per il periodo 0,5-1,5 il valore di soglia
risulta compatibile con i valori proposti dal Politecnico di Milano per la Regione Lombardia.
Sulla base dei risultati sopra esposti, valgono le seguenti prescrizioni in relazione alla
pericolosità sismica:
- per il periodo 0,5-1,5 la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in
considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si
applica lo spettro di risposta previsto dalla normativa per i suoli di tipo C;
- per il periodo compreso tra 0,1-0,5, a seguito dell’applicazione del 2° livello si è
dimostrata l’inadeguatezza della normativa sismica all’interno dello scenario Z4a
individuato, pertanto si rende necessario l’approfondimento di 3° livello. In
alternativa si potrà utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di
suolo superiore (nel nostro caso trattandosi di suolo di tipo C si dovrà utilizzare lo
spettro di risposta elastica caratteristico del suolo di tipo D).
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ALLEGATO 12
Cap. 6 – Stratigrafie Pozzi
Prove penetrometriche e stratigrafiche
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