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Prot. n° 15627 Sorbolo, 07.10.2022 

 

   

ENTE APPALTANTE    Comune di Sorbolo Mezzani (PR)  

 

LAVORI:  Realizzazione pista ciclabile a fianco di Via XXV Aprile a Casale (su cavo Polesine) 

-  Codice Unico di Progetto (CUP): J61B20000600004 

-  Codice Identificativo Gara (CIG derivato): 9121577377 

 

IMPRESA:  “Franzoni e Bertoletti s.r.l.” con sede in San Giorgio Bigarello (MN) -  

Via Liguria n° 36 - C.F. e P.IVA 01297860205 

 

CONTRATTO:   in data 11.04.2022 - Repertorio n° 417 

 

CONTRATTI AGGIUNTIVI:  - in data 23.06.2022 - prot. 9926 per “Opere di modifica ex art. 

106, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” 

 - in data 22.09.2022 - prot. 14744 per opere di modifica n. 2 ex 

art. 106, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

AVVISO AI CREDITORI 

 

(art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) 

 

 

     Il sottoscritto Nicola Cesari, in qualità di Sindaco di questo Ente, con il presente atto 

comunica che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data 06.10.2022. 

 

INVITA, 

in esecuzione del disposto dell’art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

 

tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, 

vantino crediti verso l’esecutore “Franzoni e Bertoletti s.r.l.” con sede in San Giorgio Bigarello 

(MN) - Via Liguria n° 36, a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa 

documentazione, trascorsi i quali non si terrà più conto in via amministrativa dei titoli prodotti. 

 

 

 Il Sindaco 

 Nicola Cesari 

 (firmato digitalmente) 

  


