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Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel comune di Calcinato (BS) all’Az. agr. Gallina Marziano e Mauro ad uso zootecnico      .     .    .    . 155

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel comune di Cologne (BS) alla Az. agr. Sant’Anna s.s. ad uso irriguo    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Gambara (BS) alla società La Canova S.P.A. ad uso irriguo   .    .    .    .    .    .    .    . 155

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere Ecologiche - Acque minerali e termali Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Padenghe sul Garda (BS) al Sig. Fulvio Pasotti ad uso irriguo    .    .    .    .    .    .    . 155

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Borgosatollo (BS) alla società Bernardelli Inerti ad uso industriale     .    .    .    .    .    . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni Acqua-Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Prevalle (BS) alla societa’ A2A SPA ad uso industriale .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Calvisano (BS) all’Az. Agr. Bozzola ad uso irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio Derivazioni Acqua-Opere Ecologiche- Acque Minerali e Termali - Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Passirano (BS) alla Società Elettro Brescia S.p.A. ad uso industriale .    .    .    .    .    . 156
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Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Botticino (BS) alla Società Lombarda Marmi ad uso innaffiamento aree verdi .    .    . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere Ecologiche - Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Calvisano (BS) alla società Ponterosso ad uso potabile e igienico sanitario     .     . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche -  Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Borgosatollo (BS) alla Società Bernardelli Inerti ad uso industriale    .    .    .    .    . 156

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio derivazioni acqua-Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Leno (BS) alla sig. Bravi Serafina uso irriguo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio Derivazioni acqua-Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Poncarale (BS) al Comune di Poncarale ad uso potabile.     .     .     .     .     .     .    .    . 157

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione deri-
vazione acqua sotterranea nel Comune di Bassano Bresciano (BS) al consorzio di irrigazione Vidosa ad uso irriguo     .    .    .    . 157

Provincia di Brescia
Area ambiente - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) 
presentata dalla Società Iniziative Bresciane Spa ad uso idroelettrico    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta AL.CA.FOND SRL nel comune di Casto (BS)  .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Brescia
Area ambiente - Ufficio derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume 
Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) presentata dal sig. Giuseppe Ducoli ad uso idroelettrico     .     .     .     .     .     .     .    .    . 157

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta DM4 SRL nel comune di Isorella (BS) .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Caffaro Chimica srl in liquidazione in amministrazione stra-
ordinaria nel comune di Brescia      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 158

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto rifiuti ubicato in loc. Cava Bassa - Via Ri-
sorgimento, 17 nel comune di Marone, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Ditta Beton 
Camuna Spa - Darfo Boario Terme (BS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Provincia di Brescia
Area ambiente Servizio acqua,  Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione deriva-
zione acqua sotterranea nel Comune di Lumezzane (BS) alla ditta La Perla Del Monte di Trombini Giovanni ad uso potabile 
ed innaffiamento aree verdi  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Provincia di Brescia
Area ambiente servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche - acque minerali e termali - Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Montichiari (BS) alla Società Prontofoods S.p.A. ad uso industriale .    .    .    .    .    . 158

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche - acque minerali e termali -  Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Passirano (BS) alla Società Elettro Brescia S.p.A. ad uso industriale   .    .    .    .    . 159

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua, - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali -  Concessione de-
rivazione acqua sotterranea nel Comune di Padenghe sul Garda (BS) al sig. Fulvio Pasotti ad uso irriguo     .    .    .    .    .    .    . 159

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche -  Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Sirmione (BS) alla Società Gest Hotels ad uso innaffiamento aree verdi .    .    .    . 159

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche - Elenco pratiche concessionate con procedi-
mento di regolarizzazione amministrativa previsto dall’art. 3 comma 3 della lr 34/1998 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 159

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Provvedimento di verifica della proposta di SUAP presentato dalla società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di deposito e adozione programma integrato d’intervento relativo all’area ubicata in via zubello di proprieta’ «ditta 
Lasercar di Penna g. & c. snc» in variante al vigente PGT ai sensi art. 92 l.r. 12/2005. (PII n.6) Delibera di adozione c.c. n. 6 del 
31/01/2011    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .166

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 2010 al piano governo del terrritorio (PGT)      .    .    . 166

Comune di San Felice del Benaco (BS)
Approvazione definitiva del piano di recupero – Park Hotel Casimiro, ditta «Blu Hotels s.p.a.» ai sensi della l.r. 23 giugno 
1997,n . 23 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166
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Comune di Toscolano Maderno (BS)
Approvazione definitiva delle delibere nn. 64 e  65 del 23 dicembre 2010     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

LA.I.CA SRL - Sarezzo (BS)
Pubblicazione sentenza n. 255/2009 reg. sen. del TAR di Brescia (sezione prima)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 166

Provincia di Como
Provincia di Como
R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di derivazione di acqua dal torrente Telo nei comuni di Laino, Claino 
con Osteno, Ramponio Verna, per uso idroelettrico, presentata il 18 marzo 2010 dalla Società K2Energy Italia S.r.l.    .    .    .    .    . 172

Provincia di Como
R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di derivazione di acqua dal canale di restituzione della centrale 
idroelettrica di S. Pietro Sovera in comune di Corrido, per uso idroelettrico, presentata il 21 aprile 2010 dalla Società Energia 
Futuro S.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Comune di Menaggio (CO)
Accordo di programma ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, tra i Comuni di Grandola ed Uniti (CO), Menaggio (CO), 
Carlazzo (CO), finalizzato a disciplinare il concorso dei soggetti competenti all’esecuzione delle opere all’interno del territo-
rio Plis Val Senagra (Parco di interesse sovracomunale Val Senagra) denominate: lavori di manutenzione della strada della 
valle Senagra e opere di completamento di tratto fino all’Alpe Pisnera - e all’espletamento delle procedure connesse .    .    .    . 172

Comune di Orsenigo (CO)
Avviso di approvazione dell’indivduazione del reticolo idrico a supporto degli sturmenti di pianificazione urbanistica, ai 
sensi della dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Comune di Pianello del Lario (CO)
Eliminazione del minimo impegnato (canone) alle utenze uso domestico, del servizio acquedotto. Approvazione nuovo 
sistema tariffario per fasce di consumo e applicazione della quota fissa.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 174

Comune di Turate (CO)
Approvazione definitiva della variante urbanistica semplificata sull’immobile di via S. Giuseppe n. 4  .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla S.C.S. Servizi Locali Srl intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da 3 pozzi ad uso igienico ed irrigazione aree verdi e sportive in comune di Crema .    .    .    . 175

Provincia di Cremona
Errata corrige - Rilascio di variante alla concessione di grande derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo al Consorzio 
della Roggia Morgola nei comuni di Pianengo, Sergnano, Crema e Campagnola Cremasca – Regolamento regionale n. 
2/06    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .175

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Ferrari Luigi e Francesco s.s. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso antincendio in comune di Persico Dosimo .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 175

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal Consorzio Rogge Nuova Oldovina Villanova Malpensata intesa 
ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Casalmorano  .    .    .    . 175

Comune di Calvatone (CR)
Messa a disposizione di piano attuativo mediante programma integrato di intervento adottato ad iniziativa privata, non 
avente rilevanza regionale, in variante al PGT ed al PTCP, in merito alla realizzazione di attività polifunzionale di parco canile, 
rifugio per animali abbandonati e randagi, pensione, recupero e riabilitazione di animali selvatici e/o esotici, clinica e fisio-
terapia veterinaria ed attività connesse e complementari alle funzioni principali e del parere ambientale motivato .    .    .    .    . 175

Comune di Casalmaggiore (CR)
Deliberazione consiliare n. 33 del 15 luglio 2010. Declassamento strada vicinale denominata Viazzola della Motta  .    .    .    .    . 176

Comune di Vaiano Cremasco (CR)
Avviso approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Provincia di Lecco
Comune di Bosisio Parini (LC)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per il PGT – Prima sessione   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica - Bianchi Ezzelino - Domanda di concessione di derivazione di 
acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in comune di Tavazzano con Villavesco (LO). Istanza prot. 32713 del 21 
ottobre 2009. Pozzo esistente avente codice utenza LO0111991999. Concessione rilasciata con d.d.u.o. n. 31088 del 2001 
scaduta l’11 agosto 2009 e non rinnovata  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Lodi
Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica - Domanda di rinnovo concessione per la deriva-
zione di acque pubbliche sotterranee in comune di Ossago Lodigiano (LO) per uso zootecnico da n. 2 pozzi. 
Richiedente: Az. agr. Sangalli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   178

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso pubblicazione delibera c.c n. 82 del 17 dicembre 2010     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178
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Ditta Lodigiana Recuperi Inerti S.r.l.  Codogno (LO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Lodi - progetto da realizzarsi in comune di Codogno      .     .    .    . 178

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile - Regolarizzazioni piccole derivazioni acque sotterranee in co-
mune di Viadana.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 179

Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Domande di concessione per piccole 
derivazioni di acque pubbliche presentate dalle ditte: Soc. Coop Muratori Reggiolo - Comune di Monzambano/IES srl - Be-
rardi Katia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni 
per piccole derivazioni di acque sotterranee   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Errata corrige .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Curtatone (MN)
Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio PGT .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Curtatone (MN)
Avviso di approvazione definitiva della variante al piano di lottizzazione denominato «Boschetto» di area integrata multifun-
zionale, ai sensi dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Felonica (MN)
Avviso di deposito di adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Rodigo (MN)  
Approvazione definitiva variante parziale al vigente PRGC per «Adeguamenti percorsi ciclabili nel centro urbano di Rivalta 
sul Mincio, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2 , comma 2, lettere b) e c) l.r. 23/1997 e secondo la procedura di cui all’art.3 
della medesima legge» - delibera di Consiglio comunale n. 37 del 29 novembre 2010 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Rodigo (MN)
Approvazione definitiva variante parziale al regolamento edilizio per «Modifica articoli relativi alla commissione per il pae-
saggio e inserimento articoli per istituzione commissione edilizia comunale, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 12 lr 23/1997 
e secondo la procedura di cui all’art. 3 della medesima legge» - delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29 novembre 
2010    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .181

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo e la voltura della concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee Senigallia R2 srl uso Pompa di calore, Area verde e antincendio a Milano     .    .    .    . 183

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Ikea Italia Property srl uso pompa di calore a Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condomi-
nio «La Corte» uso area a verde a Cernusco Sul Naviglio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condomi-
nio «Residenza delle Ninfee» uso area a verde a Buccinasco .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condomi-
nio «Palace» uso area a verde a Cernusco Sul Naviglio     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società TASSI e TASSI srl uso pompa di calore a Peschiera Borromeo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee ai signori Cazzaniga Ambrogio, Ilaria e Gabriele uso pompa di calore a Rosate   .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Coop. Le Terrazze di San Bovio soc. Coop Edilizia uso pompa di calore a Peschiera Borro-
meo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .184

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Davide Campari Spa uso pompa di calore a Sesto San Giovanni     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 184

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Bonaudo Spa uso industriale a Cuggiono  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Immobiliare Malaspina sas uso igienico sanitario a Pioltello   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184
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Provincia di Milano
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Statuto del Comune di Gavardo (BS)
Adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 6 giugno e 
31 luglio 1991 con deliberazioni n. 53 e n. 66

Esecutivo per decorrenza dei termini l’8 settembre 1991
Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 marzo 

1994 con deliberazione n. 23
Esecutivo per decorrenza dei termini il 5 maggio 1994
Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 di-

cembre 1999 con deliberazione n. 77
Esecutivo con provvedimento dell’O.RE.CO. del 22 dicembre 

1999, n. 40
Modificato dal Consiglio comunale nelle sedute del 26 no-

vembre, 9 e 10 dicembre 2010 con deliberazioni n. 86, 89 e 90
Entrato in vigore dal 21 febbraio 2011

STATUTO

PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Gavardo, Municipio Montano in epoca romana, Vicaria-
to d’Onore e capo della Quadra nell’età rinascimentale, dal 
1928 è formato dagli antichi Comuni di Gavardo, Sopraponte e 
Soprazocco.

2. La Comunità di Gavardo è Ente Autonomo Locale, il quale 
ha rappresentatività generale secondo i principi della Costitu-
zione, della Legge Generale dello Stato e delle leggi della Regio-
ne Lombardia.

3. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli 
istituti di cui al presente Statuto.

4. Il Comune di Gavardo, che si riconosce nelle proprie radici 
cristiane, nelle proprie tradizioni di libertà e nella laicità delle pro-
prie istituzioni, ispira la propria azione al principio della solidarie-
tà nei confronti di ogni persona.

Art. 2
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma: «d’az-
zurro, al gattopardo rivoltato, rampante, con la testa di fronte, 
d’argento, screziato di nero, allumato di rosso, afferrante con la 
zampa anteriore destra la spada di argento, guarnita d’oro, po-
sta in sbarra alzata. Ornamenti esteriori da Comune» approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 
1994, trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello 
Stato in data 27 gennaio 1994 e registrato nei registri dell’Ufficio 
Araldico in data 14 febbraio 1994 – Reg. anno 1994 pag. n. 2.

2. Il Comune è dotato, altresì, di un proprio gonfalone costitu-
ito da un «drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’ar-
gento e caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione 
centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le 
parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale 
sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a 
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune 
e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai 
colori nazionali frangiati d’argento».

L’uso del gonfalone e dello stemma è disciplinato dalla legge 
e dal regolamento.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali 
sono vietati. Le modalità di concessione del patrocinio e l’utilizzo 
dello stemma del Comune sono disciplinate da regolamento.

Art. 3
Territorio e Sede Comunale

1. Il Comune di Gavardo è costituito dalle seguenti frazioni o 
borgate, storicamente riconosciute dalla comunità:

– Gavardo: Marzatica, San Carlo, Bolina, Quanello, Rampeni-
ga, Limone;

– Sopraponte: Doneghe, Fostaga, Casalicolo, Soseto, Cade-
russo, Quarena, Magno, Borzina;

– Soprazocco: S. Biagio, S. Giacomo, Bariaga, Piazze, Campa-
gnola, Colombaro, Gazzolo, Benecco, Bussaga, Corti.

2. Il territorio del Comune di Gavardo si estende per Kmq. 
29,508, confinante con i Comuni seguenti:

– Nord: Sabbio Chiese
– Nord-Est: Villanuova sul Clisi
– Est: Roè Volciano - Salò
– Sud-Est: Puegnago del Garda - Muscoline
– Sud: Muscoline - Prevalle
– Sud-Ovest: Prevalle - Paitone
– Ovest: Paitone - Vallio Terme
– Nord-Ovest: Vallio Terme
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Gavardo che 

è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella 

sede comunale; in casi eccezionali e per particolari esigenze, il 
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, 
purché all’interno del territoriale comunale.

5. La modifica della denominazione delle borgate e fra-
zioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione 
popolare.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, so-
ciale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai prin-
cipi ed agli obiettivi della Costituzione e ai valori dell’uomo in 
quanto persona.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla 
amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito ter-
ritoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e 
principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali 
esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica, pubblica, privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed inte-
grato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche 
con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela, la valorizzazione, il ripristino, la manutenzione 
dell’integrità territoriale, della qualità dell’ambiente fisico nella 
sua complessità di aria, acqua e suolo, garantendo alla colletti-
vità una migliore qualità della vita.

5. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie 
competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per ren-
derlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità 
e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela 
della maternità e dell’infanzia.

6. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assisten-
za sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli 
inabili, invalidi e a quanti si trovano in situazioni di disagio. Il Co-
mune persegue una politica delle pari opportunità fra uomo e 
donna.

7. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-
fendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del 
sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferi-
co, acustico e delle acque.

8. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garan-
tendone il godimento da parte della collettività.

9. Il Comune promuove lo sviluppo e la tutela del patrimonio 
culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di 
tradizioni locali, civili e religiose.

10. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo 
sociale giovanile.

11. Il Comune promuove e favorisce gli organismi e le asso-
ciazioni che operano nel campo della formazione giovanile, nel-
la prevenzione e nel recupero del disagio e nella socializzazione 
delle giovani generazioni.

——— • ———
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12. Il Comune di Gavardo partecipa alla costruzione di una 
cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione 
tra comunità locali per creare nell’interesse dei propri cittadini 
un’Europa democratica, non violenta e federalista; promuove 
e favorisce, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di 
collaborazione pacifica dei popoli, di sviluppo e di impegno per 
debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.

13. Per il raggiungimento delle suddette finalità, il Comune 
favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, 
ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, 
servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL).

14. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sa-
ranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, 
prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle 
sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità 
per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

15. L’attività dell’amministrazione comunale, finalizzata al rag-
giungimento degli obiettivi fissati, deve ispirarsi ai criteri dell’eco-
nomicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, 
perseguendo inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

16. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che 
il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel ri-
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, in applicazione del «Codice in materia di 
protezione dei dati personali», approvato con D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 
sindacali, culturali, ricreative e sportive operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Pro-
vincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, 
equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse 
sfere di autonomia.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove 
anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità 
locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi 
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso 
la forma del gemellaggio.

Art. 6
Albo

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito 
spazio da destinare ad «Albo», per la pubblicazione degli atti ed 
avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità 
e la facilità di lettura.

3. Le modalità di pubblicazione dovranno inoltre tenere con-
to di quanto stabilito dall’art. 32, commi 1 e 2, della legge 18 
giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I 
ORGANI DI GOVERNO

Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: Il Consiglio, la Giunta 
ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresentando l’intera comunità, 
determina ed esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico 
-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenza e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e tolleranza.

Art. 10
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono rego-
lati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consi-
gliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al ri-
spettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente 
ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine 
temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate perso-
nalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo 
per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data 
non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il 
Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla sur-
roga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, se-
guendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta 
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo-
ne i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Con-
siglio a norma dell’art. 141 del TUEL.

Il seggio rimasto vacante viene attribuito al candidato che, 
nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 
59 TUEL, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifi-
ca del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea 
sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni 
di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, do-
po gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine 
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la 
decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 11
Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle 
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute 
consecutive, senza giustificato motivo reso in forma scritta, sono 
dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a 
termini di legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a fissare un recapito nel terri-
torio comunale.

Art. 12
Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per 
tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formu-
lare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle azien-
de ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili 
all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono discipli-
nati dal regolamento.
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4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente de-
terminati dalla legge.

Art. 13
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, o dal Presidente del 
Consiglio comunale ove previsto, che formula l’ordine del giorno 
e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, de-
ve essere pubblicato all’albo e recapitato alla residenza o al do-
micilio eletto dei consiglieri, purché siano all’interno del territorio 
comunale. In alternativa al recapito presso la residenza o il do-
micilio dei consiglieri, l’avviso di convocazione con allegato or-
dine del giorno, può essere trasmesso alla casella di posta elet-
tronica certificata messa a disposizione di ogni consigliere. Sono 
ammesse altresì altre forme di comunicazione che raggiunga-
no lo scopo di informare il consigliere sulla convocazione del 
Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richie-
sta una maggioranza speciale.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei consi-
glieri assegnati.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda con-
vocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno del-
la seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei 
modi e termini stabiliti e non intervenga alla seduta la metà dei 
consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti par-

te del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, 
partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 14
Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comu-
nale neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli elet-
ti e la stessa deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale com-
prende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla co-
municazione da parte del Sindaco della nomina della Giunta 
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, con-
tenuti in un apposito documento che deve essere approvato 
dal Consiglio a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa 
possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si 
discute.

4. Per la validità dell’adunanza e delle deliberazioni si appli-
cano le norme previste dall’art. 13 del presente Statuto.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segre-
tario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, 
non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior nu-
mero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le 
relative attribuzioni.

Art. 16
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanen-
ti, temporanee o speciali.

2. Il Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di 
competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Le commissioni comunali costituiscono un’articolazione 
dei lavori del Consiglio, svolgono compiti istruttori e consultivi.

4. I membri delle commissioni sono nominati dal Consiglio 
comunale.

5. Il capogruppo, o suo delegato, di un gruppo consiliare non 
rappresentato in seno alla commissione, può partecipare ai la-
vori della stessa senza diritto di voto.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rap-
presentanti di forze sociali, politiche ed economiche, esperti per 
l’esame di specifici argomenti.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 17
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di fa-
vorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle specia-
li è l’esame di materie relative a questioni di carattere particola-
re o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

– la nomina del presidente della commissione;
– le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 

di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
– forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziati-

ve sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovve-
ro in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la 
preventiva consultazione;

– metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, 
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;

– forme di pubblicità dei lavori.

Art. 18
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-

la trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta risponde al Consiglio comunale della propria 

attività.
4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli 

obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Con-
siglio comunale.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Con-
siglio comunale.

6. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione 
comunale, raggruppati per settori omogenei.

7. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti del-
la Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

8. Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire ad ogni Assesso-
re funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e può 
delegare la firma degli atti relativi.

Art. 18-bis
Consiglieri incaricati

1. Il Sindaco ha la facoltà di attribuire ad uno o più consiglieri 
comunali incarichi specifici, temporalmente correlati agli obiet-
tivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per progetti mirati.

2. L’attribuzione di tali incarichi dà la facoltà al consigliere di 
partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il 
settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa 
attinenti.

3. Il consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti pre-
visti per l’elezione ad assessore dall’art. 30 del presente Statuto.

Art. 19
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la pre-
siede, e di un numero di Assessori sino a quello massimo con-
sentito dall’art. 47 TUEL.

Gli Assessori possono essere nominati anche fra i cittadini non 
facenti parte del Consiglio comunale ed aventi requisiti di eleg-
gibilità alla carica di consigliere comunale.
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Art. 20
Vice-Sindaco

1. Con le stesse modalità di cui al comma 8 dell’articolo 18 
del presente Statuto, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori 
le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del 
Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza 
della carica, nelle ipotesi di cui all’art. 31-bis del presente Statuto.

In mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci 
l’assessore più anziano di età.

Art. 21
Nomina degli assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà co-
municazione al Consiglio comunale nella prima seduta succes-
siva all’elezione.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che sta-
bilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti 
dai singoli assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa 
decisione che risulti nel verbale della Giunta stessa.

Art. 23
Attribuzioni

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’art. 48 
TUEL, che così dispone:

a) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-
ne ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

b) La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, 
commi 1 e 2, TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non 
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o 
degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’at-
tuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annual-
mente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività proposi-
tive e di impulso nei confronti dello stesso.

c) E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei re-
golamenti degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio.

2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza 
della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a va-
lenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del 
Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), TUEL.

Art. 24
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’interven-
to della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei 
voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste 
espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione 
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni 
concernenti persone.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui 
debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «per-
sone», il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in se-
duta «segreta».

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, 
secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Se-
gretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in 
stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea 
da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari o di giunta sono firmati dal 
Presidente e dal Segretario.

Art. 25
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza 
e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo 
dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status 
e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale orga-
no di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto - organizzazio-
ne delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diret-
to e secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro 
del Consiglio comunale. Il Sindaco è il capo del governo locale 
ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presiden-
za, di sovrintendenza e di amministrazione.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-

mazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario co-

munale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del 
Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed infor-

mazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 
azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle 
stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire 
le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle 
istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Co-
mune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal 
Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 
Giunta.

Art. 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, 

tenendo conto delle eventuali richieste pervenute da consiglieri 
o altri organismi di partecipazione, nel rispetto del Regolamento; 
l’eventuale non inserimento delle richieste pervenute dai consi-
glieri deve essere motivato per iscritto al proponente;

b) dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo pre-
siede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata 
da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione a ter-
mini di legge;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco pre-
siedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto infor-
male la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue com-
petenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o consiglieri 
comunali);

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non ri-
entranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario 
comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al 
Consiglio;

h) esercita le funzioni di Ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 29
Giuramento e distintivo

1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento 
nelle forme previste dal TUEL.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracol-
la della spalla destra.
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Art. 30
Ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche 

di Sindaco e Assessore
1. Le cause di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche di 

Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco 

l’avere ricoperto la medesima carica nei due mandati consecu-
tivi immediatamente precedenti.

3. Costituisce causa di incompatibilità alla carica di Assesso-
re l’aver ricoperto la medesima carica nei due mandati conse-
cutivi immediatamente precedenti.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta 
comunale ascendenti e discendenti, fratelli e coniugi, non pos-
sono inoltre farne parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i 
parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del 
Comune.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi 
al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta 
del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni 
degli stessi.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente 
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il 
Sindaco. La mozione può essere proposta anche nei confronti di 
un singolo Assessore.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è 
notificata agli interessati a cura del Segretario comunale.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio 
comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi prov-
vede il Prefetto previa diffida.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è 
presieduta dal Sindaco.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori parteci-
pano alla discussione e alla votazione.

9. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del 
Sindaco e della Giunta comporta lo scioglimento del Consiglio 
e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 31 bis
Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all’inse-
diamento dei successori, salvo il caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia per il quale si applicano le disposizioni indi-
cate nel precedente articolo.

2. Il Vice–Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimen-
to temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio 
delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 59 TUEL.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di 
Assessore, il Sindaco dispone l’assegnazione provvisoria delle 
funzioni a sé o ad altro Assessore.

4. Nell’ipotesi del comma 3, il Sindaco surroga l’Assessore 
cessato dalla carica nominando il suo successore, dandone 
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta im-
mediatamente successiva.

5. Nell’ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le 
relative funzioni vengono assunte dal Sindaco o da un altro As-
sessore da lui delegato.

Art. 31 ter
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dall’art. 53, 
comma 3, TUEL, che così dispone:

a) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazio-
ne al Consiglio.

In tal caso il Prefetto procederà al controllo sugli organi con 
contestuale nomina di un commissario.

Art. 31 quater
Decadenza dalle cariche di Sindaco e Assessore

1. La decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore av-
viene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incom-
patibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della 
carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalle legge.

2. L’Assessore che non interviene a tre sedute consecutive 
della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’uf-
ficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il 
termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all’interessa-
to della proposta di decadenza.

4. La pronuncia di decadenza del Sindaco comporta la de-
cadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all’art. 31-ter dello 
Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 31-bis del 
presente Statuto.

Art. 31 quinquies
Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone co-
municazione al Consiglio comunale nella prima seduta imme-
diatamente successiva.

Si applicano in tal caso quanto stabilito dall’art. 31-bis, commi 
3 e 4, del presente Statuto.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI

Art. 32
Segretario comunale

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Ente si av-
vale dell’opera del Segretario comunale, le cui competenze, re-
sponsabilità e stato giuridico sono disciplinati dalla legge.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive imparti-
tegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrain-
tende all’esercizio delle funzioni dei dirigenti e degli apicali 
dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa 
dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi 
e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

3. Adempie compiti di collaborazione, coordinamento e fun-
zioni di assistenza giuridico - amministrativa a favore degli orga-
ni dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
generale, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Assicura, con i dirigenti e gli apicali, la attuazione dei prov-
vedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta comu-
nale e dal Sindaco.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con fun-
zioni consultive, referenti e di assistenza in merito alla legittimità 
delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riu-
nioni, curandone la verbalizzazione.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le al-
tre funzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, in particola-
re, le seguenti:

a) può rogare i contratti nell’interesse dell’Ente;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento 
del personale, ivi comprese quelle per il reclutamento delle qua-
lifiche dirigenziali;

c) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e 
la pubblicità degli atti;

d) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna con-
nessi all’esercizio delle sue competenze.
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Art. 33
Vice Segretario

1. Un dipendente dell’Ente di categoria D o un Dirigente, no-
minato dal Sindaco, in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
qualifica iniziale di Segretario comunale oltre alle attribuzioni 
specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può 
esercitare le funzioni «vicarie» del Segretario comunale, da assol-
vere nei soli casi di assenza o di impedimento del titolare dell’uf-
ficio. Non determina assenza o impedimento il temporaneo 
esercizio delle funzioni in altra sede.

TITOLO III
UFFICI E SERVIZI

Art. 34
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una at-
tività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per 
progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da cia-
scun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e 
del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazio-
ne e di gestione della struttura interna.

Art. 35
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istitu-
zionali dell’Ente secondo le forme del Regolamento, è articolata 
in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzional-
mente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 36
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle pre-
stazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strut-
ture, la formazione, la qualificazione professionale e la respon-
sabilità dei dipendenti, esternabile mediante l’acquisizione di 
pareri da parte del responsabile del settore.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Art. 36 bis
Responsabile di area e Responsabile del procedimento

1. Compete ai Responsabili di area la direzione dell’area stes-
sa e la gestione delle risorse umane ed economiche secondo i 
criteri del presente Statuto e del TUEL e successive modificazioni 
e integrazioni.

2. Spettano ai Responsabili di area tutti i compiti, compresa 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che im-
pegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla 
legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politi-
co-amministrativo degli organi di governo del Comune o non 
rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale di 
cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 TUEL.

3. Esprimono pareri in ordine alla regolarità tecnica su ogni 
proposta di deliberazione, su materie rientranti nella propria 
competenza, da sottoporre alla Giunta o al Consiglio comunale.

4. Il Responsabile di ciascuna area provvede ad assegnare 
a sé o ad altro dipendente addetto all’area la responsabilità 
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del prov-
vedimento finale. Fino a quando non sia effettuata tale asse-
gnazione è considerato responsabile del singolo procedimento 
il relativo Responsabile di area.

5. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisi-

ti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’ema-
nazione di provvedimento;

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli 
atti necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito 
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio 
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le 
conferenze di servizi di cui all’articolo 14 della Legge n. 241/1990 
e successive modificazioni ed integrazioni;

d) predispone e trasmette il preavviso di provvedimento ne-
gativo nei procedimenti ad istanza di parte;

e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento fi-
nale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’ado-
zione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento 
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può 
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsa-
bile del procedimento se non indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale.

Art. 36 ter
Corpo di Polizia Locale

1. Il Comune è dotato di un Corpo di Polizia Locale.
2. Il medesimo è diretto da un Comandante nominato dal 

Sindaco.
3. Al Comandante del Corpo di Polizia Locale e ai membri 

dello stesso sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui alla 
legge-quadro 7 marzo 1986 n.65 e alla legge regionale 14 aprile 
2003, n. 4, nonché a successive leggi in materia.

4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti 
all’osservanza dell’apposito regolamento comunale approvato 
dal Consiglio comunale.

Art. 36 quater
Dirigenza

1. I dirigenti hanno il coordinamento, la direzione e la gestio-
ne amministrativa dei settori funzionali ai quali sono preposti e 
ne assumono la responsabilità, hanno altresì la responsabilità 
generale dei procedimenti amministrativi di competenza degli 
uffici cui sono preposti, secondo la legge.

2. L’accesso ai posti di organico inquadrati nelle qualifiche di-
rigenziali avviene di regola a mezzo di pubblico concorso.

Art. 36 quinques
Incarichi esterni

1. Quando non sia possibile avvalersi del personale in servi-
zio, per ragioni d’urgenza, di insufficienza di organico o per ne-
cessità di utilizzo di particolari capacità tecnico-specialistiche, 
la copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, 
nonché delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, 
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto 
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di 
diritto privato, ai sensi dell’art. 110 TUEL, fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 36 sexties
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale, ai sensi dell’art. 90 TUEL, può disporre 
la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sin-
daco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni 
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 37
Forme di gestione dei Servizi Pubblici

1. Il Comune organizza e governa il sistema dei servizi pub-
blici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività 
rivolte a promuovere e realizzare fini sociali ed a promuovere lo 
sviluppo della Comunità, nel rispetto ed in attuazione della legi-
slazione statale e regionale in materia. Riconosce altresì, in rela-
zione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, 
la necessità di collaborare con altri soggetti pubblici e privati, 
tutte le volte che ciò sia opportuno per una gestione più effica-
ce, efficiente ed economica dei servizi pubblici.

2. Le relazioni tra il Comune e qualunque soggetto incarica-
to totalmente o parzialmente della gestione ed erogazione dei 
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servizi pubblici locali sono regolate da un contratto di servizio, 
nel quale sono indicati con completezza e precisione diritti 
ed obblighi assunti dalle parti. Il contratto di servizio individua 
espressamente gli standard, i livelli, i costi ed i ricavi del servizio 
da gestire o da erogare e gli strumenti di controllo e verifica su 
tali attività.

3. Spetta al Consiglio comunale deliberare in ordine ai con-
tratti di servizio, all’organizzazione dei servizi pubblici, alla loro 
assunzione e dismissione, alla costituzione ed alla disciplina di 
organismi, enti o forme di collaborazione per la gestione e l’ero-
gazione degli stessi, alla concessione ed all’affidamento dei ser-
vizi medesimi, nonché alla selezione dei concessionari e degli 
affidatari ed alla partecipazione del Comune in società di ca-
pitali che abbiano per oggetto la gestione dei servizi pubblici o 
delle reti a ciò funzionali, ed altresì in merito alla proprietà ed al-
la gestione delle relative reti, dotazioni patrimoniali ed impianti.

4. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Monta-
na l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria 
competenza quando la dimensione comunale non consenta di 
realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 38
Servizi pubblici privi di rilevanza economica generale

1. I servizi pubblici, ai quali la disciplina statale e comunitaria 
non riconoscono carattere di rilevanza industriale o comunque 
rilevanza economica generale, sono affidati in forma diretta, 
mediante stipulazione di un contratto di servizio, ad istituzioni o 
aziende speciali anche consortili o società di capitali in mano 
pubblica, nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, in relazione alle dimen-
sioni ridotte o ad altre caratteristiche del servizio, il Comune può 
provvedere alla gestione dello stesso in economia, secondo le 
disposizioni degli appositi regolamenti, oppure, limitatamente 
ai servizi culturali e del tempo libero, affidarne direttamente la 
gestione ad associazioni o fondazioni partecipate dal Comune.

3. Per motivate e serie ragioni tecniche, economiche o di uti-
lità sociale, i servizi di cui al comma precedente possono essere 
affidati con contratto di servizio a terzi, in base a procedure ad 
evidenza pubblica stabilite dalla legislazione di settore, nazio-
nale e regionale, o, in mancanza, con apposito regolamento 
comunale.

Art. 38 bis
Servizi pubblici di rilevanza economica generale

1. La normativa comunitaria, nazionale e regionale individua i 
servizi pubblici di rilevanza economica generale.

2. Nel caso in cui non sia vietato da normative di settore, il Co-
mune, anche in forma associata, può conferire la proprietà delle 
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società 
di capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società 
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a di-
sposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove 
prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ul-
tima, a fronte di un canone stabilito dall’Autorità di settore, ove 
previsto o dal Comune. Alla società suddetta il Comune può an-
che assegnare la gestione delle reti, nonché il compito di esple-
tare le gare.

3. Il Comune stabilisce i settori ed i casi nei quali l’attività di 
gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione di 
servizi pubblici di rilevanza economica generale, nei casi e con 
le modalità definite dalla normativa generale e di settore comu-
nitaria, nazionale e regionale.

4. L’erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ge-
nerale, comprendente tutte le attività legate alla fornitura agli 
utenti finali del servizio stesso, è affidata a società di capitale 
scelte con le modalità previste dalla legge.

5. Nel caso in cui non sia vietato dalla normativa di settore 
e se ne motivi congruamente la convenienza economica, l’at-
tività di erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica 
generale può essere affidata dal Comune congiuntamente ad 
una parte od all’intera attività di gestione delle reti e degli im-
pianti di sua proprietà.

6. Il confronto concorrenziale e l’eventuale affidamento con-
testuale di cui ai commi precedenti sono regolati sulla base del-
la disciplina comunitaria, nazionale e regionale, tenendo conto 
di ciò che è economicamente e funzionalmente più vantaggio-
so per la comunità locale.

Art. 38 ter
Società di capitali

1. Il Comune può costituire società di capitali ed assumere 
partecipazioni in società di capitali esistenti per la gestione di 
servizi pubblici o delle relative reti, previa deliberazione del Con-
siglio comunale che determini gli oneri a carico del Comune e 
le condizioni per l’equilibrio gestionale della società.

2. La selezione di soci privati, quando necessaria, avviene 
sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale, 
adottando procedure ad evidenza pubblica oggettive e traspa-
renti, che consentano una pluralità di offerte ed il confronto tra 
le stesse in base alle esigenze economiche, finanziarie e tecni-
che del servizio che la società svolge o è destinata a svolgere.

3. Nell’ipotesi in cui il comune decida di costituire una società 
di capitali, il Consiglio comunale approva un piano tecnico - fi-
nanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni 
concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stes-
sa, nonché alle modalità di controllo sistematico dell’attività di 
gestione ed il flusso di informazioni da trasmettere al Comune. 
Conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresen-
tanza numerica del Comune, nel Consiglio d’amministrazione 
e nel Collegio Sindacale, e la facoltà, a norma dell’art. 2449 del 
Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

Art. 38 quater
Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 63 del TUEL in te-
ma di incompatibilità, non costituisce causa di ineleggibilità o 
di incompatibilità ai sensi dell’art. 67 del TUEL, il conferimento al 
Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali di incarichi di 
presidenza o di consigliere di amministrazione di:

a) consorzi per la gestione associata di servizi e funzioni;
b) istituzioni o Aziende speciali;
c) fondazioni ed Associazioni senza fini di lucro;
d) società di capitali partecipate dal Comune di Gavardo, 

costituite unicamente per la gestione dei servizi comunali.

Art. 39
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative 
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la 
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti 
interni approvati, questi ultimi dal consiglio di amministrazione 
delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono no-
minati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’e-
lezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di 
amministrazione.

Art. 40
Istituzione

1. Il Consiglio comunale, per l’esercizio dei servizi sociali, cul-
turali, ricreativi e sportivi che necessitano di particolare auto-
nomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto 
contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizza-
zione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito 
piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le 
forme di finanziamento e le dotazione di beni immobili e mobili, 
compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma, determina, 
altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organiz-
zativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia 
gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigi-
lanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assun-
to con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad al-
to contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio co-
munale al momento della costituzione ed aggiornati in sede 
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo 
dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazio-
ne, il presidente e il direttore.
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Art. 41
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzio-
ne sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti 
per l’elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza 
di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori 
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la 
posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di am-
ministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione 
a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Ammini-
strazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta 
in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua compe-
tenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di 
Amministrazione.

Art. 43
Il Direttore

1. Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco con le 
modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del per-
sonale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedi-
menti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle 
decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono no-
minati dal Sindaco, nei termini di legge.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revo-
cati dal Sindaco.

Art. 45
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale de-
vono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le 
società stesse ed il Comune.

2. Il Comune può aderire, in vista di una migliore gestione dei 
servizi e del territorio, a società di capitali misti pubblico – privato.

Art. 46
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comu-
nità Montana, e la Provincia per promuovere e ricercare le for-
me associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in 
relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli 
obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 47
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri docu-
menti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico – finanziaria 
dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uf-
fici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti fi-
nanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamen-
tali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione 
dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizza-
tivi e funzionali dell’ufficio dei revisori dei conti e ne specificano 
le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 

con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – fun-
zionale tra la sfera di attività dei revisori dei conti e quella degli 
organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 48
Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è discipli-
nata dalla normativa statale.

2. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dal-
le norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono pos-
sedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a 
consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità 
previsti dalla legge.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompa-
tibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipen-
denza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modali-
tà di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, 
le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle SPA.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti 
nel regolamento, i revisori avranno diritti di accesso agli atti e 
documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

5. L’organo di revisione può partecipare alle sedute del Con-
siglio comunale.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di col-
laborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente 
con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare 
unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento 
del rapporto puramente istituzionale.

TITOLO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 50
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi 
d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 51
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei componenti.

Art. 52
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, 
promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e 
gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoria-
le, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente 
l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi 
delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo 
precedente.
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2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo 
comma del precedente art. 51, deve prevedere l’obbligo di pub-
blicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori 
degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, ap-
prova lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordina-
mento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le 
norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto 
compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei 
principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio 
comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme 
e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l’o-
biettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più 
efficienti alla collettività.

Art. 54
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordina-
mento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le 
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazio-
ni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazio-
ne d’intenti della Giunta comunale, con l’osservanza delle altre 
formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribu-
ite con lo Statuto.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA

DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associa-
tive, le organizzazioni di volontariato e gli organismi che promuo-
vono la formazione della gioventù.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 56
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tran-
ne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai rego-
lamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappre-
sentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio 
dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante 

comunicazione personale contenente le indicazioni previste per 
legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti re-
sponsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di indi-
viduazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nu-
mero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo, a mezzo di pubblicazione all’albo o 
altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubbli-
cizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro il termine previsto dalla comunicazio-
ne personale o nel provvedimento pubblicato, possono presen-
tare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro i termini di legge dalla 
ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve 
pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue con-
clusioni all’organo comunale competente all’emanazione del 
provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle 
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato 
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddit-
torio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’amministrazione deve, in ogni caso, espri-
mere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, 
la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere 
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regola-
mento sottrae all’accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i sogget-
ti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento.

Art. 57
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’amministrazione.

2. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della rispo-
sta, nonché adeguate misure di pubblicità.

Art. 58
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, 
agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su 
questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al secondo comma dell’articolo pre-
cedente determina la procedura della petizione, i tempi, le for-
me di pubblicità e l’assegnazione dell’organo competente, il 
quale procede nell’esame e predispone le modalità di interven-
to del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archivia-
zione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta 
nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclu-
sivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere 
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 
giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chie-
dendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una di-
scussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque 
tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima se-
duta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.
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Art. 59
Proposte

1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione 
di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni suc-
cessivi all’organo competente, corredate dal parere dei respon-
sabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attesta-
zione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 60
Referendum – Diritti di accesso

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di 
esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifesta-
zioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione ammini-
strativa, con il limite di una consultazione referendaria all’anno, 
anche con più quesiti.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi sta-
tali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consul-
tazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consi-

glieri assegnati.
4. Il Consiglio comunale fissa con regolamento l’ammissibili-

tà, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
Il regolamento dovrà normare anche gli altri istituti previsti dal 

presente Statuto concernenti la partecipazione dei cittadini.
5. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se i 

voti attribuiti alla risposta positiva raggiungono la maggioranza 
del 50% + 1 dei voti validi, con una partecipazione al voto del 
50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Art. 61
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, l’Organo competente delibera i relativi e successivi 
atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za assoluta dei componenti assegnati dell’Organo competente.

TITOLO IV
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 62
Principi generali

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di vo-
lontariato, di associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, 
finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione 
sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell’ambiente naturale 
e del patrimonio culturale ed artistico.

2. Le organizzazioni di cui al comma precedente, ai fini di in-
trattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle struttu-
re ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite nelle forme 
di legge e presentare domanda di iscrizione nell’apposito albo.

3. L’iscrizione all’albo è deliberata dalla Giunta comunale.
4. I relativi requisiti generali di iscrizione all’albo di cui sopra 

sono stabiliti in un apposito regolamento.

Art. 63
Rapporti con le associazioni

1. Le scelte amministrative, salvo quelle a carattere contribu-
tivo, che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle 
associazioni, devono essere precedute dall’acquisizione di pa-
reri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni 
dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 64
Organismi e partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipa-
zione dei cittadini. Tutte le aggregazioni di cittadini e/o associa-
zioni riconosciute hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli 
precedenti.

2. L’Amministrazione comunale, per la gestione di particolari 
servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli che 
rappresentano interessi circoscritti al territorio comunale sono 
sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a 
porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 
giorni dalla richiesta.

Art. 65
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di 
natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e or-
ganizzativo. Nei limiti delle possibilità, l’Amministrazione fornisce 
anche le strutture logistiche.

Art. 66
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni comunali, su richiesta delle associazioni e 
degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rap-
presentanti di questi ultimi.

Art. 67
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di ac-
cesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestisco-
no servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal 
regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni le-
gislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto 
dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rila-
scio di copie.

Art. 68
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e 
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo, anche 
dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il 
massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzati-
vi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a 
garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi so-
pra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti 
dall’art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.
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2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 350 cittadini per 
proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto 
redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista 
per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità.

4. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’a-
brogazione totale o parziale dello Statuto, su proposta di almeno 
un terzo dei consiglieri in carica, sono deliberate dal Consiglio 
comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del TUEL.

5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello 
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di delibera-
zione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

6. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale 
dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

7. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o 
parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso al-
meno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima 
modifica.

8. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal 
Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della 
durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 70
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materia di competenza riservata dalla legge gene-

rale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata 
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati 
nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle al-
tre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun 
consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60 
del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consulta-
ti i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’al-
bo: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposi-
zioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per 
la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è 
divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sot-
toposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva co-
noscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda 
consultarli.

Art. 71
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi 

sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono 
essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento co-
munale, contenuti nella Costituzione, nel TUEL, ed in altre leggi e 
nello Statuto stesso, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 72
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legi-
slative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle 
proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di 
legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate 
per 15 giorni consecutivi all’albo. Durante tale periodo devono 
altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano 
conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda 
consultarle.

4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzio-
nali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze 

contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 
50, comma 5, e all’art. 54, comma 2, del TUEL. Tali provvedimenti 
devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, ne-
cessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo 
in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve es-
sere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubbli-
cata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 73
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferi-
mento alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni da 
quello successivo alla sua pubblicazione all’albo.
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Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 
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INDICE

PARTE I 

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I

  PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità dell’ Ente 

Art. 3 Forme associative 

Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 5 Territorio, sede, stemma e gonfalone per bollo

TITOLO II

  FUNZIONE NORMATIVA

Art. 6 Statuto

Art. 7 Approvazione dello Statuto

Art. 8 Regolamenti 

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE

SEZIONE I 

FORME E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Principi generali della partecipazione

Art. 10 Istanze, petizioni e proposte

SEZIONE II

 L’INFORMAZIONE E L’ACCESSO

Art. 11 Informazione

Art. 12 Pubblicazione degli atti

Art. 13 Accesso agli atti e alle informazioni

SEZIONE III

 CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 14 La consultazione

Art. 15 Albo delle forme associative

Art. 16 Referendum

PARTE II

 GLI ORGANI DI GOVERNO

TITOLO I 

GLI ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I

GENERALITA’

Art. 17 Gli organi di governo

Art. 18 Attribuzioni ed esercizio delle funzioni

SEZIONE II
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Attribuzioni e competenze
Art. 20 Convocazioni
Art. 21 Commissioni Consiliari permanenti
Art. 22 Attribuzioni delle Commissioni Consiliari permanenti
Art. 23 Consiglieri Comunali
Art. 24 Dimissioni, surrogazione, supplenza dei Consiglieri 

Comunali
Art. 25 Decadenza dei Consiglieri Comunali
Art. 26 Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 27 Gruppi consiliari
Art. 28 Discussione del programma di governo

SEZIONE III
 LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 La Giunta Comunale
Art. 30 Attribuzioni
Art. 31 Composizione e nomina
Art. 32 Sedute
Art. 33 Funzionamento della Giunta Comunale

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA 

GIUNTA COMUNALE

Art. 34 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 35 Regolamento

SEZIONE V
IL SINDACO

Art. 36 Il Sindaco 
Art. 37 Attribuzioni del Sindaco
Art. 38 Ordinanze
Art. 39 Sostituzione del Sindaco

TITOLO II
 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40 Il Segretario comunale

SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 41 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 42 Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici 
Art. 43 Il procedimento
Art. 44 Controlli interni e di gestione 
Art. 45 Conferenza dei servizi
Art. 46 Nomina dei rappresentanti
Art. 47 I servizi pubblici locali

TITOLO III
 PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA’

Art. 48 Principi
Art. 49 Bilancio



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 22 – Bollettino Ufficiale

Art. 50 Patrimonio
Art. 51 Il Revisore dei conti

TITOLO IV
 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 52 Aziende speciali ed Istituzioni

TITOLO V
 NORME FINALI 

Art. 53 Norme transitorie e finali
——— • ———
PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA’

Art. 1
(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco è un ente autonomo lo-
cale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo , è dotato di autonomia statutaria, norma-
tiva, organizzativa ed amministrativa.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali, per l’organizzazione e lo svolgimento della 
propria attività, alla quale provvede nel rispetto della Costituzio-
ne, dei principi fissati dalle leggi dello Stato, della Regione e del 
presente Statuto.

3. Appartengono alla comunità di Bagnolo Cremasco colo-
ro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora an-
che temporanea o vi svolgono abitualmente la propria attività 
lavorativa. Vi appartengono, altresì, i cittadini residenti all’estero, 
iscritti all’AIRE di Bagnolo Cremasco .

Art. 2
(Finalità dell’Ente)

1. L’azione istituzionale del Comune di Bagnolo Cremasco è 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di giustizia 
sociale e di progresso economico:

a) la trasparenza e la pubblicità, l’economicità, l’ efficacia, 
l’efficienza e la rapidità caratterizzanti gli atti amministrativi e le 
iniziative pubbliche di competenza, con l’apporto della parteci-
pazione popolare, sia collettiva che della singola persona, ba-
sata su rapporti di civica fiducia, intercorrenti tra la comunità e 
l’amministrazione comunale;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sto-
riche, culturali e artistiche caratterizzanti il proprio territorio per 
garantire alla collettività una migliore qualità della vita, l’ adozio-
ne di idonee misure necessarie a conservare e difendere l’am-
biente , la difesa del suolo e del sottosuolo attraverso politiche 
di contrasto dell’ inquinamento atmosferico, acustico e delle 
acque, nonché il riconoscimento del diritto umano all’acqua, 
ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indi-
visibile, inalienabile, e la tutela dell’ acqua come bene comune 
pubblico ;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali 
esistenti nel proprio ambito al fine di garantire ad ogni persona 
pari diritti ed opportunità;

d) la difesa e la tutela della vita umana nell’arco della sua 
esistenza;

e) il riconoscimento della famiglia come ambito primario di 
formazione della persona;

f) la promozione, il potenziamento ed il godimento dei servizi 
sociali per tutti i cittadini; 

g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed in-
tegrale di miglioramento sociale e di tutela attiva della persona 
anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di 
volontariato;

h) l’ attuazione e la promozione di interventi in materia di as-
sistenza ,  integrazione sociale e diritti delle persone affette da 
disabilità fisica e/o psichica; 

i) il consolidamento e l’ampliamento dello spirito di solidarie-
tà e la realizzazione di rapporti tra cittadini ad esso improntati;

j) il sostegno delle iniziative educative culturali e del tempo 
libero, promosse anche da associazioni ed enti giuridicamente 
riconosciuti;

k) la promozione dell’iniziativa economica, pubblica e pri-
vata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo 
economico e di cooperazione;

l) la valorizzazione delle autonomie locali;
m) l’adesione ad ogni organizzazione comunitaria interna-

zionale che riconosca i principi fondamentali della Carta Euro-
pea delle Libertà e delle Autonomie; 

n) il perseguimento della collaborazione e della cooperazio-
ne con tutti i soggetti pubblici o privati, promuovendo la par-
tecipazione dei cittadini , delle forze sociali ed economiche all’ 
amministrazione ;

o) l’integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei ser-
vizi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e diminuire i costi e di 
migliorare la qualità dei servizi attraverso il miglioramento pro-
gressivo delle prestazioni; 

p) la promozione di un organico assetto del territorio, nel qua-
dro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle 
infrastrutture sociali e degli impianti agricoli industriali, artigiana-
li, e commerciali, l’attuazione di un sistema coordinato di traffico 
e circolazione, adeguandolo ai fabbisogni della popolazione 
e la predisposizione di idonei strumenti, di pronto intervento da 
prestare al verificarsi di pubbliche calamità;

q) la promozione dello sport dilettantistico, delle attività ricre-
ative e del tempo libero.

Art. 3
(Forme Associative)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco promuove e favorisce la 
gestione di servizi o funzioni in materia di coordinamento con 
altri Comuni e l’eventuale concorso della Provincia, mediante 
convenzioni, consorzi, accordi di programma tesi anche alla ri-
soluzione dei problemi specifici della propria area territoriale.

Art. 4
(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi con-
tenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 
sindacali , culturali e religiose operanti nel suo territorio.

Art. 5
(Territorio, Sede, Stemma, Gonfalone e Bollo )

1. L’area territoriale del Comune di Bagnolo Cremasco è co-
stituita dal territorio di Bagnolo Cremasco e dalla frazioni di Gat-
tolino e del Moso. 

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,37 e confina: 
– a Nord con il Comune di Trescore Cremasco (Provincia di 

Cremona);
– a Est con il Comune di Crema (Provincia di Cremona);
– a Sud con il Comune di Chieve (Provincia di Cremona);
– a Ovest con il Comune di Crespiatica ( Provincia di Lodi ) 

con i Comuni di Palazzo Pignano e Cremosano (Provincia di 
Cremona).

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Bagnolo Cre-
masco – via Geroldi n. 1/3.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di 
norma, nella sala consiliare presso la sede comunale.

5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Comune di Bagnolo Cremasco e con lo stemma concesso con 
deliberazione del Podestà n. 9 del 9 febbraio 1932 riconosciuto 
con regio decreto in data 17 maggio 1932.

6. Il Comune ha un proprio stemma, gonfalone e bollo con le 
seguenti caratteristiche:

Stemma: «un castello di argento in campo rosso sormontato 
da una ruota di mulino e corona nobiliare ed avvolto da due 
rami (uno di quercia e l’ altro di alloro), che si incrociano»;
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Gonfalone: « un castello di argento in campo rosso sormonta-
to da una ruota di mulino e corona nobiliare ed avvolto da due 
rami ( uno di quercia e l’ altro di alloro), che si incrociano»,

Bollo: «è costituito dallo stemma del Comune stesso racchiuso 
in due cerchi concentrici con la scritta Comune di Bagnolo Cre-
masco (Provincia di Cremona)».

TITOLO II
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 6
(Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale e nell’ambito dei principi fissati dalla legge stabili-
sce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente. Ad es-
so devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 7
(Approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale col voto 
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in 
successive sedute da tenersi entro 30 gg. e lo Statuto è approva-
to se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati.
Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche Statutarie.

2. Lo Statuto è pubblicato sul BURL, affisso per 30 giorni conse-
cutivi all’albo pretorio dell’ente e inviato al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissio-
ne all’albo pretorio dell’Ente.

4. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul sito dell’ 
Ente, onde assicurare l’effettiva conoscibilità.

Art. 8
(Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, 
il Comune può adottare regolamenti per l’organizzazione ed il 
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazio-
ne e per il funzionamento degli organi.

2. I regolamenti costituiscono lo strumento propulsivo dell’atti-
vità del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio, al 
quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogar-
li, fatti salvi quelli per i quali prevede la competenza della Giunta 
Comunale in materia di adozione del regolamento degli uffici 
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’al-
bo pretorio. Dopo l’ adozione la prima pubblicazione viene ef-
fettuata congiuntamente alla delibera in conformità alle dispo-
sizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, mentre la 
seconda pubblicazione viene effettuata per la durata di 15 gior-
ni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 
I regolamenti vengono pubblicati sul sito dell’ Ente, onde assicu-
rare l’effettiva conoscibilità. 

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9
(Principi generali della partecipazione)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco ispira la propria attività al 
principio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati 
alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministra-
tive, dei programmi.

Art. 10
(Istanze, Petizioni, Proposte)

1. Le istanze, le petizioni, e le proposte dei cittadini singoli e 
delle associazioni dirette a promuovere interventi per la migliore 
tutela di interessi collettivi sono presentate in forma scritta al Sin-

daco, che le trasmette immediatamente al competente organo 
di governo ed al responsabile del procedimento. 

2. Il responsabile del procedimento si esprime in forma scritta 
nel termine di gg. 30. 

3. Il Sindaco, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale si 
pronunciano , secondo le proprie competenze , nel termine di 
ulteriori 30 giorni.

SEZIONE II

L’INFORMAZIONE E L’ACCESSO

Art. 11 
(Informazione)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco:

a) assicura ai cittadini l’informazione tempestiva ed esaurien-
te sull’attività degli organi e degli uffici;

b) assicura la pubblicazione, nelle forme stabilite dal Regola-
mento e dallo Statuto, del bilancio preventivo e del rendiconto 
di gestione, della relazione del Revisore del Conto, dei bandi di 
concorso per l’assunzione del personale, degli atti di pianifica-
zione e programmazione, delle gare d’appalto.

2. Le adunanze del Consiglio Comunale sono rese pubbliche 
nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e/o dal Regola-
mento per il funzionamento dell’ organo consiliare e l’ordine del 
giorno è depositato nell’Albo Pretorio per la libera consultazione.

Art.12
(Pubblicazione degli atti)

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determina-
zioni dei responsabili di servizio sono affissi all’Albo Pretorio an-
che telematico del Comune di Bagnolo Cremasco, in ossequio 
alle disposizioni di legge, per favorire l’informazione sull’attività 
amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire altre forme di pubblica-
zione degli atti deliberativi per rendere più efficace l’informazio-
ne ai cittadini.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono consultabili in luo-
ghi appositi aperti al pubblico (Albo Pretorio e Bacheche) o sul 
sito istituzionale del Comune di Bagnolo Cremasco.

Art. 13
(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. Tutti gli atti del Comune di Bagnolo Cremasco sono pub-
blici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di 
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazio-
ne del responsabile del servizio che ne vieti l’esibizione, confor-
memente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o dal 
regolamento di accesso agli atti, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese.

2. Il Comune di Bagnolo Cremasco assicura a tutti i cittadi-
ni l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni 
in suo possesso, al fine di realizzare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

3. Il Regolamento di accesso agli atti stabilisce le modalità di 
esercizio del diritto di accesso.

4. Il Regolamento di accesso agli atti individua le categorie 
di documenti sottratti temporaneamente all’accesso, nei limiti 
fissati dalla legge, per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza 
di terzi.

SEZIONE III

CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 14
(La consultazione)

1. Il Regolamento degli istituti di partecipazione individua gli 
atti deliberativi fondamentali per i quali è obbligatoria la preven-
tiva consultazione dei cittadini singoli o associati e stabilisce le 
forme della consultazione.
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Art. 15
(Albo delle forme associative)

1. Ai fini della promozione, consultazione e gestione dei servizi 
è istituito l’Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinate dal 
regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre li-
bere forme associative, non devono avere fini di lucro, devono 
assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune di 
Bagnolo Cremasco, devono garantire la rappresentatività de-
gli interessi dei cittadini locali, devono articolarsi secondo una 
strutturazione democratica che consenta la partecipazione de-
gli iscritti alle decisioni.

Art. 16
(Referendum)

1. Possono presentare la richiesta di referendum consultivi:

a) i cittadini elettori del Comune;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti.

2. Non possono essere promossi referendum su:

– revisione dello Statuto;

– materie di tributi locali e tariffe;

– attività amministrative vincolate alle leggi statali e regionali;

– materie che sono state oggetto di referendum comunale 
nell’ultimo biennio.

– l’ordinamento, la dotazione organica ed il trattamento eco-
nomico del personale;

– i provvedimenti normativi o di carattere generale e gli stru-
menti urbanistici attuativi;

– le designazioni e nomine di rappresentanti, ai sensi degli ar-
ticoli 42 e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo 
unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali);

– tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e 
alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona 
umana. 

3. La richiesta di referendum indicata al punto a) deve essere 
presentata al Sindaco del Comune di Bagnolo Cremasco da 
un Comitato promotore costituito da almeno sei persone e cor-
redato da:

– i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

– il testo del quesito da sottoporre al referendum;

– la sottoscrizione del 30% dei cittadini residenti, aventi diritto 
di voto, prendendo a riferimento per il calcolo degli iscritti alle 
liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle 
forme di legge.

5. L’ammissibilità del referendum viene pronunciata con spe-
cifica delibera del Consiglio Comunale e il Sindaco lo indice.

6. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina:

– i requisiti di ammissibilità;

– le modalità per la raccolta e l’autentica delle firme;

– i tempi e le modalità organizzative della consultazione;

– i tempi e i modi di proclamazione del risultato;

– il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera l’ am-
missibilità o meno del referendum .

7. Il referendum si considera valido solo se alla votazione par-
tecipa il 50% + 1 degli aventi diritto. 

8. Il quesito è accolto se la maggioranza dei votanti si è pro-
nunciata a favore.

9. L’ onere finanziario del referendum è a totale carico del Co-
mune di Bagnolo Cremasco che farà fronte con mezzi propri di 
bilancio.

10. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le 
consultazioni elettorali Provinciali, Comunali, Europee, Nazionali, 
Regionali.

PARTE II
GLI ORGANI DI GOVERNO

TITOLO I
GLI ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I
GENERALITA’

Art. 17
(Gli organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comuna-
le, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 18 
(Attribuzione ed esercizio delle funzioni)

1. La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi 
di governo, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi .

2. Gli organi ed i soggetti titolari delle funzioni le esercitano 
nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro esercizio e 
del risultato.

4. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dalla legge 
e dallo Statuto. 

SEZIONE II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
(Attribuzioni e competenze)

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera Comunità, 
determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico ed ammini-
strativo, anche mediante l’approvazione di direttive generali.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli 
atti fondamentali di cui all’ articolo 42 comma 2 del Decreto Le-
gislativo 267/2000 ( Testo Unico sulle leggi sull’ Ordinamento de-
gli Enti Locali ) e agli altri atti previsti da altre disposizioni di legge 
( nazionali e regionali ).

4. Il Consiglio Comunale , inoltre , ha competenza a :
a) determinare l’indirizzo politico e amministrativo del Comu-

ne di Bagnolo Cremasco;
b) esercitare la potestà regolamentare deliberando i regola-

menti previsti dalla legge e dallo Statuto ;
c) adottare gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
d) esercitare il controllo sull’attività amministrativa della Giun-

ta Comunale ;
e) deliberare la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi 

necessari allo svolgimento delle proprie funzioni;
f) improntare l’azione complessiva dell’ente ai principi di 

pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon an-
damento e l’imparzialità;

g) determinare i gettoni di presenza dei consiglieri e dei 
membri delle commissioni regolarmente costituite;

h) stabilire gli indirizzi per la nomina, da designazione e la re-
voca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune di 
Bagnolo Cremasco presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comu-
nale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, 
perseguendo, ove possibile, il raccordo con la programmazione 
della Provincia , della Regione Lombardia e dello Stato.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

7. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e 
funzionale.
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Art. 20
(Convocazioni)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che for-
mula l’ordine del giorno, fissa il giorno dell’adunanza e presiede 
i lavori secondo le norme del Regolamento del Consiglio Co-
munale .

2. Le modalità di convocazione delle sedute sono demanda-
te al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto 
all’ordine del giorno sono posti a disposizione dei consiglieri co-
munali almeno 24 ore (da intendersi 1 giorno lavorativo) prima 
della seduta.

4.  Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro un 
termine non superiore a 20 giorni , quando lo richiedano un 
quinto dei consiglieri comunali , inserendo all’ordine del giorno 
le questioni richieste, che devono essere attinenti a materie o 
fattispecie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 21
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissio-
ni consiliari permanenti .

2. Il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni 
consiliari disciplina il loro numero, le materie di competenza , il 
funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio 
proporzionale. 

3. Le commissioni consiliari permanenti possono invitare a 
partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e 
rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per au-
dizioni consultive.

Art. 22
(Attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti)

1. Compito principale delle commissioni consiliari permanen-
ti è quello di ausilio del Consiglio Comunale nello svolgimento 
del controllo politico/amministrativo.

2. Il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Co-
munali disciplina l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione consiliare 
permanente;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento delle mate-
rie assegnate dagli organi del Comune di Bagnolo Cremasco.

Art. 23
(Consiglieri Comunali )

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali 
sono regolate dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità 
senza vincoli di mandato.

2. I consiglieri comunali entrano in carica ed assumono tut-
te le funzioni ad essa inerenti all’atto della proclamazione degli 
eletti ovvero, in caso di surrogazione , non appena adottata dal 
Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Ogni consigliere comunale , secondo le procedure stabilite 
dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del 
Consiglio Comunale , ad esclusione di quelli riservati dalla leg-
ge, dallo Statuto o dai Regolamenti all’iniziativa della Giunta Co-
munale ;

b) formulare interrogazioni, interpellanze , mozioni ed istanze 
di sindacato ispettivo ; tali atti devono essere presentati per iscrit-
to ; il Sindaco o gli Assessori rispondono alle interrogazioni, alle 
interpellanze e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata 
dai consiglieri comunali entro trenta giorni dalla presentazione 
o direttamente o in seduta consigliare; Il Regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio Comunale stabilisce le relative norme 
di dettaglio;

c) accedere direttamente agli uffici comunali, ottenendo le 
relative informazioni nel rispetto delle disposizioni di legge disci-
plinanti l’ accesso agli atti e con le modalità fissate dal Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un do-
micilio nel territorio comunale per tutto quello che attiene alle 
sue funzioni. In caso di inerzia si intende domiciliato presso la 
sede comunale. 

5. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior nu-
mero di voti, ai sensi dell’art. 72, comma 4 del DPR n. 570/1960 , 
esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti. 

6. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed as-
sumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o co-
munque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune di 
Bagnolo Cremasco .

Art. 24
(Dimissioni, surrogazione o supplenza dei consiglieri 

comunali)
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato 

rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue imme-
diatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale , nel ri-
spetto altresì delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indi-
rizzate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale e devo-
no essere assunte immediatamente al protocollo del Comune 
di Bagnolo Cremasco nell’ordine temporale di presentazione. 
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale , entro e non 
oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri co-
munali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordi-
ne di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, 
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a 
norma dell’art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale , adot-
tata ai sensi dell’art. 45 e dell’art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000, il Con-
siglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica 
del provvedimento di sospensione procede alla temporanea 
sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni 
di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha 
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza 
ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora so-
pravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma 
del comma 1 del presente articolo.

Art. 25
(Decadenza dei consiglieri comunali)

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si ac-
certi l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggi-
bilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e 
la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i mo-
tivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.

3. Si ha inoltre decadenza dalla carica di consigliere comu-
nale nel caso in cui i consiglieri comunali che non intervenga-
no alle sedute per n. 3 volte consecutive, senza giustificato mo-
tivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio 
Comunale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu-
nale prevede le procedure per la pronuncia di decadenza ed in 
ogni caso individua i seguenti termini:

a) nel caso di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla constata-
zione da parte del Consiglio Comunale, il consigliere comunale 
deve rimuovere la causa o impedimento ovvero fornire giustifi-
cazioni. Entro i successivi 10 giorni il Consiglio Comunale delibe-
ra in maniera definitiva. In caso di sussistenza dell’impedimento 
o causa di incompatibilità il Consiglio Comunale assegna un 
ulteriore termine di 10 giorni per rimuovere la causa. Nell’ipotesi 
di mancata rimozione il Consiglio Comunale delibera pronun-
ciando la decadenza;

b) nel caso di cui al comma 3, il Consiglio Comunale deli-
bera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le 
assenze e non avendo ricevuto o ritenendole non motivate le 
giustificazioni del consigliere a cui deve essere assegnato un ter-
mine non inferiore a 10 giorni.

Art. 26
(Il Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che ne 
dirige i lavori secondo il Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale ed esercita i poteri di polizia dell’adunanza.
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Art. 27
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista , di norma, 
formano un gruppo consiliare , secondo quanto previsto nel Re-
golamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ed in-
dividuano il capogruppo , dandone comunicazione al Sindaco. 
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designa-
zione, i capigruppo consiliari sono individuati nei consiglieri co-
munali più anziani di età, non componenti la Giunta Comunale.

Art. 28
(Discussione del programma di governo)

1. Il Sindaco, entro il termine di cui all’ articolo 41 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ( Testo unico delle leggi sull’ 
ordinamento degli enti locali ) , presenta al Consiglio Comunale 
il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni 
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ai fini della 
conseguente approvazione.

SEZIONE III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29
(La Giunta comunale)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e opera at-
traverso deliberazioni.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, 
della trasparenza e dell’efficienza.

3. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti concreti, idonei al 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune di Ba-
gnolo Cremasco nel quadro degli indirizzi generali ed in attua-
zione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. 

4. La Giunta Comunale è tenuta a riferire sulla propria attività 
ogni volta che ne sia richiesta dal Consiglio Comunale o dalle 
commissioni consiliari permanenti.

Art. 30
(Attribuzioni)

1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti 
di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di 
tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati dall’or-
gano collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del 
Consiglio Comunale o di altri organi.

2. La Giunta Comunale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni:

a) elabora il piano di attività del Comune, individuando le pri-
orità ed i mezzi per la sua realizzazione;

b) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provve-
dimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comu-
nale ;

c) assume attività d’iniziativa, di impulso e di accordo con gli 
organi di partecipazione;

d) riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e sullo 
stato di attuazione dei piani e dei programmi;

e) compie gli atti non riservati dalla legge al Consiglio Comu-
nale e che non sono demandati dalla legge o dallo Statuto alla 
competenza di altri organi;

f) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo 
che ne conseguano effetti su diritti reali immobiliari;

g) esprime pareri sugli accordi di programma che il Sindaco 
intende promuovere;

h) sentiti i responsabili approva il piano risorse obiettivi con 
cui si assegna agli uffici ed ai servizi gli obiettivi, nonché le risorse 
per la loro realizzazione;

i) adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Co-
munale con allegata l’indicazione della dotazione organica del 
personale.

j) nomina le commissioni costituite da cittadini e/o consiglieri 
comunali e/o assessori , che svolgono un ruolo consultivo e/o 
propositivo nei confronti della Giunta Comunale. 

Art. 31
(Composizione e nomina)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori 
salvo eventuali diminuzioni o ampliamenti del numero imposto 
da sopravvenute disposizioni legislative.

2. I componenti della Giunta Comunale , tra cui un Vice 
Sindaco, sono nominati dal Sindaco ai sensi dell’art.46 del T.U. 
267/2000. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli 
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado 
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresen-
tanti del Comune di Bagnolo Cremasco.

3. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non elet-
ti consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di 
consigliere. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, 
non possono contemporaneamente far parte della Giunta Co-
munale gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, 
i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano 
le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

5. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presenta-
te per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci 
al momento della sostituzione dell’assessore dimissionario, 
che deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione delle 
dimissioni.

6. Alla sostituzioni dei singoli assessori dimissionari, revocati o 
cessati dalla carica per altre cause provvede il Sindaco dando-
ne motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.

7. La Giunta Comunale , congiuntamente al Sindaco, cessa 
dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Co-
munale di una mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
T.U. 267/2000.

8. I componenti della Giunta comunale con la delega in ma-
teria urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia priva-
ta e pubblica nel territorio da essi amministrato (art. 78 del T.U. 
267/00).

Art. 32
(Sedute)

1. La Giunta Comunale uniforma la sua attività al principio 
della collegialità.

2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co, che ne fissa l’ordine del giorno; in caso di sua assenza o di 
impedimento dal Vice Sindaco.

3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Ad 
esse possono intervenire esperti, tecnici e responsabili di uffici e 
responsabili di servizi, nonché il revisore dei conti, ammessi dal 
Sindaco per riferire su determinati argomenti. Essi non devono 
comunque essere presenti al momento delle votazioni.

4. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono affisse all’Al-
bo Pretorio. Contestualmente all’affissione all’Albo le deliberazio-
ni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco 
ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione 
dei Consiglieri Comunali nelle forme stabilite dal regolamento 
(art. 125 del T.U. 267/2000). 

Art. 33
(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attua-
zione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comuna-
le , orientando a tal fine l’azione dell’apparato amministrativo 
e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del 
Consiglio medesimo a cui riferisce sulla propria attività.

2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrainten-
dere ad un particolare settore dell’amministrazione o a specifici 
progetti o servizi, dando impulso all’attività degli uffici secondo 
gli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune e vigilando sul cor-
retto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

3. Il Sindaco può revocare uno o tutti gli Assessori, dandone 
motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori, sulla base del documento programmatico 
presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio Comuna-
le, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale, 
in collaborazione con il Segretario Comunale e i responsabili, 
possono elaborare un programma delle attività del servizio al 
quale sovrintendono, e nel quale sono determinati gli indirizzi di 
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azione, i risultati da raggiungere e gli standard di qualità delle 
singole prestazioni. Tale programma, è accompagnato dal pare-
re di responsabile del servizio di competenza e dal responsabile 
dell’ufficio ragioneria. Esso è approvato dalla Giunta Comunale 
e può essere comunicato al Consiglio Comunale su iniziativa 
del Sindaco. 

5. Ai componenti della Giunta Comunale è vietato ricoprire 
incarichi o assumere consulenze presso enti od istituzioni dipen-
denti o comunque sottoposti al controllo della vigilanza del Co-
mune di Bagnolo Cremasco.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA 

GIUNTA COMUNALE 

Art. 34
(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali deliberano validamente come segue :
per il Consiglio Comunale con l’intervento della numero 
previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale;
per la Giunta Comunale con l’ intervento della metà dei com-
ponenti assegnati , escludendo dal computo il Sindaco;
per entrambi con la maggioranza dei voti favorevoli sui con-
trari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle 
leggi o dallo Statuto;
non si computano per determinare la maggioranza dei vo-
tanti coloro che si astengono e coloro che escono dall’aula 
prima della votazione.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con vota-

zione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni 
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà di-
screzionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive 
di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale e 
della Giunta Comunale possono essere dichiarate immedia-
tamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel 
caso in cui debbano essere formulate valutazione ed apprez-
zamenti su «persone», il Sindaco dispone la trattazione dell’argo-
mento in seduta segreta . Le sedute della Giunta Comunale non 
sono pubbliche.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono curate dal 
Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal Rego-
lamento del Consiglio Comunale. Il Segretario Comunale non 
partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incom-
patibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un com-
ponente del collegio nominato dal Sindaco .

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segre-
tario Comunale .

6. I Consiglieri Comunali possono esercitare il controllo even-
tuale sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta 
Comunale , così come previsto dall’art. 127 del T.U. 267/2000.

Art. 35
(Regolamento)

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento ap-
provato a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali asse-
gnati dal Consiglio Comunale e la stessa maggioranza è richie-
sta per le modifiche.

SEZIONE V
IL SINDACO

Art. 36
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintenden-
za e di amministrazione. Il Sindaco rappresenta l’ente, convoca 
e presiede la Giunta Comunale, nonché il Consiglio Comunale 

e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’ese-
cuzione degli atti.

2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigi-
lanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture 
gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status 
e le cause di cessazione dalla carica.

4. In caso di impedimento, permanente, rimozione, deca-
denza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e 
si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale . Il Consi-
glio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino 
alla elezione del nuovo Consiglio o del nuovo Sindaco. Sino al-
le predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice 
Sindaco.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale orga-
no di amministrazione e di vigilanza.

6. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espleta-
mento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al 
Comune di Bagnolo Cremasco.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del Comune di Bagnolo Crema-
sco, da portarsi a tracolla. 

Art. 37
(Attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco:
a) adotta i provvedimenti necessari per l’osservanza delle 

norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti non espressa-
mente attribuiti ad altro organo;

b) provvede alla nomina degli assessori, ne coordina l’attività 
e può delegare agli stessi l’adozione di specifiche categorie di 
atti e di provvedimenti;

c) provvede alla nomina , alla non conferma e alla revoca 
del Segretario Comunale;

d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Co-
munale, alla nomina e revoca dei rappresentanti del Comune 
di Bagnolo Cremasco presso enti, aziende, istituzioni;

e) attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servi-
zi, nonché gli incarichi di direzione previsti dagli artt. 107 – 108 
– 109 del T.U. 267/2000 a tempo determinato con l’osservanza 
delle disposizioni statuarie e regolamentari;

f) procede, secondo la previsione degli artt. 110 e 50 comma 
10 del T.U. 267/2000 all’attribuzione di incarichi di collaborazione 
esterne;

g) adotta i provvedimenti necessari per il miglior funziona-
mento dei servizi pubblici ed agli orari di apertura al pubblico 
degli uffici;

h) svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti, promuovendo ed assumendo ogni 
necessaria iniziativa;

i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi 
dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmen-
te indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

j) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’in-
quinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa 
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità 
dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti necessari pre-
visti dall’art. 54 del T.U. 267/2000.

Art. 38 
(Ordinanze)

1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze con-
tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 50 
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e 54 del T.U. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adegua-
tamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel 
tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve es-
sere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubbli-
cata nelle forme previste.

Art. 39
(Sostituzione del Sindaco)

1. Salvo quanto è previsto in materia di organi collegiali e 
di sostituzione per delega dal presente Statuto e dalla legge, il 
Sindaco è sostituito in caso di assenza, o di impedimento tem-
poraneo dal Vice Sindaco, mentre questi è sostituito dagli as-
sessori, secondo l’elencazione degli stessi fatta nel documento 
programmatico.

2. Gli atti adottati dai sostituti o dai delegati devono dichiara-
re i motivi o l’atto dai quali promana la competenza.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40
(Il Segretario Comunale )

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni attribuitegli dalla 
legge, dallo Statuto, dai regolamenti e quelle assegnategli dal 
Sindaco.

2. Il Comune di Bagnolo Cremasco ha un Segretario Comu-
nale titolare, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente 
articolato.

3. La legge dello Stato regola l’intera materia relativa al Segre-
tario Comunale.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite-
gli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e 
coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici, cura l’attuazione 
dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle delibera-
zioni e provvede ai relativi atti esecutivi dei prescritti verbali.

5. Il Segretario Comunale ha la responsabilità gestionale per 
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici del Comu-
ne di Bagnolo Cremasco ed adotta le determinazioni di compe-
tenza che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

In particolare: 
a - determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, 

l’articolazione dell’orario contrattuale nonché l’orario di servizio, 
informandone le Organizzazioni Sindacali;

b - adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’at-
tribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto 
stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati;

c - coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti indivi-
duati in base alla Legge 07.08.1990 n.241;

d - richiede direttamente parere agli organi consultivi 
dell’amministrazione;

e - esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché 
poteri di gestione inerenti all’attuazione dei progetti predisposti 
dagli organi di governo del Comune di Bagnolo Cremasco.
E’ data facoltà al Segretario Comunale conferire competenza 
per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricopra-
no posti in dotazione organica , il cui accesso dall’esterno ne-
cessita del possesso del diploma di laurea.

6. Spettano inoltre al Segretario Comunale la presidenza del-
le Commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle 
procedure d’Appalto e di Concorso 

7. Il Segretario Comunale può rogare contratti nell’interesse 
del Comune di Bagnolo Cremasco. 

8. Il Segretario Comunale è direttamente responsabile, in rela-
zione agli obiettivi del Comune di Bagnolo Cremasco, della cor-
rettezza tecnico - amministrativa e dell’efficienza della gestione.

SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 41
(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L’amministrazione del Comune di Bagnolo Cremasco si 
esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve 
essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e 
programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da 
ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competen-
ze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima 
flessibilità delle strutture, del personale e della massima collabo-
razione tra gli uffici.

Art. 42
(Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco disciplina , con appositi 
atti di Giunta Comunale , la dotazione organica del personale 
e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione 
e gestione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra 
funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, 
al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione am-
ministrativa attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili 
degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, 
trasparenza , efficienza, economicità , responsabilità ed efficacia 
e sulla base di criteri di professionalità , funzionalità e flessibilità 
della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione 
delle esigenze e delle aspettative dei cittadini, adeguando co-
stantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, 
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i com-
piti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazio-
ne verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non 
attribuiscano agli organi del governo del Comune di Bagnolo 
Cremasco . Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione de-
gli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adot-
tati dall’organo politico, tra i quali in particolare secondo le mo-
dalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, in 
sostituzione del Segretario Comunale;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 
in sostituzione del Segretario Comunale;

c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, in sosti-

tuzione del Segretario Comunale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di 
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla 
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese 
le autorizzazione e i permessi a costruire;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimen-
to e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i 
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni ammi-
nistrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in 
materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e 
paesaggistico- ambientale;

h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i 
verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costi-
tuente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attributi dallo Stato e dai Regolamenti e, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente re-
sponsabili, in relazione agli obiettivi del Comune di Bagnolo Cre-
masco, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della 
gestione.
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6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei ser-
vizi ulteriori competenze non previste dallo Statuto e dai Regola-
menti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il 
loro corretto espletamento. Inoltre le funzioni di cui al comma 4 
che precede possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 97 lett d) del D.Lgs. 267/2000. 

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi può preve-
dere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità 
di cui all’art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base 
all’art. 2222 dello stesso Codice.

8. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uf-
fici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di di-
ritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata 
, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti 
dalla categoria da ricoprire. In tal caso, in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative 
alle specifiche competenze professionali può essere riconosciu-
ta all’incaricato un’indennità «ad personam».

9. Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe all’interno del Comune di Bagnolo 
Cremasco, contratti a tempo determinato di funzionari dell’area 
direttiva. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5% della dotazione organica del Comune di 
Bagnolo Cremasco con arrotondamento all’unità superiore.

10. Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 
disciplina la durata massima dell’incarico, il trattamento econo-
mico, il riconoscimento dell’indennità «ad personam» all’incari-
cato, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rap-
porto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche com-
petenze professionale.

11. La nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici è con-
ferita a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sin-
daco, secondo criteri di competenza professionale. Tale nomina 
può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del 
Sindaco o della Giunta Comunale o dell’Assessore di riferimen-
to, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun 
anno finanziario, degli obiettivi assegnati loro dagli organi politi-
ci o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli 
altri casi disciplinati dall’art. 21 del D.Leg. 165/01 e dai contratti 
collettivi di lavoro. L’attribuzione della nomina può prescindere 
dalla precedente assegnazioni di funzioni a seguito di concorso.

12. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del perso-
nale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro 
stipulati in base alla vigente normativa.

13. Con apposito regolamento, in conformità alle disposizio-
ni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la 
Giunta Comunale disciplina la materia della disciplina del per-
sonale dipendente, la dotazione organica , le modalità di assun-
zione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concor-
suali nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

14. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri Comuni per l’esercizio di funzioni ammini-
strative o per l’espletamento associato dei servizi.

Art. 43
(Il procedimento)

1. L’attività provvedimentale del Comune di Bagnolo Crema-
sco è improntata al principio del «giusto procedimento», cioè 
del procedimento necessario e sufficiente a conseguire celeri-
tà ed efficacia operativa nel rispetto dei diritti di partecipazione 
ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti 
interessati.

2. I responsabili dei servizi ovvero le unità funzionalmente sot-
tordinate, rispondono dei singoli procedimenti ed in particolare 
della loro concretezza, completezza e tempestività.

3. Il responsabile del procedimento, nella persona del respon-
sabile del servizio, ovvero di altra unità organizzativa da questi 
individuata, cura l’istruttoria e predispone lo schema del provve-
dimento finale che sottopone ai parere di competenza.

4. Gli organi del Comune di Bagnolo Cremasco dispon-
gono misure organizzative e procedurali utili ad assicurare 
l’informazione la partecipazione e la trasparenza dell’attività 
amministrativa.

5. Il responsabile del procedimento assicura la effettività del 
diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti 

interessati, fatte salve dimostrate ragioni di urgenza, nonché del 
diritto di visione degli atti relativi, fatta eccezione per quelli riser-
vati, ai sensi di legge o di regolamento, ed in particolare rende 
noto:

a) l’ufficio e la persona responsabile di ogni singolo 
procedimento;

b) l’inizio del procedimento ed il termine entro il quale il me-
desimo deve essere concluso;

c) i termini e le modalità di partecipazione al procedimento 
di tutti i soggetti interessati.

Art. 44
(Controlli interni e di gestione)

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione amministrativa 
e dello stato di realizzazione dei programmi e degli obiettivi di 
periodo, nonché le verifiche inerenti alla qualità dei servizi, sulla 
base della soddisfazione degli utenti, sono attuati permanente-
mente e dinamicamente, in corsi d’esercizio, allo scopo di con-
sentire ed agevolare l’adozione di idonei e tempestivi interventi 
correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o 
necessari, ad opera degli organi competenti.

2. Restano privi di qualsivoglia efficacia, se non a scopo me-
ramente conoscitivo, i controlli statisticamente ed istantanea-
mente effettuati sull’operato degli organi gestionali, al termine 
della loro attività o ad esito di fasi istruttorie preliminari o interme-
die dei processi gestionali, a prescindere dalla previa applica-
zione di concrete misure di monitoraggio in itinere. 

3. L’attività di controllo e di valutazione della gestione ope-
rativa del Comune di Bagnolo Cremasco è volta ad assicurare 
il monitoraggio permanente e la verifica costante della realiz-
zazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, econo-
mica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in 
generale, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione am-
ministrativa, con particolare riferimento all’attività assolta dagli 
organi di gestione da attuarsi mediante apprezzamenti compa-
rativi dei costi e dei rendimenti.

4. Rientrano nell’oggetto del controllo valutativo di cui al 
comma 3 anche le determinazioni assunte dai responsabili dei 
servizi, se direttamente investiti della responsabilità di gestione 
nel corpo del Piano degli obiettivi, in merito all’impiego ed all’or-
ganizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all’utilizzo 
delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione del persona-
le ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabili-
tà, della qualità delle prestazioni e della produttività collettiva ed 
individuale.

5.  Ai sensi dell’art. 147 - 196 del T.U. 267/2000, e delle normati-
ve sopravvenute, il Comune istituisce il Servizio di Controllo inter-
no e costituisce idoneo Nucleo di valutazione, cui sono rimessi 
i compiti di monitoraggio e di verifica di cui al presente articolo, 
da assolversi previa determinazione, almeno annuale, degli indi-
catori di riferimento del controllo.

6. Il servizio di controllo interno e il Nucleo di valutazione ope-
rano in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organiz-
zativa, riferiscono agli organi di direzione politico amministrativa 
e collaborano con il Segretario Comunale e con i responsabili 
dei servizi.

7. La composizione, le attribuzioni, le dotazioni e le modalità 
di funzionamento del Servizio di controllo interno e del Nucleo 
di valutazione sono determinate nell’ambito del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere che 
tali funzioni siano affidate ad esperti esterni.

Art. 45
(Conferenza dei servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare l’esame contestuale di 
più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrati-
vo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una Conferenza dei 
Servizi.

2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’ammini-
strazione comunale debba acquisire intese, concerti, nullaosta 
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbli-
che. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza 
tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti 
predetti.

3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la 
quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla 
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi 
della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, 
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salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dis-
senso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di 
ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate 
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente di-
verso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall’art. 14, comma 4, del-
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Art. 46
(Nomina dei rappresentanti)

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina la 
designazione dei rappresentanti del Comune di Bagnolo Cre-
masco presso Enti, aziende ed istituzioni, Tali indirizzi devono, in 
ogni caso, prevedere la coerenza tra la professionalità dei rap-
presentanti e l’incarico da ricoprire.

Il Consiglio comunale provvede direttamente alla nomina o 
designazione dei rappresentanti del Comune di Bagnolo Cre-
masco ad esso riservata dalla legge.

Art. 47
(I servizi pubblici locali)

1. L’assunzione di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio 
Comunale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri asse-
gnati. Il regolamento ne disciplina i modi e le forme di gestione.

2. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di 
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale sono gestiti, 
di norma in una delle forme previste dall’art. 113 e 113 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni .

3. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoria-
le a parità di condizioni, il Comune di Bagnolo Cremasco privile-
gia forme di convenzionamento con le libere forme associative 
e di volontariato.

TITOLO III
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA’

Art. 48
(Principi)

1. Il Comune di Bagnolo Cremasco è dotato di autonomia im-
positiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei propri rego-
lamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini dell’erogazione dei servizi pubblici, il Comune di Ba-
gnolo Cremasco può determinare le tariffe ed i corrispettivi a 
carico degli utenti.

3. L’autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche 
esigenze di categorie di persone che si trovano in particolare 
stato di bisogno.

Art. 49
(Bilancio)

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri 
documenti contabili, devono favorire una lettura per program-
ma ed obbiettivi, affinchè siano consentiti oltre al controllo finan-
ziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo 
all’efficacia dell’azione del Comune di Bagnolo Cremasco.

2. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati osservano, oltre 
ai principi della legislazione statale in materia, anche quelli di 
unità, annualità, universalità, e integrità, veridicità, pareggio fi-
nanziario e pubblicità oltre che della chiarezza e della specifi-
cazione. In particolare essi sono redatti in modo da consentirne 
anche la lettura dettagliata dei programmi, servizi ed interventi.

3. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati 
conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono 
esplicitati nel rendiconto di gestione, che ricomprende sia il ren-
diconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione 
illustrative della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai ri-
sultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. 

Art. 50
(Patrimonio)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune 
di Bagnolo Cremasco si avvale del complesso di beni di cui 
dispone.

2. I beni comunali si distinguono in demaniali, patrimoniali in-
disponibili e patrimoniali.

3. Sono beni demaniali le strade, gli acquedotti, gli immobili ri-
conosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccol-
te dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, i 
cimiteri, i mercati comunali e gli altri beni così definiti dal codice 
civile, i quali non possono essere alienati, usucapiti e non pos-
sono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

4. Sono patrimoniali indisponibili gli edifici destinati a sede di 
uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un ser-
vizio pubblico.

5. Sono patrimoniali tutti gli altri beni che devono essere im-
piegati per creare redditività ad impiegarsi ai fini istituzionali.

6. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili 
deve essere redatto un apposito inventario. Il riepilogo dell’in-
ventario deve essere allegato al rendiconto della gestione e de-
ve essere costantemente aggiornato.

Art. 51
(Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio Comunale a mag-
gioranza assoluta dei suoi membri fra le persone che abbiano 
i requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di consigliere 
comunale.

2. Costituiscono causa di ineleggibilità e di decadenza del 
revisore quelle previste dal codice civile per i membri del col-
legio sindacale delle società per azioni. L’incarico di revisione 
economico-finanziaria non può essere esercitato dai compo-
nenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ri-
coperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai 
membri dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai 
dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato 
l’organo di revisione economico-finanziario e dai dipendenti 
delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane e delle co-
munità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti 
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono 
assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al con-
trollo o vigilanza dello stesso.

3. Il revisore riferisce al Consiglio Comunale, collabora con il 
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, 
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultan-
ze della gestione.

4. Compie indagini specifiche nelle materie di sua compe-
tenza, su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sin-
daco o per il tramite della conferenza dei capigruppo.

5. La relazione annuale del revisore accompagna la propo-
sta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Il revisore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e 
della Giunta quando richiesto.

7. Il Consiglio Comunale fissa il compenso al revisore entro i 
limiti previsti dalla legge.

TITOLO IV
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 52
(Aziende speciali ed Istituzioni)

1. La gestione di uno o più servizi pubblici locali mediante 
azienda speciale o istituzione è decisa dal Consiglio Comunale 
con la maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati. Nella se-
duta e con le stesso modalità il Consiglio Comunale approva lo 
Statuto dell’azienda.

2. Il Sindaco nomina gli amministratori scegliendoli anche al 
di fuori del Consiglio Comunale, tra persone in possesso dei re-
quisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere 
ed in possesso, altresì, di specifica competenza professionale.

3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di am-
ministrazione possono essere revocati dal Sindaco con prov-
vedimento motivato, provvedendo contestualmente alla loro 
sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione è composto 
da cinque membri la cui durata in carica e posizione giuridica è 
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disciplinata dal Regolamento. Esso provvede all’adozione di tutti 
gli atti di gestione a carattere previsti dal Regolamento.

5. Il Presidente dell’istituzione rappresenta e presiede il Consi-
glio di amministrazione e vigila sull’esecuzione dei suoi atti.

6. Il Direttore dell’Istituzione, dirige tutta l’attività dell’Istituzione, 
è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei ser-
vizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione 
degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’Istituzione.

7. Il Regolamento disciplina i modi e le forme di organizzazio-
ne e di gestione delle Aziende speciali e delle Istituzioni, com-
prese le procedure con cui il Comune di Bagnolo Cremasco 
conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli in-
dirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica 
i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali 
costi sociali.

8. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di 
efficacia ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bi-
lancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi i trasferimenti.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 53
(Norme transitorie e finali)

1. Fino all’adozione dei regolamenti richiamati nello statuto, 
restano in vigore le norme adottate dal Comune di Bagnolo Cre-
masco secondo la precedente legislazione che risultano com-
patibili con la legislazione e con lo Statuto.

2. Il richiamo al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ( 
Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali ) e alle 
altre normative citate è da intendersi esteso anche alle succes-
sive modifiche ed integrazioni;

3. Il presente statuto , redatto in ossequio alla legislazione vi-
gente , potrà essere disapplicato nel caso in cui normative so-
pravvenute prevedano disposizioni contrastanti e/o incompati-
bili con esso. 
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Statuto del Comune di Pessano con Bornago (MI)
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 
del 30 novembre 1999 

Esecutiva con provvedimento dell’ORECO del 7 febbraio 2000 
n. 2138

Modificato ed integrato con deliberazione n. 7 in data 
28/01/2011

——— • ———

I N D I C E

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I 
IL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Aspetti e caratteri generali
Art. 3 – Stemma e gonfalone

CAPO II 
FINALITÀ, VALORI E FUNZIONI DELLA COMUNITÀ DI PESSANO CON 

BORNAGO

Art 4 - Finalità e valori generali
Art. 5 - Funzioni del Comune
Art. 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Art. 7- Partecipazione del Comune alla programmazione re-

gionale, provinciale, zonale
Art. 8 - Albo pretorio

TITOLO SECONDO
FUNZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

CAPO I 
ATTIVITÀ NORMATIVA 

Art 9 - Lo Statuto
Art. 10 - Regolamenti
Art. 11 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi 

sopravvenute

CAPO II 
ATTIVITA’ E AMMINISTRATIVA

Art. 12 – Attività amministrativa
Art. 13 – I contratti del Comune

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I 
GLI ORGANI DI GOVERNO (PARTE GENERALE)

Art. 14 - Organi elettivi e di governo del Comune
Art. 15 – Pari opportunità

CAPO II 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Elezione, composizione e durata in carica
Art. 17 - Competenze e funzioni
Art. 18 - Funzionamento
Art. 19 - Prima adunanza del Consiglio comunale
Art. 20 - Commissioni Consiliari
Art. 21 - Consiglieri comunali - Funzioni

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio comunale

Art. 23 - Consigliere anziano

Art. 24 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei capigruppo

Art. 25 - Decadenza

Art. 26 - Dimissioni

Art. 27 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

CAPO III 

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 28 – Facoltà di intervento dei Consiglieri

Art. 29 - Interrogazioni

Art. 30 - Interpellanze

Art. 31 – Mozione

Art. 32 – Ordine del giorno 

CAPO IV

IL SINDACO 

Art. 33 - Elezione e durata in carica

Art. 34 - Status

Art. 35 - Competenze

Art. 36 - Ordinanze

Art. 37 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, so-
spensione o decesso del Sindaco

Art. 38 - Mozione di sfiducia

CAPO V

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39 - Nomina, composizione e durata in carica

Art. 40 - Competenze

Art. 41 - Funzionamento

Art. 42 - Decadenza

TITOLO QUARTO

PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO ALL’ACCESSO, AZIONE 
POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43 - Valorizzazione delle forme associative e organi di 
partecipazione

Art. 44 - Albo delle Associazioni

Art. 45 - Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Art. 46 - Le Consulte

Art. 47 - Altri organismi di partecipazione

CAPO II

CONSULTAZIONI - REFERENDUM - AZIONE POPOLARE

Art. 48 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 49 - Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e 
proposte

Art. 50 - Referendum

Art. 51 - Referendum di consultazione successiva

Art. 52 - Iniziativa per i referendum

Art. 53 - Procedimento ed effetti dei referendum

Art. 54 - Azione popolare
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CAPO III 
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI 

ART. 55 - La pubblicità degli atti

CAPO IV 

Art. 56 – Diritti dei cittadini

CAPO V
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Art. 57 - Cittadini stranieri residenti

TITOLO QUINTO
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE

CAPO I
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 58 - Principi e criteri generali
Art. 59 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali
Art. 60 - Azienda speciale
Art. 61 - Trasformazione delle aziende speciali in società di 

capitali
Art. 62 - Istituzione
Art. 63 - Nomina, revoca degli Amministratori delle aziende e 

delle Istituzioni
Art. 64 - Società di capitali a prevalente capitale pubblico
Art. 65 - Società di capitali con la partecipazione minoritaria 

del Comune

CAPO II 
FORME ASSOCIATIVE

Art. 66 - Principi generali
Art. 67 - Consorzi
Art. 68 - Convenzioni
Art. 69 - Accordi di programma

CAPO III
PERSONALE ED UFFICI

Art. 70 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 71 - Il personale comunale
Art. 72 - Collaborazioni esterne
Art. 73 - Servizio Civile Volontario
Art. 74 - Il Segretario comunale
Art. 75 - Funzioni di livello apicale
Art. 76 - Responsabili di Area e Servizio
Art. 77 - Pareri e visti
Art. 78 - Incompatibilità 
Art. 79 - Conferenza dei responsabili di Area e Servizio
Art. 80 - Commissioni di concorso
Art. 81 - Relazioni sindacali

TITOLO SESTO 
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 82 - Le norme della finanza e della contabilità
Art. 83 - Finanza locale

Art. 84 - Autonomia finanziaria
Art. 85 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 86 - Controllo relativo agli atti di approvazione del bilan-

cio di previsione

CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO CONTABILE

Art. 87 - Il controllo di gestione contabile
Art. 88 - Revisione economico e finanziaria

CAPO III 
IL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 89 - Beni comunali
Art. 90 - Beni demaniali
Art. 91 - Beni patrimoniali
Art. 92 - Inventario

TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 93 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Art. 94 - Adozione dei Regolamenti
Art. 95 - Entrata in vigore

——— • ———

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
IL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Art.1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Pessano con Bornago è Ente Locale autono-
mo; rappresenta le persone che formano la propria comunità, 
ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, cul-
turale ed economico, in collaborazione con tutti i cittadini e con 
le libere forme associative locali.

2. La comunità locale esprime il proprio indirizzo politico ed 
amministrativo attraverso l’esercizio dei poteri previsti e discipli-
nati dalle leggi della Repubblica e della Regione e dallo Statuto.

3. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le 
previsioni contenute nel presente Statuto.

4. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa; 
il Comune ha risorse autonome e stabilisce ed applica tributi 
ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i 
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario.

5. Il rapporto tra il Comune di Pessano con Bornago, Provin-
cia di Milano, Regione Lombardia ed Enti Locali, Enti Pubblici e 
privati, nonché Associazioni dei cittadini si ispira ai criteri della 
collaborazione e cooperazione, nel pieno rispetto delle rispettive 
posizioni istituzionali e di autonomia.

6. Lo Statuto disciplina l’organizzazione dell’Ente, determina le 
attribuzioni degli Organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
pubblici, le forme di collaborazione con altri Enti, della parteci-
pazione popolare, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed 
ai procedimenti amministrativi.

ART.2 
Aspetti e caratteri generali

1. Il territorio di Pessano con Bornago comprende i due nuclei 
storici originari: Pessano e Bornago (unitisi nel 1870), una parte 
di nuova edificazione, nonché le Cascine di seguito elencate:

Bosco, Bragosa, Canepa, Carozzi, Castiona, Lodola, Novellana, 
Oltrona, Pariana, Ruscona, Valera.
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2. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di 
Pessano con Bornago si estende per Kmq. 6,2 ad una altitudine 
media di m.155 sul livello del mare.

E’ confinante con i Comuni di Caponago, Cambiago, Gessa-
te, Gorgonzola, Bussero, Carugate.

E’ attraversato da due corsi d’acqua: il Canale Artificiale Villo-
resi ed il Torrente Molgora.

3. Il Palazzo Civico è situato in Via Roma al n. 31 ed ha le 
seguenti pertinenze: una nella Villa Comunale di Via Umber-
to I ed una nell’edificio denominato ex-Filanda in Piazza della 
Resistenza.

4. La sede del Comune può essere modificata con Delibera 
del Consiglio Comunale.

5. Le adunanze del Consiglio comunale e della Giunta co-
munale si svolgono, rispettivamente, nella sala consiliare situata 
nell’edificio ex-Filanda e nella sala giunta, presso la sede di Via 
Roma n. 31.

6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il 
Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria Sede.

ART.3
 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma, concesso con Decreto 
del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1975, ed un 
proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso ricono-
sciuti ai sensi di legge; lo stemma è rappresentato da due rami 
di alloro e di quercia uniti da un nastro tricolore (bianco rosso, 
verde), che racchiudono uno scudo sormontato da una corona 
e contenente un castello di pietra merlato alla ghibellina, torri-
cellato di un pezzo centrale, anch’esso merlato alla ghibellina, il 
tutto bandato d’argento e di rosso. 

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella 
foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 1 in data 3 giugno 1986, pub-
blicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 1986.

3. L’uso e la riproduzione dei simboli del Comune sono con-
sentiti solo previa autorizzazione comunale.

CAPO II
FINALITÀ, VALORI E FUNZIONI DELLA COMUNITÀ DI PESSANO CON 

BORNAGO

Art. 4 
Finalità e valori generali

1. La comunità di Pessano con Bornago fonda la propria azio-
ne su principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia 
e di pari dignità sociale.

2. Il Comune:
a) Esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Co-

stituzione assegna agli Enti Locali, svolge le funzioni attribuitigli 
o delegate dalla Stato e dalla Regione, collabora per realizzare 
quelle che rappresentano le finalità della Repubblica;

b) Ispira la propria azione al principio della pace e della 
solidarietà per l’affermazione dei diritti dei cittadini, per il supe-
ramento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti 
nel pieno rispetto della» Carta Internazionale dei Diritti Civili ed 
umani»;

c) Riconosce la famiglia quale elemento fondamentale del 
proprio tessuto sociale;

d) promuove un modello di società in cui sulla base del meri-
to e dell’impegno, positivo e creativo, ognuno abbia l’opportuni-
tà di crescere, partecipare e realizzarsi;

e) Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi 
questione che non esuli dalla propria competenza o sia asse-
gnata ad un’altra autorità;

f) Esercita la delega dei poteri conferiti dall’Autorità Centrale 
o Regionale con la libertà di armonizzare l’esercizio delle pro-
prie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto 
dell’art. 4 della Carta Europea dell’Autonomia Locale, ratificata 
con Legge 30.12.1989, n. 439.

g) Svolge le proprie funzioni e persegue le proprie finalità an-
che attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro for-
mazioni sociali.

3. Il Comune quale espressione della comunità persegue 
la collaborazione e la cooperazione con tutte le libere forme 
associative locali, promuove e favorisce la partecipazione dei 
cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all’attività po-
litica ed amministrativa, stimolando l’azione delle stesse alla pro-
mozione umana ed allo sviluppo sociale, culturale, economico 
della comunità e di quanti hanno con essa rapporti di lavoro, di 
studio e di utilizzo di servizi comunali.

4. Il Comune attraverso i suoi organi, con la collaborazione 
dei cittadini e delle libere forme associative locali con propria 
autonomia decisionale, nel perseguire lo sviluppo civile, econo-
mico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui ai 
commi precedenti, opera per:

a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territo-
rio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti 
umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli im-
pianti produttivi, con particolare attenzione alla risoluzione dei 
problemi inerenti la casa e la piena occupazione;

b) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e natu-
rali nell’interesse della comunità anche con iniziative volte alla 
difesa del suolo, alla prevenzione e all’eliminazione delle cause 
d’inquinamento in tutte le sue forme e in funzione di una sempre 
più alta qualità della vita;

c) assicurare lo sviluppo sostenibile per il riordino del territo-
rio e la riqualificazione urbana, applicando il principio di equità 
per la sua valorizzazione, la partecipazione efficace dei cittadi-
ni e dei soggetti organizzatori, riconoscendo il ruolo del priva-
to e confermando i criteri di semplificazione, trasparenza ed 
efficacia;

d) favorire l’attuazione di un sistema globale ed integrato di 
sicurezza sociale e di tutela della dignità della persona, con par-
ticolare attenzione ai più deboli e ai soggetti indifesi ed emargi-
nati, anche con il responsabile coinvolgimento delle organizza-
zioni di volontariato e di cooperazione;

e) contribuire alla formazione educativa e culturale dei citta-
dini, ed in particolare dei ragazzi e dei giovani, riconoscendo e 
valorizzando il ruolo di Enti ed Associazioni pubbliche o private 
che svolgono un’azione educativa, offrendo sostegno alle istitu-
zioni scolastiche pubbliche e private, operanti sul territorio;

f) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale e della comu-
nità mediante l’attività della biblioteca pubblica e di altre Istitu-
zioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali ed il 
recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e natu-
rale esistente;

g) la conservazione e la valorizzazione di tutti i caratteri storici, 
ambientali e urbanistici che consentono di riconoscere l’identi-
tà e la storia dei luoghi di Pessano con Bornago;

h) il riconoscimento del diritto umano all’acqua, ossia l’ac-
cesso all’acqua come diritto universale e inalienabile e lo status 
dell’acqua come bene pubblico, risorsa da utilizzare secondo 
criteri di solidarietà;

i) la promozione di una cultura di pace, di accoglienza, di 
rispetto, di solidarietà riconoscendo i diritti inviolabili della per-
sona umana, capace di garantire a tutti uguali diritti e doveri;

j) la promozione del pieno sviluppo della persona umana e 
della famiglia, da tutelare e sostenere nel rispetto della libertà di 
pensiero, di espressione, di culto e di razza;

k) lo sviluppo della cultura della solidarietà all’interno di Pes-
sano con Bornago e la valorizzazione del volontariato;

l) il miglioramento della qualità della vita della popolazione 
mediante la cura e lo sviluppo armonioso del territorio e delle 
attività economico-produttive nel rispetto e nella tutela delle ri-
sorse naturali ed ambientali e la soluzione delle problematiche 
degli animali presenti nel territorio;

m) la tutela, nell’ambito delle proprie competenze, del diritto 
alla salute di ogni cittadino della comunità;

n) garantire l’ordine pubblico in funzione della sicurez-
za e della tutela del cittadino e dei suoi interessi nell’ambito 
territoriale;

o) la promozione della partecipazione singola e associata 
attraverso una politica di reale pluralismo istituzionale;

p) coordinare e promuovere le attività economiche, siano 
esse commerciali, artigianali, industriali, agricole presenti sul 
territorio sottolineandone la funzione sociale, anche attraverso 
forme di associazionismo e di cooperazione; il Comune ricono-
sce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed impren-
ditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia 
quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori 
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soluzioni dei problemi della vita collettiva, ed in particolare delle 
scelte di politica economica;

q) la partecipazione ad iniziative internazionali sviluppando 
rapporti con le comunità di altre nazioni per scopi di conoscen-
za, di pace, di cooperazione allo sviluppo, in conformità alla legi-
slazione italiana ed alla Carta delle Nazioni Unite, collaborando 
con le Organizzazioni e gli Enti non governativi riconosciuti delle 
leggi dello Stato.

5. Il Comune riconosce ed assicura l’accesso dei cittadini 
agli atti e documenti amministrativi, garantisce la completa in-
formazione e la costante consultazione dei cittadini, secondo le 
forme e le modalità previste nel presente Statuto.

6. Il Comune opera per favorire i processi di integrazione po-
litico-istituzionale della Unione Europea, anche attraverso forme 
di cooperazione, di scambi culturali, di gemellaggi con Enti Lo-
cali di altri Paesi.

7. Il Comune si propone di avviare una più incisiva azione a 
favore dell’infanzia, secondo lo spirito della Convenzione Inter-
nazionale sui Diritti dell’Infanzia, promuovendo iniziative atte ad 
assicurare il pieno ed armonioso sviluppo della personalità dei 
bambini, favorendo, ove necessario, le misure protettive dell’affi-
damento e dell’adozione, creando le condizioni per una educa-
zione alla comprensione, alla pace, alla tolleranza, alla solidarie-
tà, alla uguaglianza, alla amicizia tra i popoli e le nazioni.

Art. 5
 Funzioni del Comune

1. Le funzioni amministrative sono attribuite al Comune salvo 
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provin-
ce, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di 
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispet-
tive competenze.

3. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate in 
rapporto alle risorse disponibili, operando con la politica di bi-
lancio e con le risorse funzionali secondo i principi e le regole 
della programmazione.

Art. 6
 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 
civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Uffi-
ciale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 
di competenza statale qualora esse vengano affidate con Leg-
ge che assicuri anche le risorse necessarie.

Art. 7
Partecipazione del Comune alla programmazione regionale, 

provinciale, zonale
1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordi-

nata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Territoria-
li, come metodo ordinatore della propria attività.

2. Il Comune promuove in forme idonee la cooperazione con 
i Comuni circostanti, con la Provincia e la Regione, al fine di re-
alizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio 
dello sviluppo economico e del progresso sociale e civile.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risor-
se finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della 
programmazione.

Art. 8
 Albo pretorio informatico 

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio 
della pubblicità e della trasparenza.

2. Sul sito informatico del Comune di Pessano con Bornago 
www.comune.pessanoconbornago.it e nella postazione pubbli-
ca presso il palazzo civico sono previsti appositi spazi da desti-
nare ad «albo pretorio informatico» per la pubblicazione di atti, 
provvedimenti, avvisi e tutto quanto sia soggetto o venga sotto-
posto a tale forma di pubblicità.

3. La pubblicazione on line deve garantire l’accessibilità, l’in-
tegralità e la facilità di lettura.

4. Il Segretario, avvalendosi dei dipendenti comunali e/o di 
incaricati per lo scopo, cura l’inserimento in apposita sezione, 
ben visibile e consultabile, del sito comunale degli atti e, su 
attestazione di questo, nei casi previsti, ne certifica l’avvenuta 
pubblicazione.

TITOLO SECONDO
FUNZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

CAPO I 
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art.9
Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, 
nell’ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle 
Leggi della Repubblica. Allo Statuto devono conformarsi i Rego-
lamenti e l’attività amministrativa del Comune.

2. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vi-
gore il 30° giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio.

3. Lo Statuto è approvato ai sensi della D.Lgs.18.08.2000, n. 
267, art. 6. Le eventuali modifiche verranno approvate con la 
stessa procedura e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 del citato 
Decreto Legislativo.

4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la 
conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono 
nel Comune, degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno 
sede, affidandone alla Giunta l’esecuzione.

5. Lo Statuto, per le materie che la legge non dichiara di riser-
va statutaria, rinvia la necessaria disciplina di dettaglio ai rego-
lamenti comunali, che il Consiglio comunale adotta nell’eserci-
zio di potere attribuito al comune dall’art.7 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

Art.10
Regolamenti

1. Il Comune esplica la sua potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle fun-
zioni ad esso attribuite.

2. I Regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incide-
re sui diritti soggettivi dei cittadini, possono essere sottoposti ad 
idonee forme di consultazione, prima dell’approvazione da par-
te del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti di propria com-
petenza previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Al-
bo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità alle 
disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione non-
ché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di ado-
zione è divenuta esecutiva.

5. I Regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data 
della seconda pubblicazione all’albo pretorio.

6. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in 
sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di cui al pre-
cedente comma 4).

Art. 11
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi 

sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a nuove 

leggi che enunciano principi che costituiscono limite indero-
gabile per l’autonomia normativa del Comune debbono es-
sere adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle leggi 
suddette.

CAPO II 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 12
Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dall’ordi-
namento del Comune.

http://www.comune.pessanoconbornago.it
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Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del 
miglior risultato di economicità e di efficacia, il Comune deve av-
valersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli 
pubblici o privati ammessi nell’ordinamento e che non siano 
espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamen-
ti dell’Ente.

2. L’attività amministrativa deve rispettare i principi dell’eco-
nomicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti 
interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei 
regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, 
della legge 7/8/90 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 13
I Contratti del Comune

1. L’attività contrattuale del Comune è improntata alla mas-
sima trasparenza ed all’osservanza delle norme di legge, dello 
Statuto e dei Regolamenti Comunali che disciplinano le diverse 
forme procedurali: determinazioni, conclusione, stipulazione, ro-
gito ed esecuzione.

2. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere pre-
ceduta da apposita determinazione indicante i contenuti previ-
sti dal 1° comma dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizio-

ni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 
e le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa UE in materia di 
contratti vigente nell’ordinamento italiano.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
GLI ORGANI DI GOVERNO (PARTE GENERALE)

Art.14
Organi elettivi e di governo del Comune

1. Sono organi elettivi e di governo del Comune: il Consiglio, 
la Giunta e il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza 
democratica della Comunità e la attuazione dei principi secon-
do le rispettive competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito 
della legge.

3. La Legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni 
ed i rapporti tra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed 
efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 15
Pari opportunità

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza tra 
uomini e donne, deve essere, di norma, garantita la presenza 
significativa di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli or-
gani collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende, società 
di capitale ed istituzioni da essi dipendenti.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.16
Elezione, composizione e durata in carica

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consi-
glio comunale sono regolati dalla legge.

Art.17
Competenze e funzioni

1. Il Consiglio comunale, diretta espressione della comunità 
locale, è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrati-
vo del Comune.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data dell’avvenuto insedia-
mento del Consiglio comunale, sono presentate, da parte del 

Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

Ciascun consigliere può partecipare, in sede di discussione e 
approvazione, alla definizione delle linee programmatiche con 
proposte di integrazione, adeguamento e modifica, mediante la 
presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può inoltre procedere, quando lo 
ritiene opportuno, all’adeguamento motivato delle linee 
programmatiche.

Entro il 30 settembre di ogni anno procede alla ricognizione 
dello stato della loro attuazione da parte del Sindaco e dei sin-
goli Assessori.

3. Spetta al Consiglio di interpretare gli interessi generali della 
comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi dell’azione 
comunale e di esercitare il controllo politico-amministrativo per 
accertare la conformità dell’azione comunale ai principi fissati 
dallo Statuto ed agli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso nel 
documento programmatico e negli altri atti fondamentali.

4. Il Consiglio comunale ha competenza a deliberare in or-
dine a:

– ordinamento comunale tra cui lo Statuto dell’ente e delle 
aziende speciali, regolamenti con esclusione del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

– quadro istituzionale dell’Ente quali la convalida degli elet-
ti, l’elezione delle Commissioni Consiliari e di altri organi previsti 
dalla legge e dallo Statuto;

– costituzione di Commissioni speciali temporanee per l'esa-
me di argomenti di particolare rilevanza, indagini, studi e relative 
nomine;

– i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, 
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendi-
conto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e plu-
riennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri 
da rendere per dette materie;

– i criteri generali circa l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
– le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, 

la costituzione e la modificazione di forme associative;
– l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli or-

ganismi di decentramento e di partecipazione;
– l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di isti-

tuzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, 
la partecipazione dell’Ente Locale a società di capitali, l’affida-
mento di attività o servizi mediante convenzione;

– l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

– gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

– la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio comunale e l’emissione dei prestiti 
obbligazionari;

– le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla sommi-
nistrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

– gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamen-
te in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, 
del Segretario o di altri funzionari;

– la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzio-
ni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso 
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla 
legge.

5. Il Consiglio può esprimere all’atto della nomina ed in ogni 
altra occasione indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti 
, nominati in Enti, Aziende, organismi societari ed associativi.

6. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, ultimo capoverso, della Legge 
18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale può deliberare, nel-
la sua prima adunanza, l’istituzione della figura del Presidente 
del Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
In caso di votazione favorevole, verrà effettuata la procedura per 
la nomina di cui all’art. 22 del presente statuto.
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7. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, 
nel rispetto del principio della pluralità di opinione, i propri orien-
tamenti su temi ed avvenimenti di particolare e profondo inte-
resse per la comunità.

8. Al Consiglio competono le funzioni di controllo politico 
e amministrativo sugli atti fondamentali ed in particolare sugli 
organi e l’organizzazione operativa del Comune, sulle istituzioni, 
aziende speciali, gestioni convenzionate o società alle quali il 
Comune partecipa con altri soggetti ed organismi soggetti a 
vigilanza.

9. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio, adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 18
Funzionamento

1. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono di norma 
nelle sedi comunali allo scopo destinate.

In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo del ter-
ritorio comunale.

2. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Sinda-
co entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione 
degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco neo eletto 
fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente 
del Consiglio del con avviso scritto ai consiglieri, da consegnarsi 
al loro domicilio o mediante invio per posta elettronica nei ter-
mini previsti. Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, il Presidente 
del Consiglio comunale convoca il consiglio in un termine non 
superiore ai 20 giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni 
richieste.

4. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo 
comunale o da certificazione telematica se inviata per posta 
elettronica. 

5. L’avviso di convocazione per le sessioni ordinarie e straordi-
narie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere notifica-
to o inviato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito 
per la prima adunanza. L’avviso deve, altresì, essere partecipa-
to agli eventuali Assessori esterni (scelti fra cittadini non facenti 
parte del Consiglio) e al Prefetto.

6. Tuttavia nei casi d’urgenza, basta che l’avviso con il relativo 
elenco sia inviato 24 ore prima dell’inizio stabilito per l’adunan-
za, ma in questo caso, ogni qual volta la maggioranza dei consi-
glieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita 
al giorno seguente.

7. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno so-
no depositati presso la Segreteria comunale lo stesso giorno in 
cui viene diramato l’avviso di convocazione del Consiglio co-
munale. In ogni caso e, comunque per situazioni eccezionali e 
di estrema urgenza, deve essere depositata 24 ore prima dell’ini-
zio stabilito per l’adunanza.

8. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione or-
dinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la 
responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell’albo preto-
rio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima 
adunanza.

9. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene 
la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; però in seconda 
convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni 
saranno valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri 
assegnati.

10. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di 
argomenti di competenza consiliare in aggiunta a quelli già in-
seriti nell’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il 
relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno 24 ore 
prima dell’inizio stabilito per l’adunanza.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti 
dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

12. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e 
straordinarie.

Nelle sessioni ordinarie il Consiglio è chiamato a deliberare 
nei termini indicati dalla legge:

– i bilanci e le relazioni programmatiche e di previsione finan-
ziaria annuale e pluriennale, i programmi di opere pubbliche ed 
attività che l’Amministrazione intende attuare;

– i rendiconti e le relazioni di rendiconto sui programmi di 
opere e di attività che l’Amministrazione ha realizzato nell’anno 
in cui il conto si riferisce.

Le sessioni straordinarie sono convocate in qualsiasi periodo 
dell’anno secondo le esigenze amministrative, su qualsiasi altro 
argomento di competenza consiliare.

13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipano, senza 
diritto di voto, gli Assessori esterni.

Art. 19
Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Nella prima seduta, il nuovo Consiglio comunale, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato pro-
dotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare l’eventuale ineleggibilità di essi quando sussistano le 
cause ostative previste dal capo II titolo III del D.Lgs. N. 267/2000, 
provvedendo secondo la procedura di cui all’art. 69 del medesi-
mo decreto legislativo.

2. Il Sindaco comunica, nella prima seduta, l’atto di nomina 
della Giunta comunale. Nel documento di nomina, il Sindaco 
dà atto della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incom-
patibilità in capo agli Assessori non consiglieri (esterni) che, a 
tal fine e contestualmente all’accettazione della carica, produ-
cono al Sindaco attestazioni individuali della non ricorrenza di 
dette cause. 

3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i pro-
pri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi 
dell’art. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così co-
me modificata dall’art. 2, comma 30 della Legge Finaziaria 
24/12/2007 n. 244 ed il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 20
Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio si avvale 
nel proprio seno di Commissioni permanenti e temporanee, co-
stituite con criterio proporzionale ed attribuisce alle stesse spe-
cifiche funzioni: referenti, consultive, istruttorie, di controllo e/o di 
garanzia.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri 
membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine 
sull’attività dell’Amministrazione in relazione a specifiche que-
stioni da approfondire, entro i termini previsti, in modo da redige-
re relazioni conclusive sulla materia.

4. I poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità delle Com-
missioni consiliari verranno disciplinate tenendo conto dell’eser-
cizio delle seguenti funzioni:

a. la nomina del presidente e vice-presidente della 
Commissione;

b. le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 
di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c. forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle inizia-
tive sulle quali per determinazione dell’organo competente, ov-
vero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna 
la preventiva consultazione;

d. i metodi, il procedimento ed i termini per lo svolgimento di 
studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

5. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di 
controllo e/o di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti 
ai gruppi di opposizione. La Commissione Bilancio è commissio-
ne di controllo. 

6. Alle Commissioni Consiliari permanenti è data facoltà di:
– esaminare preventivamente gli argomenti da deliberare in 

Consiglio Comunale;
– esprimere pareri non vincolanti sulle questioni che il Sinda-

co e la Giunta ritengono opportuno rimettere al giudizio delle 
Commissioni competenti per materia;

– svolgere studi ed elaborare proposte su incarichi conferiti 
dal Consiglio Comunale a ciascuna commissione;

7. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, 
salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri la-
vori il Sindaco, Assessori, rappresentanti di organi di partecipa-
zione, di forze sociali, politiche ed economiche, persone qualifi-



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 38 – Bollettino Ufficiale

cate ed idonee a dare un contributo per l’esame di argomenti 
specifici.

9. Il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco o su propo-
sta della Giunta o su istanza di almeno 1/3 dei Consiglieri as-
segnati può istituire commissioni consiliari speciali temporanee 
per l’esame di argomenti di particolare rilevanza.

Art. 21
Consiglieri comunali – Funzioni

1. La posizione giuridica e lo «status» di Consigliere sono rego-
lati dalla legge. Ciascun componente del Consiglio comunale 
rappresenta l’intero corpo elettorale del Comune ed esercita 
le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di 
opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui 
provvedimenti deliberati dal Consiglio. 

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di control-
lo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio 
e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente 
dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla Legge.

3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interpel-
lanze e interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Re-
golamento del Consiglio comunale nonché di proporre l’iscrizio-
ne di ordini del giorno in materia di competenza consiliare.

4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sin-
daco in materie che rivestono particolare rilevanza per l’attività 
dell’Ente.

5. Per l’espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno 
diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende 
ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazio-
ni, nonché copie di atti e documenti in loro possesso.

6. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare 
tutte le volte che lo reputino opportuno; quando sono tenuti per 
legge l’astensione è obbligatoria.

7. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei ca-
si specificatamente determinati dalla Legge o dal Regolamento.

Art. 22
Il Presidente del Consiglio comunale 

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i 
consiglieri nella prima seduta del Consiglio a maggioranza 
qualificata dei 3/4 dei propri componenti. Se nessun consigliere 
raggiunge la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa se-
duta, ad una ulteriore votazione segreta per la quale è sufficien-
te la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta, 
con il voto della maggioranza dei votanti, può essere aggiorna-
ta fino al giorno successivo. Se nessun consigliere raggiunge 
anche questa maggioranza si procede, nella stessa seduta, al 
ballottaggio tra i consiglieri che nel secondo scrutinio hanno ot-
tenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero 
di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. 

2. Il Presidente ha la stessa durata in carica del Consiglio che 
lo ha eletto.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio 
comunale, ne è interprete ufficiale degli indirizzi e ne dirige i lavo-
ri secondo il regolamento.

4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adegua-
ta e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Con-
siglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in caso di as-
senza o di impedimento dovuti a qualsiasi causa temporanea.

Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente.
6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su 

motivata richiesta firmata da almeno 1/3 dei consigliere asse-
gnati. Sulla richiesta depositata in Segreteria, pubblicata sull’Al-
bo Pretorio Informatico, il Consiglio comunale deve pronunciarsi 
in adunanza da tenersi entro 20 giorni dalla data di inizio del 
deposito. La richiesta si intende accolta quando ottiene il vo-
to a scrutinio segreto dei 3/4 consiglieri assegnati nella prima 
votazione ovvero della maggioranza assoluta dei consiglieri as-
segnati nella seconda votazione subito successiva, da tenersi 
nella stessa seduta.

7. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito dal po-
tere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle 
Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle 
deliberazioni.

8. Sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Consi-
glio comunale, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adu-

nanza; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportu-
ni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa 
di disordine.

9. Sentiti i capigruppo, stabilisce gli argomenti da porre 
all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del 
Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. 
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri assegnati, 
provvede alla convocazione nei termini stabiliti dalla legge.

10. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare.

11. Assicura ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un’a-
deguata e preventiva informazione sulle questioni da sottopor-
re al Consiglio, anche attraverso l’attività della Conferenza dei 
Capigruppo.

12. Riceve le interpellanze, interrogazioni e mozioni da sotto-
porre al Consiglio.

Art. 23
Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che in oc-
casione delle elezioni del Consiglio ha ottenuto la maggior cifra 
individuale di voti ai sensi dell’art. 72, comma 9, del Testo Uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del 
Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, pro-
clamati Consiglieri comunali.

Art. 24
Gruppi Consiliari e Conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri comunali si costituiscono a norma di Regola-
mento in Gruppi Consiliari.

2. All’inizio di ogni tornata amministrativa ogni gruppo comu-
nica al Sindaco (o al Presidente del Consiglio) la propria costi-
tuzione indicando il Consigliere designato quale Capogruppo. 
Con le stesse modalità il Gruppo comunica ogni successiva va-
riazione. In attesa della designazione è considerato Capogrup-
po agli effetti amministrativi, il Consigliere, non componente la 
Giunta, che in ciascuna lista ha ottenuto il maggior numero di 
preferenze.

3. Il Presidente del Consiglio comunale ed i Capigruppo costi-
tuiscono la conferenza dei Capigruppo.

Compito della conferenza è di coadiuvare il Presidente del 
Consiglio comunale.

4. In particolare la conferenza esamina ed esprime pareri 
non vincolanti su questioni di carattere istituzionale, su problemi 
riguardanti il Regolamento ed il buon funzionamento del Con-
siglio, approfondisce proposte di deliberazione e mozioni con-
cernenti temi generali da sottoporre al voto del Consiglio stesso.

La conferenza non essendo composta su basi proporzionali, 
ricerca soluzioni che favoriscano il più ampio consenso da par-
te dell’intero Consiglio comunale.

5. Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Infor-
matico, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in 
elenco ai Capigruppo consiliari; vengono loro trasmessi anche 
i documenti e le informazioni che riguardano i gruppi consiliari. 

Art 25
Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
– per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibi-

lità o delle incapacità contemplate dalla legge;
– per assenze non giustificate per tre convocazioni 

consecutive.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale 

e può essere pronunciata d’Ufficio, promossa dal Prefetto o su 
istanza di qualsiasi elettore, per motivi di incompatibilità o di 
ineleggibilità.

3. Quando si verifica una delle ipotesi di cui al precedente 
comma 1, il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a pre-
sentare per iscritto le sue giustificazioni, entro il termine perento-
rio di 10 giorni. Nella seduta seguente, il Consiglio, se non ritiene 
idonee le giustificazioni, pronuncia la decadenza del Consi-
gliere e la sua immediata surrogazione, previo accertamento 
dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità od incompa-
tibilità per il soggetto surrogante.
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Art 26
Dimissioni 

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal 
Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto ed efficaci immediatamente.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pre-
sentazione, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissio-
nari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presenta-
zione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo 
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba proce-
dere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141, com-
ma 1, lettera b), numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 27
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato 
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue imme-
diatamente l’ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Consiglio, nella prima 
adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospen-
sione, procede alla temporanea sostituzione affidando la sup-
plenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato 
della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior nu-
mero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della 
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo 
alla surrogazione a norma del comma 1.

CAPO III

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 28
Facoltà di intervento dei consiglieri 

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellan-
ze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamen-
te la vita e l’attività del Comune.

Art. 29
Interrogazioni

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni con-
siliari al Sindaco per sapere:

– se un fatto o una notizia siano veri;

– se una determinata informazione sia a conoscenza del Sin-
daco o della Giunta;

– se, in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti 
provvedimenti;

– se il Sindaco o la Giunta intendono informare il Consiglio su 
un determinato avvenimento o provvedimento.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all’Ufficio Affari 
Generali (o Protocollo) e l’interrogante deve dichiarare se vuole 
risposta verbale in consiglio oppure scritta: in difetto la risposta 
si intende verbale.

3. La risposta verbale sarà data nella prima seduta consilia-
re successiva alla presentazione sempre che l’interrogazione 
pervenga prima della data degli avvisi di convocazione del 
Consiglio.

4. Alle interrogazioni pervenute dopo la diramazione degli in-
viti di convocazione, sarà data risposta verbale in seduta suc-
cessiva, salvo che l’interrogato non giudichi di poter ugualmen-
te rispondere alla prima seduta, a condizione che sia iscritto 
all’ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.

5. E’ consentita anche la presentazione di interrogazioni ver-
bali prima dell’inizio o in corso di seduta: in questo caso la rispo-
sta, ad insindacabile giudizio dell’interrogato, può essere differi-
ta alla seduta successiva previa distribuzione ai capigruppo del 
testo integrale dell’interrogazione.

6. L’interrogante può brevemente replicare solo per dichiarar-
si soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 30
Interpellanze

1. L’interpellanza consiste nella domanda volta al Sindaco o 
alla Giunta comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base 
ai quali siano stati o stiano per prendere determinati provvedi-
menti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in me-
rito a un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti 
della condotta dell’Amministrazione.

2. Le interpellanze sono presentate per iscritto all’Ufficio Affari 
Generali (o Protocollo) del Comune.

3. Si applicano alle interpellanze le disposizioni di cui ai com-
mi 2, 3, 4, 5, 6 del precedente articolo 29, in quanto compatibili.

4.L’interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare, avendo a 
sua disposizione solo 10 minuti, la propria interpellanza prima 
della risposta del Sindaco o della Giunta.

5. Dopo la risposta, l’interpellante può replicare contenendo 
l’intervento nel limite di 5 minuti.

6. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, 
la stessa verrà data dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla ri-
chiesta, e l’interpellanza non viene iscritta nell’ordine del giorno 
del Consiglio.

Art. 31
Mozione

1. La mozione viene presentata per consentire al Consiglio di 
esprimere una posizione in merito a fatti o eventi di attualità.

2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla deci-
sione del Consiglio, nell’ambito delle competenze per lo stesso 
stabilite dalla legge e dal presente statuto, riferita all’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amnministrativo, alla 
promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o 
della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti ed 
organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

3. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottopo-
sta all’approvazione del Consiglio, nelle forme per la votazione 
delle deliberazioni.

4. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco 
(o al Presidente), sottoscritte dal Consigliere proponente e sono 
iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, 
che sarà convocato dopo la loro presentazione.

Art. 32
Ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un 
giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di 
interesse locale o nazionale, che investono problemi economici 
e sociali di carattere generale.

2. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia 
dell’ordine del giorno al Presidente del Consiglio e ai capigrup-
po consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.

3. Ogni Consigliere può intervenire al fine di precisare le sin-
gole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione 
del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà 
alla votazione conclusiva.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 33
Elezione e durata in carica 

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e 
diretto contestualmente all’elezione del Consiglio comunale se-
condo le modalità dettate dalla legge.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediata-
mente eleggibile.

3. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 
1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 
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Art. 34
Status 

1.Il Sindaco è:
a) capo dell’Amministrazione locale ed in tale veste esercita 

le funzioni di rappresentanza, presidenza, di sovrintendenza e di 
amministrazione;

b) Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-

ma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a 
tracolla. 

3. Prima di assumere le funzioni, Il Sindaco presta davanti al 
Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osser-
vare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 35
Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la 
Giunta, convoca la prima seduta del Consiglio, sovrintende al 
funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla esecuzione 
degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
a) attribuzioni di Capo del Governo Locale:
– ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giu-

dizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come 
attore o convenuto; l’esercizio della rappresentanza può essere 
delegato dal Sindaco ai Funzionari dell’Ente, sulla base delle ri-
spettive competenze; 

– ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività 
politico-amministrativa del Comune;

– nomina e revoca il Segretario comunale con le procedure 
di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

– coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli 
Assessori;

– concorda con la Giunta e gli assessori interessati le dichia-
razioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l’Ente;

– convoca i comizi per i Referendum comunali;
– promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 

servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Co-
mune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal 
Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla 
Giunta;

– adotta, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubbli-
ca a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili 
e urgenti; in caso di emergenza che interessi il territorio di più 
comuni, adotta le misure necessarie fino all’intervento degli altri 
soggetti competenti;

– coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indi-
cati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari de-
gli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti 
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e gene-
rali degli utenti;

– sovrintende il corpo di polizia municipale;
– ha facoltà di delegare agli Assessori l’adozione di atti e 

provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Sta-
tuto non abbia già loro attribuito;

– promuove ed assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

– fa pervenire all’ufficio di Segreteria l’atto di dimissioni per-
ché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della 
Giunta;

– sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede al-
la nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e 
le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’in-
sediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente 
incarico;

– impartisce direttive generali al Segretario comunale in or-
dine ad indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione 
amministrativa;

– nomina, sentito il Segretario comunale, i Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni titolo 
IV, capo II del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dai 
Regolamenti comunali;

– informa la popolazione su situazioni di grave pericolo per 
calamità naturali, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di esecu-
zione della Legge n. 996/70, approvato con D.P.R. n. 66/81;

– adotta i provvedimenti concernenti il personale non asse-
gnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giun-
ta e del Segretario comunale.

b) Attribuzioni di vigilanza:
– acquisisce, direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, infor-

mazioni ed atti anche riservati;
– promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifi-

che amministrative sull’intera attività del Comune;
– controlla l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite 

delega;
– compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
– può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazio-

ni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni 
appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse 
e ne informa il Consiglio Comunale;

– promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, 
Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e società appartenenti al Co-
mune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi e gli obiettivi 
indicati dal Consiglio;

– coordina le funzioni di controllo che il revisore del conto co-
munale esercita nei confronti delle Istituzioni.

c) Attribuzioni organizzative:
– propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazio-

ne della Giunta da Lui presieduta;
– ha potere di delega generale delle sue competenze ed at-

tribuzioni al Vice Sindaco;
– conferisce - qualora particolari motivi lo esigano - incarichi 

per argomenti definiti e per una durata determinata ai Consi-
glieri Comunali. Tali incarichi saranno limitati a compiti di natura 
istruttoria, senza che ciò comporti delega né indennità alcuna;

– delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rien-
tranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario co-
munale o ai Responsabili di Area.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti 
attribuitigli dalla legge, così come previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 
N. 267/2000, come modificato con D.L. 92/2008, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 125/2008.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco 
- ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica si-
curezza e di polizia municipale; per quest’ultima l’apposito re-
golamento determinerà i requisiti, i doveri e le norme di compor-
tamento del personale in funzione del servizio nonché il sistema 
di sanzioni.

Art. 36
Ordinanze

1. Oltre alle ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e 
per le finalità di cui al comma 4 e 4bis, dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
267/2000, il Sindaco emana ordinanze ordinarie per l’attuazio-
ne e l’applicazione di norme legislative e regolamentari, fatta 
salva la competenza dei responsabili dei servizi.

2. Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere adegua-
tamente motivate e comunicate preventivamente al Prefetto an-
che ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 
per la loro attuazione nonché limitate al tempo in cui permane 
la necessità.

3. Tutte le ordinanze sindacali sono pubblicate all’albo preto-
rio informatico per almeno 15 giorni; ove siano rivolte a soggetti 
determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 37
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione 

o decesso del Sindaco 
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal vicesindaco.
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2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o im-
pedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’e-
sercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presen-
tazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del 
Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissa-
rio. Il Segretario comunale, senza alcun indugio, comunica al 
Prefetto le dimissioni del Sindaco, divenute irrevocabili.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 38
Mozione di sfiducia 

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia espressa, per appello 
nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri 
assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune senza com-
putare, a tal fine, il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 
giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scio-
glimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi 
della Legge vigente.

CAPO V
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39
Nomina, composizione e durata in carica 

1. La Giunta comunale viene nominata dal Sindaco nei termi-
ni e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco comunica la nomina dei componenti della Giun-
ta nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione.

3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 
un massimo di 4 Assessori. Per esigenze politiche amministrative 
il Sindaco può nominare un numero inferiore di Assessori.

4. É facoltà del Sindaco di procedere alla nomina ad Asses-
sore di cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requi-
siti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 
Consigliere. 

La presenza degli Assessori «esterni» non modifica il numero 
degli Assessori componenti la Giunta.

5. Non può essere nominato Assessore «esterno» chi abbia 
concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale 
in carica e non sia risultato eletto.

6. Gli Assessori «esterni» partecipano al Consiglio senza diritto 
di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

7. Il Sindaco procede all’accertamento dei requisiti di cui al 
comma 4 degli Assessori «esterni».

8. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini en-
tro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta 
né essere nominati rappresentanti del comune.

9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

10. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta, dimissio-
nari, revocati dal Sindaco o cessati dall’Ufficio per altra causa 
provvede il Sindaco.

Art. 40
Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di go-
verno che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non 
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, 
del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’attuazio-
ne degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al 
Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di 
impulso nei confronti dello stesso; essa opera attraverso delibe-
razioni collegiali.

3. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti 
compiti:

a) attribuzioni di governo locale:
– assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con or-

gani di partecipazione;
– formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi ge-

nerali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio 
preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;

– definisce prima dell’inizio dell’esercizio, sulla base del bi-
lancio di previsione deliberato dal Consiglio, i piani esecutivi di 
gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Funzionari..

– predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti 
dalle leggi e dallo Statuto;

– approva i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei pro-
grammi (non urbanistici) e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

– fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum 
comunali e costituisce l’Ufficio Comunale per le elezioni presie-
duto dal Segretario comunale cui è rimesso l’accertamento del-
la regolarità del procedimento in collaborazione con l’apposita 
commissione;

– approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre 
alle determinazioni del Consiglio;

– approva il prelievo di somme dal Fondo di Riserva;
– dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
– esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o 

dalla Provincia;
– approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello 

aziendale, sentito il Segretari e i Responsabili di Area.
– predispone la relazione sulla propria attività da presentare 

annualmente al Consiglio;
b) Attribuzioni organizzative:
– fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i pa-

rametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare 
la produttività dell’apparato;

– predispone la programmazione triennale del fabbisogno 
del personale; 

– adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 41
Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sinda-
co ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi 
opportuno. Il Sindaco stabilisce l’ordine del giorno sulla base 
degli argomenti proposti dai singoli Assessori; le modalità di con-
vocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal 
Vice-Sindaco e in sua assenza dall’Assessore più anziano in età.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la 
maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza 
semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse posso-
no partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri incaricati di cui 
all’art. 21 – comma 4 del presente Statuto, e chiunque sia invita-
to da chi la presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 42
Decadenza

1. La Giunta decade:
a) nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozio-

ne, decadenza o decesso del Sindaco.
b) nel caso di scioglimento del Consiglio.
2. I singoli componenti decadono:
– per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibi-

lità o delle incapacità contemplate dalla legge;
– per il mancato intervento a tre sedute consecutive della 

Giunta senza giustificato motivo;
3. La decadenza dei singoli Assessori è comunicata al Con-

siglio comunale e può avvenire d’ufficio o essere promossa dal 
Prefetto.
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TITOLO QUARTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO ALL’ ACCESSO, 

AZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43
Valorizzazione delle forme associative e organi di 

partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 

cittadini e delle libere forme associative locali all’attività dell’En-
te al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la 
trasparenza.

2. Il Comune favorisce e valorizza la formazione, l’attività 
e lo sviluppo delle libere forme associative e le organizzazioni 
di volontariato nei modi previsti dal presente Statuto, il quale 
determina:

– requisiti e modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art.43;
– requisiti e modalità per l’accesso agli spazi comunali (loca-

li, affissioni a tariffa agevolata, giornale comunale);
– requisiti e modalità per l’accesso ai finanziamenti comunali.
3. Le libere forme associative possono essere invitate a fornire 

pareri al Consiglio comunale in occasione della adozione di atti 
di interesse generale. Hanno altresì facoltà propositive e consulti-
ve nei confronti del Consiglio e della Giunta, secondo le modali-
tà previste dagli art. 47 e 48 del presente Statuto.

Art. 44
Albo delle Associazioni

1. E’ istituito l’Albo delle libere forme associative locali.
2. Sono iscritte all’Albo le libere forme associative locali (asso-

ciazioni, gruppi, organismi vari) che dispongono di una organiz-
zazione propria e sono in grado di rappresentare interessi gene-
rali e diffusi alla Comunità di Pessano con Bornago secondo le 
finalità indicate all’art. 4.

3. In presenza dei requisiti di cui al comma precedente rien-
trano tra le altre:

– le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi 
e pensionati;

– le associazioni degli esercenti arti e attività agricole, indu-
striali, artigianali, professionali e commerciali;

– le associazioni di volontariato, di protezione civile, di protezio-
ne di persone in stato di bisogno fisico, psichico ed economico;

– le associazioni per la tutela della natura e degli animali, per 
la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;

– le associazioni educative, religiose, culturali, ricreative, spor-
tive e di promozione sportiva e culturale;

– le associazioni ex combattenti e d’Arma;
4. Hanno diritto all’iscrizione le associazioni senza finalità di 

lucro, operanti da almeno un anno, costituite da almeno 5 soci 
di età non inferiore ai 16 anni residenti nel territorio comunale.

5. La Giunta comunale determina:
– l’Ufficio comunale preposto alla tenuta dell’Albo;
– le modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione;
– i dati e le notizie che devono essere resi pubblici median-

te l’iscrizione all’Albo e la cui conoscenza sia necessaria ai fini 
dell’esercizio dei diritti e dell’accesso ai benefici.

6. L’Amministrazione comunale procede alla cancellazione 
d’Ufficio in caso di dati e notizie non rispondenti al vero o di in-
sussistenza dei requisiti richiesti. Avverso al diniego di iscrizione 
ed alla cancellazione d’Ufficio può essere presentato ricorso al 
Difensore Civico Provinciale.

Art. 45
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi 
alla vita pubblica, promuove l’elezione del Consiglio comunale 
dei ragazzi e delle ragazze.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha la fa-
coltà di esprimere proposte e pareri consultivi al Consiglio co-

munale degli Adulti su tutte le materie di competenza degli or-
gani comunali.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio co-
munale dei ragazzi e delle ragazze sono normati da un apposito 
regolamento.

Art. 46
Le Consulte

1. Il Comune di Pessano con Bornago promuove la costitu-
zione delle Consulte nei settori economico-produttivo, socio-
assistenziale, scolastico, sportivo, della cultura, del tempo libero, 
del territorio ed ambiente, nonché negli ambiti e per le materie 
determinati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta 
dei suoi membri.

2. Le Consulte esprimono pareri che devono essere acquisiti 
dagli Organi Comunali competenti al fine di approvare piani, 
programmi, Regolamenti ed altri atti di interesse collettivo.

Art. 47
Altri organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome, deliberate dal 
Consiglio comunale, al fine di promuovere altri organismi di par-
tecipazione dei cittadini.

2. Nel caso l’organismo riguardi la gestione di particolari ser-
vizi il Consiglio comunale ne determina:

– le finalità da perseguire;
– i requisiti per l’adesione;
– la composizione degli organi di direzione;
– le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

CAPO II
CONSULTAZIONI - REFERENDUM - AZIONE POPOLARE

Art. 48
Forme di consultazione della popolazione

1. L’Amministrazione comunale avvia forme di consultazione 
della popolazione su materia di competenza comunale al fine 
di affrontare, sulla base del verificato consenso dei cittadini, que-
stioni di rilevante interesse.

2. Le consultazioni sono deliberate dal Consiglio comunale, 
per propria determinazione o su proposta della Giunta o in ac-
coglimento di proposte presentate dagli organismi di partecipa-
zione o dai cittadini, con le modalità previste per le proposte di 
cui all’art. 49.

3. Le consultazioni possono svolgersi di norma secondo una 
delle seguenti forme :

– questionari;
– assemblea pubblica;
– indagine per campione, sondaggi;
– audizione di persone, Enti ed Associazioni particolarmente 

rappresentative di gruppi e categorie.
4. L’Organo competente potrà avvalersi delle strutture comu-

nali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere pre-
cedute dalla più ampia pubblicità possibile, attraverso la stam-
pa locale e/o i mezzi audiovisivi ed ogni altro mezzo utile.

5. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte derivanti dalle 
consultazioni formeranno oggetto di esame da parte dell’Orga-
no interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti 
sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le relative 
pratiche.

6. Il Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle 
consultazioni popolari.

7. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza 
con operazioni elettorali provinciali e comunali. 

8. Alla consultazione popolare possono partecipare tutti i cit-
tadini maggiorenni residenti nel territorio comunale ed iscritti al-
le liste elettorali al momento della consultazione.

Art. 49
Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte 

1. I residenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, ed i sog-
getti comunque interessati possono presentare in forma singola 
o associata all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte su 
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materie di interesse comunale intese a promuovere interventi 
per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze consistono nella richiesta al competente Orga-
no di promuovere l’avvio di un procedimento o l’assunzione di 
un determinato atto nelle materie di sua competenza. L’Organo 
investito ha l’obbligo di dare risposta e, se previsto, di deliberare 
in merito.

3. Le petizioni consistono nella esposizione di una o più esi-
genze collettive nella manifestazione di volontà o giudizi su si-
tuazioni sociali diretti a promuovere l’azione degli Organi Comu-
nali. L’Organo investito ha obbligo di dare risposta, ma non è 
tenuto a deliberare in ordine ad esse.

4. Le proposte consistono nella richiesta di adozione di un de-
terminato atto o di disporre un intervento nell’interesse collettivo. 
L’Organo investito è tenuto a dare risposta, senza obbligo di de-
liberare in ordine ad essa. Le proposte devono essere sottoscrit-
te da un numero di residenti pari almeno all’uno per cento del 
corpo elettorale.

5. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Se-
greteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

6. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli 
Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli 
uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere 
un parere sulla questione entro 60 giorni.

7. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato 
ai cittadini interessati l’iter della pratica, li informerà motivata-
mente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell’Organo 
competente, dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali 
sviluppi procedimentali con l’indicazione degli Uffici preposti e 
responsabili.

8. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere 
dell’Organo è considerato positivo e le pratiche passano agli 
Uffici competenti per l’istruttoria da farsi entro 30 giorni.

9. Nel caso di istruttoria negativa, il Sindaco ne dà motivata 
comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, 
mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i 
futuri sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici pre-
posti e responsabili.

Art. 50
Referendum 

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’at-
tività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di Re-
ferendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva 
competenza locale. Hanno diritto di partecipare alla consulta-
zione tutti i residenti maggiorenni iscritti alle liste elettorali..

2. Sono escluse dal Referendum le materie concernenti i tri-
buti locali, le tariffe di servizi pubblici e di altre imposizioni, atti di 
bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbli-
gatorie per l’Ente e, per 5 anni le materie già oggetto di prece-
denti Referendum con esito negativo.

3. Nell’anno solare è prevista di norma una sessione 
referendaria.

4. I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con 
operazioni elettorali provinciali e comunali. 

Art. 51
Referendum di consultazione successiva

1. E’ indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di 
deliberazioni del Consiglio, e, nei casi previsti dal regolamento, 
di deliberazioni della Giunta quando la proposta sia presentata 
entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richie-
sta venga sottoscritta, entro l’ulteriore termine previsto dal rego-
lamento, dal 15% dei cittadini maggiorenni iscritti all’anagrafe e 
alle liste elettorali.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto e il regolamento del Consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
a) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione 

di prestiti;
b) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rap-

presentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
c) gli atti relativi al personale del Comune;

d) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevo-
cabili del Comune nei confronti di terzi;

e) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di 
specifici gruppi di persone.

3. Il referendum non ha luogo quando l’atto cui si riferisce la 
proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l’annul-
lamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati 
da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, la Commissione di 
cui all’art. 52 decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referen-
dum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l’og-
getto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze 
dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il 
quesito per tener conto dell’annullamento o della revoca par-
ziale della nuova deliberazione.

4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere 
chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui 
all’art. 49.

Art. 52
Iniziativa per i Referendum

1. L’iniziativa per l’indizione del Referendum può essere assun-
ta :

– dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri;

– su richiesta, nelle forme stabilite dal Regolamento, del 15% 
dei residenti maggiorenni così come risulta dall’anagrafe comu-
nale e dalle liste elettorali alla data di decorrenza dei 60 giorni, 
di cui al comma 2 dell’art. 52, fissati per la raccolta delle firme. 

2. Nel caso di iniziativa referendaria da parte dei cittadini, si 
costituisce davanti al Segretario comunale un Comitato promo-
tore composto da almeno 10 cittadini aventi diritti al voto per il 
referendum, con la contestuale presentazione del quesito refe-
rendario da sottoporre alla verifica di ammissibilità di cui al suc-
cessivo articolo.

Art. 53
Procedimento ed effetti dei Referendum 

1. E’ costituita una apposita Commissione per i referendum 
nominata dalla Giunta comunale e composta dal Segretario 
comunale, da un Funzionario pubblico e da un Avvocato scelto 
tra una rosa di tre nomi indicati nell’Albo degli Avvocati o un Ma-
gistrato indicato dal Tribunale di Milano. La Commissione svolge 
i compiti ad essa attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Le proposte dei cittadini sono sottoposte, prima della rac-
colta delle firme, alla verifica tecnica di ammissibilità e alla verifi-
ca sulla comprensibilità della formulazione del quesito da parte 
della Commissione per i referendum, che si pronuncia entro 30 
giorni dalla presentazione delle proposte stesse. Nel caso di pa-
rere favorevole la Commissione fissa la decorrenza del periodo 
di 60 giorni per la raccolta delle firme da effettuarsi secondo le 
modalità del Regolamento.

3. La Commissione entro 30 giorni dalla presentazione delle 
firme da parte del Comitato Promotore, ne verifica la validità e 
presenta una relazione alla Giunta comunale per la fissazione 
della data. 

4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima 
seduta utile, la fissazione della data del referendum.

5. Le modalità operative per la consultazione referendaria for-
meranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal 
Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso 
la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della con-
sultazione, il Consiglio comunale deve espressamente pronun-
ciarsi in ordine alla decisione di accogliere o respingere la 
richiesta referendaria che abbia ottenuto il consenso, pubbli-
cizzandola nella forma adeguata. Il mancato accoglimento o 
recepimento delle indicazioni del Referendum deve essere de-
liberato con adeguate motivazioni dal Consiglio comunale, a 
maggioranza assoluta.

7. I Referendum possono essere revocati e sospesi, previo pa-
rere dell’apposita Commissione e con motivata deliberazione 
del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei 
componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più 
ragione d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

8. Il Comitato Promotore può ricorrere contro la delibera della 
Commissione di cui al punto 52.1 al Difensore Civico Provinciale.
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Art. 54
Azione popolare

1. Ciascun residente del Comune, a prescindere dalla pro-
pria cittadinanza, può far valere, le azioni ed i ricorsi che spetta-
no al Comune, qualora la Giunta non si attivi per la tutela di un 
interesse dell’Ente.

2. Il Sindaco, avuta la notizia dell’azione intrapresa dal citta-
dino, sottopone la questione all’esame della Giunta comunale.

Ove la Giunta ritenga fondati i motivi dell’azione popolare, 
adotta gli atti necessari, dandone notizia a coloro che hanno 
assunto l’iniziativa.

Ove invece la Giunta, non ritenga sussistano ragioni per pro-
muovere l’azione di tutela degli interessi del Comune, lo fa con-
statare con atto deliberativo motivato.

CAPO III
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI

Art. 55
La pubblicità degli atti

1. Ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini 
all’attività dell’Amministrazione comunale e garantire la traspa-
renza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti ammini-
strativi nell’interesse comune e dei diretti interessati è consentito 
ad ogni residente, a prescindere dalla propria cittadinanza, ed 
ai soggetti comunque interessati ai procedimenti, di partecipa-
re alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento 
che possa recargli un pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo l’Amministrazione, attraverso il Responsabile 
d’Ufficio, attiva direttamente o su istanza dell’interessato una pre-
ventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o 
che si intende instaurare, permettendo all’interessato di presen-
tare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la 
relativa documentazione.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso sono con-
sentiti solo nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione la richiesta 
si intende rifiutata.

Contro il rifiuto sono attuabili le azioni di cui all’art.25, comma 
5-5bis-6, della Legge 241/90.

4. L’Amministrazione determina per ciascun tipo di procedi-
mento il termine entro cui deve concludersi quando non sia di-
sposto direttamente dalla Legge o dai Regolamenti.

Il Regolamento individuerà altresì i responsabili dei singoli 
procedimenti e dei loro sostituti in caso di assenza o di impedi-
mento, dettando norme per assicurare ai cittadini l’informazione 
sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame del-
le domande, dei progetti, dei provvedimenti che comunque li 
riguardino.

5. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi 
od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento dovrà 
concludersi con appositi accordi tra l’Amministrazione e gli in-
teressati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare 
discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti 
osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbli-
gazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano 
riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

6. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al 
presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina re-
golamentare da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore 
del presente Statuto.

7. Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici ad 
eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge 
o previsti dal Regolamento Comunale di cui alla Legge 7.8.90 
n. 241 sul diritto all’accesso all’informazione, ai procedimenti ed 
alla partecipazione all’Amministrazione del Comune.

Il Sindaco può temporaneamente escludere o differire con 
motivata dichiarazione l’esibizione di uno o più atti e documenti 
quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riser-
vatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.

8. Il Regolamento di cui al comma precedente dovrà preve-
dere forme e modi per assicurare ai cittadini, singoli ed associati, 
il diritto ad avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle 
procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provve-
dimenti che comunque li riguardino.

9. Il Comune assicura il diritto all’informazione sui documenti 
dei quali è in possesso che riguardano l’attività svolta da en-
ti, Aziende, Organismi che esercitano funzioni di competenza 
comunale.

10. La pubblicazione degli atti ufficiali si effettua all’Albo Pre-
torio Informatico sul sito del Comune e, in relazione alla tipo-
logia e rilevanza dell’atto, con altre idonee forme di moderna 
comunicazione.

11. In particolare lo Statuto, i Regolamenti, le Ordinanze, non-
ché le direttive, i programmi, le circolari ed ogni atto che dispo-
ne in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti dell’Ente, oltre alle forme di pubblicazione 
già espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, saran-
no pubblicizzati in modo adeguato per favorire la più ampia 
ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia 
interesse.

12. Tra gli strumenti da attivare per il raggiungimento dei fini 
indicati rientrano: la guida dei servizi comunali, il notiziario co-
munale ed ogni altro strumento idoneo a consentire rapporti 
corretti ed immediati tra istituzioni e cittadini.

CAPO IV 

Art. 56
Diritti del Cittadino

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 186 della Legge 23 dicembre 
2009 n. 191, coordinata con Legge n. 42/2010, le funzioni del 
difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante 
apposita convenzione, al Difensore civico della provincia di Mi-
lano, nel cui territorio rientra il Comune di Pessano con Bornago 
in tal caso il difensore civico provinciale assume la denomina-
zione di «Difensore Civico Territoriale» ed è competente a garan-
tire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica ammi-
nistrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le 
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei con-
fronti dei cittadini.

CAPO V
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Art. 57
Cittadini stranieri residenti

1. In piena adesione ai valori costitutivi della comunità di Pes-
sano con Bornago, il cittadino straniero regolarmente residente, 
partecipa alla vita pubblica locale nelle forme e nei modi previ-
sti dalla vigente legislazione.

TITOLO QUINTO
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE

CAPO I
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 58
Principi e criteri generali

1. Il Comune nell’ambito delle proprie competenze, provve-
de alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto 
la produzione di beni e l’attività rivolta a realizzare fini sociali e 
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 
locale.

2. Il Consiglio comunale provvede con propria deliberazione 
alla determinazione della modalità di gestione dopo aver ap-
profonditamente valutato tutte le implicazioni di ordine sociale 
ed economico.

3. L’assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune de-
ve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che con-
tenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta 
anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale e agli altri 
servizi gestiti dal Comune.

4. Il personale dell’ente, adibito a servizi per cui sia stata scel-
ta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve esse-
re assegnato ai nuovi soggetti gestori, i quali si impegnano a 
garantirne l’occupazione, secondo quanto previsto dall’art. 
2112 del codice civile e con l’osservanza delle procedure di cui 
all’art. 47 commi da 1 a 4 della legge 428/1990.
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5. La disposizione di cui al precedente comma si applica al-
tresì al personale delle aziende speciali e dei consorzi.

6. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l’organiz-
zazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e 
forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad 
assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 59
Forme di gestione dei servizi pubblici locali 

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune possono essere 
riservati in via esclusiva all’Amministrazione o svolti in concorren-
za con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi pubblici locali possono essere a rilevanza industria-
le oppure privi di rilevanza industriale.

3. La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza indu-
striale può avvenire nelle forme previste dall’art. 113 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno og-
getto di apposito regolamento.

4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono ge-
stiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, 

regolate dal codice civile.
5. Per i servizi privi di rilevanza industriale è consentita la ge-

stione in economia quando, per le modeste dimensioni o per 
le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad 
affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.

6. E’ possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi cul-
turali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni co-
stituite o partecipate dal Comune.

Art. 60
Azienda speciale

1. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dota-
to di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un 
proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali 
sono disciplinati dall’apposito Statuto di cui al comma prece-
dente e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal 
Consiglio di Amministrazione delle Aziende stesse.

3. Il Consiglio comunale:
– delibera il conferimento del capitale in dotazione;
– determina le finalità e gli indirizzi;
– approva gli atti fondamentali ed in particolare i bilanci, i 

programmi generali ed il conto consuntivo;
– esercita la vigilanza;
– verifica i risultati di gestione;
– provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nomi-

nati dal Sindaco secondo le modalità previste dal successivo 
art. 65.

Art. 61
Trasformazione delle aziende speciali in società di capitali 

1. Il Comune può per atto unilaterale trasformare le aziende 
speciali in società di capitali, ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 115 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 62
Istituzione

1. L’ Istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per 
l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Istituzione sono di-
sciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Comune 
che disciplina l’attività dell’Istituzione, le modalità di esercizio 
dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabi-
le, le forme di vigilanza e la verifica dei risultati.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assun-
to con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad 
alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio co-
munale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di 
esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione 
dell’Istituzione.

5. L’Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare 
la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attra-
verso l’equilibro dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni an-
che nei confronti dell’Istituzione.

Art. 63
Nomina, revoca degli amministratori delle aziende e delle 

istituzioni
1. Gli organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono: il 

Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale 
compete la responsabilità gestionale.

2. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nomi-
nati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione 
a consigliere comunale e durano in carica per lo stesso periodo 
di tempo del Consiglio comunale; i poteri sono comunque pro-
rogati sino all’entrata in carica dei successori.

3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione: i 
Consiglieri comunali, i Revisori dei conti, i dipendenti del Comu-
ne e di altre aziende e istituzioni comunali e società o enti cui 
partecipa il Comune.

4. Il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione possono 
essere revocati dal Sindaco; per questo motivo e per qualsiasi 
altra causa cessino dalla carica durante il loro mandato, sono 
sostituiti con provvedimento del Sindaco.

5. La nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni av-
viene a seguito di pubblico concorso.

Art. 64
Società di capitali a prevalente capitale pubblico 

1. I Servizi pubblici per la cui conduzione è opportuna la par-
tecipazione di altri soggetti pubblici e privati, possono essere ge-
stiti a mezzo di Società di capitali a prevalente capitale pubblico 
locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico ser-
vizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito 
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici 
o privati.

2. Le Società di capitali sono dotate di personalità giuridica 
e di Statuto.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con delibe-
razione che motiva ed autorizza la costituzione della Società, sul-
la base di un piano tecnico-finanziario e conferisce al Sindaco i 
poteri per gli atti conseguenti.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresen-
tanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione 
e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del 
Codice Civile, di riservare tale nomina al Consiglio comunale.

5. Negli Statuti delle Società di capitali devono essere previste 
le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il 
Comune.

6. I rappresentanti del Comune in queste società sono tenuti 
agli stessi adempimenti previsti per i consiglieri comunali in ma-
teria di dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale.

Art. 65
Società di capitali con la partecipazione minoritaria del 

comune
1. Il Comune può, per l’esercizio di servizi pubblici e per la re-

alizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del 
servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre ope-
re di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente 
legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di 
altri enti, costituire apposite società di capitali senza il vincolo 
della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a di-
sposizioni di legge specifiche.

Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all’eventua-
le collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di 
evidenza pubblica. L’atto costitutivo delle società deve prevede-
re l’obbligo di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel 
caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere 
destinata all’azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
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CAPO II
FORME ASSOCIATIVE

Art. 66
Principi generali

1. Il Comune nell’esercizio delle funzioni e per l’espletamento 
ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio asso-
ciativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni 
che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative di cooperazione sono indirizzate al-
la gestione coordinata di uno o più servizi, alla realizzazione di 
opere e di interventi, e possono attuarsi nelle seguenti forme :

a) convenzioni;
b) consorzi;
c) accordi di programma;

Art. 67
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e 
l’esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio se-
condo le norme previste per le aziende speciali di cui al prece-
dente art. 62.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione appro-
vata ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, adotta a 
maggioranza assoluta lo Statuto del Consorzio che deve disci-
plinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente 
secondo la norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, 
in quanto compatibili.

3. La convenzione dovrà, tra l’altro, prevedere la trasmissio-
ne agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, che 
sono:

– il bilancio di previsione e le sue variazioni;
– i programmi di intervento e le loro variazioni;
– il conto consuntivo;
– il regolamento, la pianta organica e le loro variazioni;
– gli atti di nomina degli organi.
4. Il Comune partecipa a Consorzi obbligatori ai sensi dell’art. 

31, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
5. I rappresentanti del Consorzio sono tenuti agli stessi adem-

pimenti previsti per i consiglieri comunali in materia di dichiara-
zioni dei redditi e dello stato patrimoniale.

6. Il Comune di Pessano con Bornago può aderire ad un’uni-
ca forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli art. 
31, 32 e 33 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposi-
zioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio 
idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 

Art. 68
Convenzioni

1. Il Comune, per l’esercizio coordinato di determinati servizi o 
funzioni, stipula convenzioni con altri Enti Locali.

2. La convenzione, approvata a maggioranza assoluta dal 
Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi, 
che per la loro natura non richiedono la creazione di più com-
plesse figure di cooperazione.

3. La Convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consul-
tazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci 
obblighi e garanzie.

4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi 
del 3° comma dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 69
Accordi di programma

1. L’Amministrazione comunale può concludere appositi ac-
cordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi, che per la loro realizzazione richiedano l’azione in-
tegrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Ammini-
strazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme 
previsti dalla legge.

2. L’accordo di programma deve:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 

e necessarie alla realizzazione dello stesso;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazio-
ni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. L’accordo deve prevedere, inoltre, le forme per l’attivazione 
dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.

4. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza 
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle fun-
zioni attribuite con lo Statuto, fatta salva l’osservanza del dispo-
sto di cui al 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO III
PERSONALE ED UFFICI

Art. 70
Principi strutturali ed organizzativi 

1. L’attività gestionale dell’Ente si svolge nel rispetto del princi-
pio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e 
funzione di gestione amministrativa.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli 
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel ri-
spetto dei principi fissati dall’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

3. Le norme del presente Capo si applicano anche agli Uffici 
e al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente 
disposto dalle leggi vigenti.

Art. 71
Il Personale Comunale

1. La dotazione del personale è stabilita dalla dotazione orga-
nica che prevede contingenti complessivi delle varie categorie 
in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del perso-
nale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture 
organizzative ai compiti e programmi dell’Ente.

2. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzati-
ve viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stes-
se assegnate con apposito organigramma.

3. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in rela-
zione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell’Ammi-
nistrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribu-
zione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza 
e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna 
struttura dell’organizzazione del Comune sono suscettibili di 
adeguamento e redistribuzione nell’ambito dei contingenti 
complessivi delle varie categorie previste dalla dotazione orga-
nica del personale.

4. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di 
progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svol-
gimento delle funzioni o del raggiungimento dell’obiettivo as-
segnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile di servizi 
deve essere garantita l’autonomia funzionale ed organizzativa 
necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. A prescindere dalla qualifica dirigenziale, esercita funzioni 
di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all’u-
tilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per 
l’esercizio delle attività dell’Ente. Per ogni servizio, attività, proget-
to e programma va individuato il soggetto responsabile del per-
seguimento degli obiettivi.

6. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle pre-
stazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strut-
ture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsa-
bilizzazione dei dipendenti.

7. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 72
Collaborazioni esterne 

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza 
di figure professionali analoghe all’interno dell’Ente, contratti a 
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 
dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifi-
ca da ricoprire.
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2. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessi-
vamente non superiore al 5 per cento, con arrotondamento 
all’unità superiore della dotazione organica dell’Ente e non pos-
sono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in 
carica.

3. Ove la struttura, anche apicale, sia già costituita all’interno 
dell’Ente, ulteriori risorse di professionalità potranno essere utiliz-
zate soltanto aggiuntivamente rispetto a quelle già impegnate 
nella direzione dell’Amministrazione; in tal caso si opera lo scor-
poro di funzioni di cui il personale previsto nella struttura organiz-
zativa dell’ente è titolare.

4. I criteri relativi al trattamento economico sono quelli stabiliti 
dall’art.110, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 73
Servizio Civile Volontario

1. Il Comune, in convenzione con il Ministero competente, uti-
lizza i Volontari per il Servizio Civile. Nell’ambito del Servizio Civile, i 
Volontari saranno impegnati in prestazioni personali di adegua-
to impegno sociale riconducibili indicativamente ai settori dei 
servizi sociali , di tutela ambientale e di gestione dei beni cultu-
rali di interesse comunale e di protezione civile..

Tale utilizzo non è sostitutivo del lavoro disponibile secondo gli 
elenchi degli uffici regionali e provinciali del lavoro.

Art. 74
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente dipendente 
dal Ministero dell’Interno.

2. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal 
quale funzionalmente dipende. Salvo quanto disposto dall’art. 
100 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la nomina avrà durata cor-
rispondente a quella del Sindaco che lo ha nominato. Le pro-
cedure di nomina e di revoca del Segretario sono disciplinate 
dall’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di con-
venzioni con altri comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambi-
to territoriale della Regione Lombardia, per la gestione consorti-
le dell’ufficio di segreteria (art. 10 del DPR n. 465/1997).

4. Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto 
funzionale del Segretario con il Comune e in ordine agli istituti 
contrattuali connessi a tale rapporto.

5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa al-
le leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
dirigenti e ne coordina l’attività.

Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assi-

stenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

a) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed auten-
ticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

7. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato 
dal contratto collettivo si sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75
Funzioni di livello apicale

1. La struttura organizzativa dell’Ente si articola in Aree e Ser-
vizi; le Aree individuano le strutture di massima dimensione, ca-
ratterizzate da funzioni predeterminate, e possono a loro volta 
essere articolati in unità operative (Uffici)

2. Ad ogni Area è preposto un Responsabile appartenente al-
la qualifica apicale dell’Ente (Responsabile).

3. La gestione amministrativa è attribuita ai dipendenti pre-
posti alle Aree e Servizi, i quali sono direttamente responsabili, in 
relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa 
e dell’efficienza della gestione.

Art. 76
Responsabili di Area e Servizio

1. I Responsabili di Area e Servizio, ciascuno nella propria sfe-
ra di competenza, rispondono direttamente dell’ordinamento 
dell’Area e Servizio cui sono preposti e della gestione delle risor-
se economiche, di personale e strumentali ad essi assegnata. 
A tal fine, conformemente alle leggi vigenti, allo Statuto Comu-
nale, ai Regolamenti, ai contratti collettivi di lavoro stipulati, non-
ché alle direttive e agli indirizzi politici espressi dagli organi di 
governo, ad essi è conferita piena autonomia organizzativa ed 
economica.

2. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 
Consiglio comunale, la Giunta definisce, prima dell’inizio dell’e-
sercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi 
di gestione e l’affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie ai Responsabili di Area e Servizio. 

3. Ai Responsabili di Area e Servizio sono attribuite le funzioni 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Spettano ad essi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti 
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazio-
ne verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-ammi-
nistrativo degli organi dell’ente o non rientranti tra le funzioni del 
segretario o del direttore generale. 

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’or-
gano politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai 
Regolamenti dell’Ente.

4. Per il corretto svolgimento delle attribuzioni di competenza 
e per la concreta attuazione degli obiettivi contenuti nel pro-
gramma amministrativo, l’organo esecutivo assicura ai Respon-
sabili di Area e Servizio adeguate risorse finanziarie, umane e 
strumentali.

5. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di-
sciplina le ulteriori attribuzioni e competenze dei Responsabili di 
Area e Servizio e, in assenza di questi ultimi, i compiti dei soggetti 
comunque responsabili del perseguimento degli obiettivi cui è 
demandato con ampia sfera di autonomia la complessiva con-
duzione dell’attività gestionale dell’Ente.

Art. 77
Pareri e visti 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del re-
sponsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragione-
ria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

2. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che compor-
tano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del ser-
vizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, contenente l’attestazione della copertura 
finanziaria.

3. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi 
strumenti e modalità dell’azione amministrativa che possono far 
conseguire all’Amministrazione gli obiettivi che l’atto su cui il pa-
rere è stato espresso intendeva perseguire.

Art. 78
Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che pos-
sono far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente.

2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo 
le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, previa 
verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 79
Conferenza dei Responsabili di Area e Servizio

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili del-
le unità organizzative e per favorirne l’attività per progetti e pro-
grammi è istituita la conferenza permanente dei Responsabili 
di Area e Servizio presieduta e diretta dal Segretario comunale, 
anche ai fini dell’esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vi-
gente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i Responsabili 
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di Area e Servizio, alla conferenza spettano funzioni propositive 
di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio e delle attribu-
zioni vengono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi.

Art. 80
Commissioni di concorso 

1. Le Commissioni di concorso per l’assunzione di personale 
sono formate da esperti in possesso dei requisiti e titoli adegua-
ti e sono presiedute dal Responsabile dell’Area e del Servizio 
competente. 

2. Le Commissioni di concorso per l’accesso alle qualifiche 
apicali sono presiedute dal Segretario comunale o suo delegato

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
disciplina requisiti e titoli dei componenti la commissione e le 
modalità di nomina.

Art. 81
Relazioni sindacali.

1. Il Comune ispira la gestione delle risorse umane sulla base 
di principi democratici che informano la gestione dell’Ente. Le 
relazioni sindacali si svolgono secondo le modalità stabilite dal 
CCNL. L’Amministrazione comunale, in accordo con le rappre-
sentanze dei dipendenti e le organizzazioni sindacali, promuove 
il migliore utilizzo delle competenze professionali anche attraver-
so la formazione professionale e la riqualificazione.

TITOLO SESTO 
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 82
Le norme della finanza e della contabilità 

1. Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riser-
vate alla legge dello Stato ed a quanto previsto dallo Statuto e 
dall’apposito regolamento di contabilità.

Art. 83
Finanza locale

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dall’art. 149 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e dalle leggi sulla finanza locale, il Comune 
ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse 
proprie trasferite.

2. Il Comune ha altresì, autonoma potestà impositiva nel 
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in 
tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti 
dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da :
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate;
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispetti-

vi sui servizi di propria competenza.
5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leg-

ge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune 
ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo del-
le prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie 
compensative.

Art. 84
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla 
legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la com-

partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di 
cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe da effettuarsi in rapporto ai co-
sti effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in 
relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 85
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è ri-
servato alla legge dello Stato secondo quanto disposto dal 1° 
comma dell’art. 150 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Il Consiglio comunale delibera, di regola, entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno il bilancio di previsione per l’anno successi-
vo, sulla base di un progetto presentato dalla Giunta almeno 15 
giorni prima, osservando i principi di unità, annualità, universali-
tà ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Program-
mazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali, in presenza di motivate esigenze.

3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsio-
nale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari 
a quello della Regione e degli allegati previsti dall’art. 172 del 
testo unico o da altre norme di legge.. 

4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentirne 
la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. La Giunta, per favorire scelte ponderate di spesa, propone 
al Consiglio comunale, contestualmente al progetto di bilancio 
annuale, lo schema di programma triennale delle opere pubbli-
che e dell’elenco annuale.

6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante 
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio.

7. Al rendiconto è allegata la relazione illustrativa della Giun-
ta comunale con le valutazioni di efficacia dell’azione condot-
ta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli 
obiettivi ed in termini di costi benefici, la relazione del Revisore 
dei Conti e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza.

8. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 
30 aprile dell’anno successivo (rif.to D.L. n. 154/2008 convertito 
nella L. n. 189/2008).

Art. 86
Controllo relativo agli atti atti di approvazione del bilancio di 

previsione 
1. Il segretario comunale, qualora non venga approvato lo 

schema di bilancio entro il termine previsto dalla legge, comuni-
ca al Prefetto per la nomina di un commissario per la predisposi-
zione d’ufficio dello schema di bilancio.

Nello stesso modo il segretario comunica al Prefetto la man-
cata approvazione dello schema di bilancio, predisposto dalla 
Giunta, da parte del Consiglio per i provvedimenti di competen-
za, compresa la nomina del commissario ad acta per l’appro-
vazione del bilancio.

CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO CONTABILE

Art. 87
Il controllo di gestione contabile

1. L’autonomia statutaria comporta all’Ente di dotarsi di una 
contabilità per centri di costo diretta a rilevare un conto eco-
nomico a costi, ricavi e rimanenze per l’esame reale del costo 
dei servizi e per un efficace controllo di gestione su una base 
economica.

2. Il regolamento per la contabilità dovrà prevedere i criteri 
della programmazione e controllo per centri di costo.

3. I responsabili di area, servizio o unità organizzative comun-
que denominate oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, 
coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte 
del bilancio relativa al Piano Esecutivo di Gestione – PEG - di loro 
competenza, gestito in forma autonoma nell’ambito del bilan-
cio dell’Ente. 

4. Le forme di controllo della gestione sono determinate dal 
regolamento di contabilità del comune. 
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Art. 88
Revisione economico e finanziaria 

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti compo-
sto da un membro come previsto dall’art. 234 , comma 3 del 
D.Lgs. n. 267/2000 – modificato dall’art. 1, comma 732 Legge 
27.12.2006 n. 296.

Il Revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge. 
Dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze. La 
sua rielezione è consentita per una sola volta.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti 
dell’Ente.

3. Il Revisore dei Conti può partecipare, con funzioni di rela-
zione e consultive, alle sedute del Consiglio comunale in cui si 
approva il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto e alle altre sedute 
del Consiglio comunale su richiesta dello stesso.

4. Il Revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, 
svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l’organo consiliare;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei docu-

menti allegati e sulle variazioni di Bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed econo-

mica della gestione;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del ren-

diconto della gestione e sullo schema del rendiconto;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestio-

ne, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizio-
nali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa;
in particolare, coadiuva il Consiglio segnalando i contenuti 

del bilancio ritenuti meritevoli di particolare esame ed aspetti 
della gestione finanziaria corrente che possono incidere negati-
vamente sui risultati d’esercizio, sottoponendo le proprie valuta-
zioni sui risultati del controllo economico della gestione con la 
formulazione di eventuali proposte.

Il Revisore svolge, inoltre, altre funzioni attribuite dalla legge. 
5. Il Revisore dei conti risponde della veridicità delle sue atte-

stazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del manda-
tario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti 
di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

6. Il Consiglio comunale e la Giunta hanno facoltà di richie-
dere relazioni e informazioni al Revisore dei Conti.

4. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito 
regolamento.

CAPO III
IL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 89
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si 
avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni 
patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve 
far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano 
la materia.

Art. 90
Beni demaniali 

1. Sono beni demaniali quei beni di proprietà del Comune 
che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Co-
dice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e 
servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del Demanio Comunale i beni immobili desti-
nati all’uso pubblico, quali strade e relative pertinenze, piazza, 
giardini, ecc.; in particolare, il mercato e i cimiteri.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla 
Legge.

5. Della loro classificazione è competente il Consiglio 
comunale.

Art. 91
Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati 
al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del 
Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni 
la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pub-
blica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in 
quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono esse-
re sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla 
legge (palazzo comunale, scuole, boschi, cave e torbiere, ecc.).

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei 
beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto 
forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici 
bisogni e che sono soggetti alle norme di diritto comune (terre-
ni, fabbricati, ecc.).

Art. 92
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili 
deve essere redatto un apposito inventario la cui apposita di-
sciplina è prevista nel regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 93
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e 
l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate 
dal Consiglio comunale con la procedura di cui al 4° comma 
dell’art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello 
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di delibera-
zione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale 
dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal 
Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della 
durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 94
Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è delibe-
rato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
Statuto.

2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi 
quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono 
deliberati entro un anno dalla data di cui al primo comma del 
presente articolo.

3. Sino all’entrata in vigore dei Regolamenti di cui al primo e 
secondo comma del presente articolo continuano ad applicar-
si le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entra-
ta in vigore del presente Statuto.

Art. 95
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione e affisso all’albo pretorio comunale per 30 giorni 
consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione 
dell’avvenuta pubblicazione di cui al primo comma del presen-
te articolo, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella rac-
colta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua 
affissione all’albo pretorio.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale del-
lo Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto co-
stitutivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione dei Co-
muni Lombarda « Dei Fontanili « costituita dai Comuni di Casa-
letto di Sopra (CR), Romanengo (CR) e Ticengo (CR) per brevità 
di seguito definita «Unione», costituita ai sensi dell’art. 18 della 
Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008 e nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Il presente statuto è approvato, unitamente allo schema 
dell’Atto Costitutivo dell’Unione, dai Consigli dei comuni costi-
tuenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in 
materia di modifiche statutarie dei comuni.Anche le modifiche 
del presente statuto sono approvate con la stessa procedura di 
cui all’art.6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

3. L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di 
Casaletto di Sopra ( CR), Romanengo ( CR) e Ticengo ( CR) rica-
denti nel medesimo distretto socio sanitario. 

4. L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto 
della normativa vigente.

5. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi 
applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni ol-
tre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità e Funzioni dell’Unione

1. L’Unione allo scopo di migliorare la qualità dei servizi eroga-
ti e di ottimizzare le risorse economiche – finanziarie, umane e 
strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni aderenti le 
seguenti funzioni ed i servizi seguenti:

– Sistemi Informativi;
– Ufficio tecnico;
– Gestione tributi;
– Polizia Locale;
– Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori;
– Assistenza e servizi alla persona;
– Protezione Civile
– Anagrafe, stato civile, elettorale (Classificazione anagrafica 

e stato civile - Statistica);
– Assistenza scolastica ( Interventi di sostegno diritto studio - 

Trasporti scolastici);
– Impianti ed iniziative sportive (Manutenzione ordinaria – Ge-

stione manifestazioni);
– Demanio e patrimonio (Inventario – Manutenzione 

ordinaria) 
2. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, 

con particolare riferimento alle funzioni amministrative degli Uf-
fici, attraverso deliberazione modificativa dell’art. 2 del presente 
Statuto, adottata dai Consiglio Comunali ed accettate dall’Unio-
ne con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 3
 Obiettivi programmatici

L’Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

•  favorire la qualità delle vita per un completo sviluppo della 
persona;

•  promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico 
del territorio dei Comuni tutelandone l’assetto nel rispetto e nella 
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salvaguardia dell’ambiente, della salute dei cittadini, valorizzan-
do, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali,

•  concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei pro-
grammi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e 
di altre realtà di coordinamento territoriale anche avvalendosi 
dell’apporto di formazioni sociali, economiche e culturali ope-
ranti sul territorio dell’Unione;

•  sviluppare costanti rapporti di collaborazione, comple-
mentarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Re-
gione, secondo le diverse sfere di competenza

•  potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;

•  armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esi-
genze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4
Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programma-
tici, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali 
dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri 
degli Enti Locali.
Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti supe-
riori a quelli dell’Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli 
artt. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 5
 Istituti di partecipazione

L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale 
per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di 
predisposizione dei propri atti decisionali a di formulazione dei 
propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione 
il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la 
pubblicità degli atti.

L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza fi-
nalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel cam-
po dei servizi alla persona, nonchè per la valorizzazione e la tute-
la dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la 
partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli inte-
ressi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell’Unio-
ne in conformità alla legge 241/90.

Art. 6
Sede

La sede dell’Unione è situata nel Palazzo Municipale del Co-
mune di Romanengo.

Gli uffici possono essere ubicati in uno dei Comuni ricompresi 
nell’Unione.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell’U-
nione e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, 
purchè nell’ambito del territorio dei Comuni.

Presso la sede è individuato l’albo pretorio, per la pubblica-
zione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa 
vigente.

Art. 7
 Durata

La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è 
a tempo indeterminato.

Art. 8
 Adesione e recesso

Possono aderire all’unione Comuni territorialmente contigui 
all’Unione stessa o la cui contiguità risulti dall’adesione all’U-
nione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all’Unione si 
impegnano a trasferire all’unione almeno 4 (quattro) servizi in 
gestione associata, in base a quanto previsto dall’art 18 della 
L.R 19/2008.

E’ facoltà del comune recedere dall’Unione in qualsiasi 
momento. 

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la mag-
gioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assu-
mersi sei mesi prima della scadenza dell’anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare 
successivo alla comunicazione al presidente dell’Unione dell’a-
dozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell’Unione conseguenti il recesso di 
un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli 
altri Comuni rimanenti a far parte dell’Unione, con le modalità di 
cui all’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a 
qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito 
con il contributo statale e regionale percepito dall’Unione e ri-
nuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spe-
sa ordinaria o straordinaria percepita dall’Unione. 

1 - Recesso dall’Unione:

a) Il recesso, di cui all’ art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercita-
to prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei 
confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di na-
tura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell’importo 
complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall’ultimo 
rendiconto approvato. L’Assemblea dell’Unione, nel prendere 
atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei 
servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l’e-
ventuale personale, conferito all’Unione dal Comune recedente, 
debba essere riassegnato al Comune stesso.

2 - Recesso da un servizio 

a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limita-
tamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo ap-
posita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con 
le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statu-
tarie. Il recesso, subordinato alla presa d’atto da parte dell’As-
semblea dell’Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio 
dell’esercizio finanziario successivo. 

b) Con la stessa deliberazione di presa d’atto l’Assemblea 
stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente com-
ma 1. 

c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente asse-
gnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna a svol-
gere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui 
pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista 
nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso 
l’Unione.

d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, 
dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 
27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l’U-
nione beneficia, si accolla a carico del Comune recedente una 
quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall’ultimo 
rendiconto approvato.

Art. 9
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio 
Comunale dei Comuni componenti con la procedura e la mag-
gioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione 
di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona 
incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.

Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquida-
zione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di ap-
provazione del riparto delle attività e delle passività dell’Unione 
tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il 
citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla 
normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unione, 
torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede 
inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall’Unione, nel caso di 
scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Co-
muni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con ge-
stione in convenzione del personale stesso ai sensi dell’art. 30 
D.Lgs. 267/2000. 

Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero 
delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.
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TITOLO II
COMPETENZE

Art. 10
Oggetto

All’Unione vengono affidate le competenze amministrative 
concernenti le funzioni ed i servizi di cui all’art.2 - comma 1 del 
presente Statuto.

Art. 11
Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto pre-
visto dall’art. 11 è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni 
facenti parte dell’Unione, con le procedure di cui all’art. 32 c. 
2 D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dall’adozione della delibe-
razione consiliare di recepimento da parte dell’Unione. In detta 
deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie 
ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere 
chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie at-
te ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si 
determino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni 
e/o dei servizi.

L’individuazione delle competenze che si intendono trasferire 
avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione pre-
suppone l’acquisizione degli elementi tecnico economici e la 
valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del 
Servizio. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione 
esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro ge-
stione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tarif-
fe e contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI DELL’UNIONE

Art. 12 
Organi

Sono Organi dell’Unione: l’Assemblea, la Giunta ed il 
Presidente.

La misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti 
dell’Assemblea, dell’indennità di funzione spettante ai compo-
nenti della Giunta e del Presidente verrà determinata dall’As-
semblea stessa, in conformità e nei limiti della normativa vigente 
in materia di cumulo tra emolumenti dovuti agli amministratori 
locali e ai limiti massimi di spesa di cui al comma 5, articolo 4 e 
ai commi 6, 7, 9 e 10 art. 18, della l.r. n 19/2008.

Art. 13
Procedimento di elezione dell’Assemblea

L’Assemblea dell’Unione è eletta in secondo grado, dai Co-
muni partecipanti all’Unione stessa, scegliendo i membri da 
eleggere in seno ai rispettivi Consigli e Giunte Comunali. 

I sindaci sono membri di diritto dell’Assemblea. A ciascun 
Comune spetta oltre ai Sindaci nominare due componenti tra 
consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai gruppi di mino-
ranza eventualmente presenti.

Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la 
minoranza consiliare, i due componenti spettanti saranno nomi-
nati dalla maggioranza consiliare. 

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e asses-
sore comunale si decade da componente dell’Assemblea 
dell’Unione

Art. 14
Nomina del presidente, Vicepresidente e giunta

Il Presidente ed il Vice - Presidente vengono nominati dall’As-
semblea e possono essere nominati tra i Sindaci e gli Assessori 
dei comuni partecipanti all’Unione.

La Giunta, composta da tre componenti è eletta dall’assem-
blea con voto limitato ad una sola preferenza. Sono eleggibili 
unicamente i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti 
all’unione.

In caso di dimissioni o decadenza da assessore comunale si 
decade da membro della Giunta.

Nella prima seduta utile l’Assemblea provvede alla nomina di 
un nuovo membro della Giunta.

CAPO II
COMPETENZA DEGLI ORGANI

Art. 15
Competenze dell’Assemblea

All’Assemblea spetta determinare l’indirizzo politico/ammini-
strativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti 
gli atti previsti dalla legge.

L’Assemblea discute ed approva in apposito documento 
gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal 
Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed 
approvato dall’Assemblea costituisce atto di riferimento sul qua-
le l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo 
sull’azione politico/amministrativa dell’Unione.

La funzione di programmazione propria dell’ Assemblea si 
esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci plu-
riennali ed annuale. 

L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri 
Organi.

In particolare compete all’Assemblea i seguenti atti 
fondamentali:

a) la nomina del Presidente e della Giunta;
b) le modifiche allo Statuto;
c) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l’ordina-

mento degli uffici e servizi;
d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 

piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
i conti consuntivi;

e) le convenzioni con altri Enti locali;
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la con-

cessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a 
Società di capitale, l’affidamento di attività e servizi mediante 
convenzione;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi dell’Unione, la disci-
plina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali 
dell’Unione e l’emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla sommini-
strazione di beni e servizi a carattere continuativo;

j) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comu-
ni aderenti devono corrispondere;

k) gli acquisti , alienazioni e permute immobiliari .
Le modalità di convocazione e funzionamento dell’Assem-

blea sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16
Competenze della giunta

La giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione 
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 
commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di gover-
no, che non siano riservati dalla legge all’ Assemblea e che non 
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, 
del Presidente dell’ Unione; collabora con il presidente dell’ Unio-
ne nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce 
annualmente all’Assemblea sulla propria attività e svolge attivi-
tà propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E’ altresì di competenza della giunta l’adozione dei regola-
menti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dall’ Assemblea ai sensi dell’art. 107 D.Lgs 
267/2000.

Il presidente può affidare ai singoli assessori il compito di so-
vrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a 
specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell’attività am-
ministrativa e di gestione.
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Art. 17
Competenze del Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell’ese-
cuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’U-
nione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, 
strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, com-
patibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti 
dall’Unione.

Art. 18
Competenze del vice presidente

La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, spet-
ta al Presidente.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche 
del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate 
dall’Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al D. Lgvo 
267/2000.

Art. 19
Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell’Unione ed ai loro componenti le 
norme di funzionamento, di distribuzione delle competenza, di 
stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla 
normativa nazionale e regionale .

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20
Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l’Unione:
– ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di col-

laborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle 
professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più 
efficace, efficiente ed economica;

– indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a 
diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività 
amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello 
dei Comuni.

Art. 21
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri 
dei Comuni partecipanti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri 
di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto 
dei principi della professionalità e della responsabilità nel perse-
guimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi 
istituzionali.

L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal-
la giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’Assemblea 
e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, 
l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare 
la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa 
nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. 

La giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi 
e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto 
delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della 
gestione.

Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il 
personale degli enti locali.

Art. 22
Direzione

La direzione dell’organizzazione dell’Unione può essere attua-
ta dal Segretario dell’Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi sta-
biliti dall’organo di governo dell’Unione secondo le direttive im-

partite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguen-
do livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’arti-
colo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano 
dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del D.Lgs 267/00 
nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale an-
che semplificato.

Art. 23
Segretario

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente fra i Se-
gretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione; in caso di sua 
assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente 
assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svol-
gimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinando-
ne l’attività.

Il Segretario inoltre:
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

– può rogare tutti i contratti nei quali l’Unione è parte ed 
autenticare scritture private ed atti bilaterali nell’interesse 
dell’Unione;

– esprime il parere di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione 
alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia responsa-
bili dei servizi;

– esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e 
conferitagli dal Presidente dell’Unione.

Art. 24
 Forma di gestione dei servizi

L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite al-
la propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi 
pubblici locali , direttamente ed anche in forma indiretta, secon-
do quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 25
 Finanze dell’Unione

L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, 
gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e 
trasferite.

L’Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva 
autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi – funzioni 
attribuiti.

Art. 26
 Compartecipazione dei Comuni

I comuni sono tenuti a garantire all’Unione le risorse neces-
sarie per la gestione corrente e per gli investimenti nella misura 
fissata dalle Convenzioni regolanti i rapporti derivanti dal trasfe-
rimento delle funzioni/e o servizi elencati all’art. 2 del presente 
Statuto.

Art. 27
Bilancio e programmazione finanziaria

L’ Unione, previo accordo programmatico annuale con i Co-
muni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Co-
muni stessi, delibera il bilancio di previsione. 

L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata se-
condo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali .

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività eco-
nomico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamen-
to di contabilità.
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Art. 28
Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie 
di analisi che consentano la valutazione dei costi economi-
ci dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse per-
sonali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli 
programmati.

Art. 29
 Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata , ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 234 D.Lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il 
funzionamento del servizio.

Art. 30
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto da soggetto abilitato in 
conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
 Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare all’Assemblea, entro un 
anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, l’adeguamento 
dei regolamenti esistenti (Contabilità, Uffici e servizi, Funziona-
mento assemblea, ecc).

Art. 32 
 Capacità normativa dell’Unione

L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie 
attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i 
Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina 
ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale ineffica-
cia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi 
dell’Unione abbiano deliberato. 

Art. 33 
 Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le 
procedure di cui all’art. 32 c.2 D.Lgs. 267/00 dai Consigli comu-
nali dei Comuni partecipanti.

L’Assemblea dell’Unione può proporre modifiche al presente 
Statuto. Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate 
ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di es-
se si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.
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Statuto dell’ Unione dei Comuni  della Tremezzina - (CO)
Modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 
del 2 luglio 2010
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TITOLO I 
ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. L’Unione Lombarda dei Comuni della Tremezzina – in se-
guito chiamata «unione» – è costituita volontariamente, ai sensi 
art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e della L.Reg. 19/2008, dai Comuni 
di Colonno, Griante, Lenno, Ossuccio, Tremezzo e da quelli che 
dovessero successivamente aderirvi.

2. L’Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autono-
mie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della 
regione Lombardia e della provincia di Como ed è costituita per 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo arti-
colo 5.

3. Il presente Statuto, approvato, unitamente all’atto costituti-
vo, dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione 
a maggioranza dei due terzi delle/dei consigliere/i assegnate/i, 
disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fon-
damentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente Lo-
cale autonomo «Unione dei Comuni della Tremezzina».

4. Il territorio dell’Unione è costituito dall’insieme dei territori 
dei Comuni di Colonno, Griante, Lenno, Ossuccio, Tremezzo e 
da quello dei Comuni che dovessero successivamente aderire 
all’Unione, ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.

5. L’adesione di altri Comuni è subordinata all’approvazione 
del presente Statuto da parte degli stessi.

6. L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto 
della normativa vigente.

Articolo 1 bis 
Durata dell’Unione

1. L’Unione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 
Finalità dell’Unione

1. L’Unione dei Comuni della Tremezzina, secondo le norme 
della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, 
delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali e del pre-
sente Statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo 
delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al 
rinnovamento della società e della Repubblica

2. I Comuni che compongono l’Unione riconoscono come 
valore la storia, la vocazione ed il destino comune del territorio 
della Tremezzina e ne perseguono l’unità amministrativa nelle 
forme dell’Unione e/o della fusione. L’Unione promuove la più al-
ta integrazione dell’organizzazione e dell’azione amministrativa 
tra i Comuni che la costituiscono al fine di migliorarne l’adegua-
tezza, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia, nell’interesse dei 
cittadini che vi risiedono. L’Unione sostiene i processi di fusione, 
anche parziale, promossi tra i Comuni che la costituiscono.

3. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi con-
tenuti nei programmi e nei piani dell’Unione europea, dello Sta-
to, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto del-
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le formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti 
nel suo territorio.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, 
sindacali all’amministrazione.

5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la 
Provincia, la Regione e lo Stato sono informati a principi di coo-
perazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere 
di competenza.

6. L’Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi ero-
gati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e 
strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le 
funzioni e servizi di cui all’articolo 5. 

7. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servi-
zi, con deliberazione modificativa del presente Statuto adottata 
dai Consigli Comunali a maggioranza dei due terzi delle/dei 
consigliere/i assegnate/i.

Articolo 3
Obbiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:
a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio economico 

della Tremezzina, favorendo la partecipazione dell’iniziativa eco-
nomica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strut-
ture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;

b)   promuovere l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto 
e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei paesi e le 
loro tradizioni culturali;

d) favorire la qualità della vita della propria popolazione, la 
tutela e l’esercizio dei diritti civili e sociali, per meglio rispondere 
alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

e)  armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo 
delle risorse;

f)  favorire l’integrazione fra la costa, l’entroterra e la 
montagna;

g)  esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovraco-
munali che gestiscono servizi di competenza dell’Unione dei 
Comuni;

h)  ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a 
quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficien-
za e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

i)   conseguire il maggiore e più efficace livello di integrazione 
ed unitarietà amministrativa possibile tra i Comuni costituenti, at-
traverso l’attivazione progressiva della gestione associata della 
generalità delle funzioni e servizi comunali e la massima inte-
grazione dell’organizzazione amministrativa, anche nella forma 
della fusione.

Articolo 4 
Principi e criteri generali d’azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi program-
matici di cui agli articoli precedenti, l’Unione ispira le proprie li-
nee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al 
rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano 
l’attività amministrativa.

2. L’Unione assume il metodo e gli strumenti della program-
mazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli 
di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Articolo 5 
Funzioni e Servizi 

1.Ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, in corrispondenza a 
quanto deliberato dai comuni partecipanti all’Unione, sono affi-
date all’Unione dei Comuni della Tremezzina con la procedura 
di cui all’articolo 6 le competenze amministrative concernenti le 
seguenti funzioni e servizi:

1. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - coordinamento;
2. Asili nido e servizi all’infanzia;
3. Assistenza e servizi alla persona - servizi socio assistenziali; 
4. Assistenza scolastica;
5. Biblioteche e musei;

6. Demanio e Patrimonio pubblico;
7. Gestione economico finanziaria - Ragioneria e Contabilità;
8. Gestione Tributi;
9. Illuminazione pubblica;
10. Impianti ed iniziative sportive;
11. Organizzazione e personale;
12. Parchi e servizi per la tutela ambientale;
13. Polizia Locale;
14. Protezione civile;
15. Servizi Cimiteriali;
16. Servizi di Igiene Urbana;
17. Servizi e manifestazioni turistiche;
18. Servizio Idrico Integrato;
19. Sistemi informativi;
20. Trasporti e Mobilità;
21. Ufficio Tecnico;
22. Urbanistica e gestione e tutela del territorio;
23. URP e comunicazione;
24. Viabilità.

Articolo 6 
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di 
cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà 
mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte 
dell’Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni 
transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni 
organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella succes-
sione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma 
di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che 
ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una da-
ta materia l’Unione diviene titolare di tutti i poteri, facoltà, diritti e 
oneri comunque denominati, occorrenti al suo pieno esercizio.

Articolo 7 
Scioglimento dell’Unione e recesso

1. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consi-
glio comunale dei comuni componenti a maggioranza dei due 
terzi delle/i consigliere/i assegnate/i.

2. Il recesso dall’Unione di uno o più comuni deliberato dal 
Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi delle/dei 
consigliere/i assegnate/i non determina lo scioglimento dell’U-
nione stessa, ove ne rimangano parte almeno due Comuni.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il 
nominativo della persona incaricata della liquidazione dell’atti-
vità dell’Unione.

4. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricata/o della liqui-
dazione trasmette ai consigli dei comuni componenti la delibe-
razione di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i 
Comuni stessi: le giunte provvedono ad adottare i conseguenti 
provvedimenti, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei rela-
tivi capitoli di bilanci, in base alla normativa vigente.

5. Il personale comunale funzionalmente assegnato o tra-
sferito all’Unione - come specificato nel successivo titolo V – o 
assunto dall’Unione su richiesta espressa di uno dei Comuni, o 
in sostituzione di personale rientrante nei casi precedenti, viene 
trasferito al comune da cui è stato trasferito o assegnato all’U-
nione, o sulla base della cui richiesta è stato assunto o cui ap-
parteneva il personale per la cui sostituzione è stato assunto.

6. In caso di fusione da parte di alcuni fra i Comuni che com-
pongono l’Unione, il nuovo Comune subentra ad essi in ogni 
rapporto attivo o passivo con l’Unione nella gestione dei rappor-
ti che ad essa fanno riferimento. 

7.  Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere dalla 
stessa, non prima di 10 anni dalla sua adesione, con delibera 
consiliare adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati.

8. Prima di tale termine di cui al comma precedente il recesso 
potrà avere luogo solo se approvato con decisione a maggio-
ranza anche dall’Assemblea dell’Unione.

9. Decorso il termine previsto al comma 7, il Comune rece-
dente deve dare comunicazione della propria deliberazione 
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volta al recesso entro il mese di giugno all’Unione, che sottopo-
ne all’Assemblea la presa d’atto del recesso. Il recesso è effica-
ce a decorrere dalla data più utile deliberata dall’Assemblea 
dell’Unione, e comunque non oltre il 1 gennaio dell’anno solare 
successivo alla comunicazione.

10. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i 
diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso 
o che in futuro avessero a realizzarsi.

11. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal 
fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere so-
stenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’e-
stinzione degli stessi. 

12. Anteriormente all’assunzione della deliberazione di reces-
so il Sindaco del Comune recedente ne da comunicazione alla 
Giunta dell’Unione al fine di definire le modalità di retrocessione 
di funzioni e servizi trasferiti, in ogni caso nel rispetto degli obbli-
ghi di cui al presente statuto.

13. Le controversie che insorgano in dipendenza del presen-
te articolo saranno decise da una commissione composta dal 
Presidente dell’Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il 
Presidente fosse Sindaco del comune recedente), dal Sindaco 
del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, 
nominato di comune accordo.

Articolo 8
Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

1.La sede dell’Unione è individuata in Lenno via Statale n. 20. 
I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed all’in-
terno del territorio della stessa. I suoi organi ed uffici possono ri-
spettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, 
purché nell’ambito del territorio che la delimita.

2. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio 
gonfalone.

3. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono 
consentiti previa autorizzazione del Presidente.

4. Presso la sede dell’Unione si svolgono di norma le adunan-
ze degli organi collegiali. La/il Presidente può disporre la riunio-
ne degli organi in luoghi diversi dalla sede dell’Unione.

5. Presso la sede, la giunta dell’Unione individua apposito 
spazio da destinare all’albo, per la pubblicazione degli atti o de-
gli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

TITOLO II 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Articolo 9 
Organi dell’Unione

1. Sono organi dell’Unione: 
a) l’Assemblea
b) la giunta
c)  la/il presidente

Articolo 10 
Assemblea dell’Unione

1. L’Assemblea dell’Unione è espressione dei Comuni parte-
cipanti all’Unione e, pertanto, l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

2. L’Assemblea è composta dalle rappresentanti e dai rappre-
sentanti dei comuni che la compongono.

3. Il Consiglio comunale di ciascun comune che compone 
l’Unione, provvede a designare le proprie/i propri rappresentan-
ti in seno all’Assemblea dell’Unione, scegliendoli fra le compo-
nenti e i componenti del Consiglio stesso o fra gli assessori. 

4. Spettano alla maggioranza consigliare di ogni Comune 
due rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il Sindaco; spetta 
alla minoranza consiliare una/un rappresentante.

5. Qualora un consiglio comunale sia stato eletto sulla base 
della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoran-
za, esso designa comunque tre rappresentanti.

6. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 
data di cui all’art. 1 comma 1 e, successivamente, entro sessan-
ta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comu-
nale. Decorso tale termine di sessanta giorni, l’Assemblea può 
comunque essere convocata quando sia stata designata, da 

parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti del consi-
glio stesso. 

7. L’Assemblea dell’Unione viene integrato delle/dei nuove/i 
rappresentanti ogniqualvolta si proceda all’elezione della/del 
sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comu-
ni facenti parte. 

8. Le rappresentanti ed i rappresentanti dei comuni i cui con-
sigli siano stati rinnovati restano in carica sino all’elezione delle/
dei successori da parte dei nuovi consigli.

9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di 
una componente o di un componente dell’Assemblea dell’U-
nione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa 
sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della 
vacanza.

10. Le dimissioni da consigliera/e dell’unione sono irrevocabi-
li ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di 
sostituzione da parte del consigli o comunale competente. 

11. La spesa complessiva per il funzionamento dell’Assem-
blea, ivi comprese indennità e gettoni non può superare i limiti 
previsti dalla L. Reg. 19/2008.

Articolo 11
Competenze dell’Assemblea dell’Unione

1. All’Assemblea spetta determinare l’indirizzo politico-ammi-
nistrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, in relazione alle 
funzioni ed ai servizi di cui all’art. 5, adottando tutti gli atti previ-
sti dalla Legge. L’Assemblea, in particolare, è competente per 
1’adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) la convalida delle proprie componenti e dei propri 
componenti;

b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i criteri ge-
nerali in materia di ordinamento degli uffici e dei e servizi;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i 
piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali 
e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da 
rendere nelle dette materie;

d) le convenzioni con la provincia, con le comunità monta-
ne, con comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme 
associative;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la con-
cessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’unione a 
società di capitale, l’affidamento di attività e servizi mediante 
convenzione;

f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamen-
tali dell’Assemblea dell’unione e l’emissione dei prestiti 
obbligazionari;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla sommi-
nistrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, 
gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previ-
sti in atti fondamentali dell’Assemblea o che non ne costituisca-
no mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordi-
naria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 
giunta, della/del segretaria/o di altre/i funzionari;

i) gli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, in 
conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri 
da rendere in materia.

j) l’affidamento dell’esercizio di funzioni amministrative a pro-
prie società di capitali o a terzi;

k) la partecipazione dell’Unione come fondatore o associa-
to a fondazioni e associazioni nonché a consorzi istituiti ai sensi 
della normativa vigente;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri 
organi dell’unione, salvo quelle attinenti ale variazioni di bilan-
cio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che 
devono essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua 
prime seduta e comunque entro 60 gg., a pena di decadenza.

3. L’Assemblea dell’Unione promuove altresì il coordinamento 
delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro 
competenza; a tal fine ciascuno dei comuni o la giunta posso-
no sottoporre all’Assemblea dell’Unione gli schemi di delibera-
zione da adottare.
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4. L’Assemblea, nell’adottare il bilancio di previsione approva 
le linee programmatiche presentate dal presidente e nell’adot-
tare il conto consuntivo ne verifica l’attuazione.

Articolo 12
Funzionamento dell’Assemblea

1. Il funzionamento dell’Assemblea, nel quadro dei principi 
stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regola-
mento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in par-
ticolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione 
e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il 
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, 
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un 
terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il pre-
sidente dell’Unione.

2. L’Assemblea dell’Unione è presieduta da un presidente 
eletto nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati.

3. L’Assemblea può deliberare l’istituzione di commissioni 
consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.

4. La prima seduta dell’Assemblea dell’unione viene convo-
cata e presieduta dalla/dal consigliera/e anziana/o per età, 
entro trenta giorni dalla data del ricevimento di tutte le nomine 
delle componenti e dei componenti.

Articolo 13 
Presidente e giunta dell’Unione

1.La giunta dell’Unione è composta da un numero di compo-
nenti compreso il/la Presidente e gli assessori non superiore a 
quello dei Comuni aderenti. In ogni caso ciascun comune non 
potrà avente più di un rappresentante all’interno della Giunta 
dell’Unione.

2. Possono essere eletti Presidente o Assessore dell’Unione 
esclusivamente coloro che vestono la qualifica di Sindaco o As-
sessore in un Comune dell’Unione.

3. La/il Presidente dell’Unione e le/gli assessore/i vengono 
elette/i dall’Assemblea nella prima seduta, dopo la convalida 
degli eletti e previa determinazione da parte dell’Assemblea del 
numero dei componenti complessivo della Giunta.

4. L’elezione avviene a scrutinio palese, su liste comprendenti 
l’indicazione di Presidente e Assessore/i e con voto favorevole 
della maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, le ascendeti 
e gli ascendenti, le discendenti e i discendenti, le parenti ed af-
fini e i parenti ed affini sino al terzo grado della/del Presidente.

6. In caso di dimissioni o decadenza di un assessore, o di no-
mina di un nuovo assessore, provvede il Presidente, fatta salva 
l’approvazione dell’Assemblea entro 60 giorni dal provvedimen-
to presidenziale. La mancata approvazione comporta la deca-
denza dell’assessore.

7. Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la mag-
gioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in di-
stinte sedute; qualora in nessuna votazione si raggiunga la 
maggioranza prevista al precedente quarto comma, l’assem-
blea è sciolta.

8. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento 
dell’Assemblea per l’impossibilità di eleggere la/il Presidente e 
la giunta dell’Unione, ciascun comune provvede a ridesignare 
le proprie rappresentanti ed i propri rappresentanti entro il ter-
mine di cui all’art. 10, comma 6, calcolato a partire dalla data 
dell’ultima seduta dell’Assemblea dell’Unione.

9. Entro sessanta giorni dalla nomina, il presidente, sentita la 
giunta, presenta all’Assemblea le linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. I Sindaci dei Comuni che non sono stati eletti dalla Giunta 
possono partecipare alle sedute della stessa come invitati per-
manenti, senza diritto di voto.

11. Il Presidente individua con decreto uno degli assessori co-
me Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o im-
pedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e 
del Vice Presidente svolge le relative funzioni il componente più 
anziano della Giunta dell’Unione. 

12. Qualunque sia il numero dei componenti della Giunta la 
spesa complessiva per il funzionamento della stessa, ivi com-
prese le indennità, non può superare i limiti previsti dalla l.reg. 
19/2008

Articolo 14 
Competenza della/del Presidente

1. La/il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede 
la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, 
nonché all’esecuzione degli atti.

2. La/il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigi-
lanza sull’attività delle assessore e degli assessori e delle strut-
ture gestionali-esecutive; impartisce direttive alla/al segretario 
dell’Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’inte-
ra gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. La/il Presidente è competente, nell’ambito della disciplina 
regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione, 
a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli dell’apertura 
al pubblico degli uffici dell’Unione e dei comuni che ne fanno 
parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli 
utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea.

4. La/il Presidente promuove, assume iniziative ed approva 
con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti 
previsti dalla normativa vigente.

5. La/il Presidente può concedere delega alle assessore o 
agli assessori, per la trattazione di determinate materie; la de-
lega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e 
sovrintendenza.

6. La/ Il Presidente nomina la/il Vicepresidente, scegliendolo 
fra gli Assessori.

7. La/ Il Presidente dell’Unione:
a) Nomina e designa, nei termini di legge, sulla base degli 

indirizzi stabiliti dall’Assemblea, e revoca i rappresentanti dell’U-
nione presso Enti, Aziende e Istituzioni;

b) Nomina, i responsabili di Servizio nel rispetto di quanto pre-
visto dalla Legge, per quanto attiene alla durata degli incarichi;

c) Esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro atto di sua 
competenza in base alle disposizioni normative e statutarie 
vigenti.

d) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-
mazioni ed atti anche riservati;

e) promuove direttamente o avvalendosi dei funzionari 
dell’Unione, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività 
del Unione;

f) compie gli atti conservativi dei diritti dell’Unione.

Articolo 15
Competenza della giunta

1. La giunta collabora con la/il Presidente nella amministra-
zione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta dell’Unione compie gli atti di amministrazione 
che non siano riservati dalla legge o dal presente regolamen-
to all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste 
dalla legge o dal presente regolamento, della/del Presidente, 
della/del segretario o delle/dei funzionari.

3. La giunta dell’Unione svolge attività propositiva e d’impulso 
nei confronti dell’Assemblea e riferisce annualmente alla stessa 
sulla propria attività.

4. La giunta dell’Unione adotta i regolamenti sull’ordinamen-
to degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dall’Assemblea.

5. La Giunta dell’Unione dispone l’accettazione o il rifiuto di 
lasciti e donazioni che riguardino beni mobili.

6. La Giunta dell’Unione autorizza il Presidente a stare in giudi-
zio come attore o convenuto ed approva transazioni.

7. Con deliberazione della Giunta dell’Unione possono esse-
re costituite, anche per periodi determinati, Consulte tematiche, 
con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di 
governo dell’Unione.

Articolo 16 
Decadenza e revoca della/del Presidente e della giunta

1. Le dimissione della/del Presidente, ovvero le dimissioni pre-
sentate contemporaneamente da tutti gli assessori/e compor-
tano la decadenza dell’intera giunta.

2. La/il Presidente e la giunta cessano dalla carica in caso 
di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla 
maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i, che 
si esprimono per appello nominale.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 59 –

3. La mozione è sottoscritta da almeno due quinti delle/dei 
consigliere/i assegnate/i e può essere proposta solo nei con-
fronti dell’intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo del-
la nuova candidata Presidente o del nuovo candidato Presiden-
te e delle/dei nuove/i assessore/i.

4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque 
giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la proclamazione 
del nuovo esecutivo proposto.

6. L’Assemblea può disporre la revoca della nomina di un as-
sessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la de-
cadenza dell’intera giunta.

7. La/il Presidente e le/gli assessore/i durano in carica sino a 
quando sia divenuta esecutiva l’elezione delle/dei successori.

Articolo 17
Incompatibilità per i componenti degli organi dell’unione

1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità - pre-
viste dalla normativa vigente - con la carica di componente di 
uno degli organi dell’Unione si applicano le disposizioni vigenti 
per gli organi dei Comuni o, ove previste, quelle specifiche per 
le Unioni.

2. In mancanza dell’esercizio di opzioni da parte dell’interes-
sato l’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta 
nell’ambito dell’unione.

Articolo 18
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell’Unione è 
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti 
ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza dell’Unione.

Articolo 19
Permessi ed indennità

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell’Unione 
si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. 267/00 in tema 
di indennità e permessi, coordinate con la vigente normativa 
regionale. 

Articolo 20 
Regolamenti

1. L’Unione disciplina con propri regolamenti, nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, le funzioni, i ser-
vizi e le attività di propria competenza. 

2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della delibera-
zione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, 
all’albo dell’Unione e dei comuni facenti parte dell’Unione per 
quindici giorni.

Articolo 21
Controllo sugli atti dell’Unione

1. Gli atti dell’Unione sono soggetti a controllo secondo la 
normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE

Articolo 22 
Criteri generali

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenzia-
le per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell’Unione 
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indi-
cazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata di-
chiarazione del responsabile del servizio che ne vieti l’esibizione, 
conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, 
da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti 
amministrativi.

2. A tal fine l’Unione può promuovere, secondo le forme previ-
ste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei 
cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di 
formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare 
alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scel-
te, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza 
finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel 
campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favoren-
do la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi 
che spettano all’Unione.

Articolo 23
Consultazioni

1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare ri-
levanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di 
grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione 
di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli at-
ti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.

2. Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano oppor-
tuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmen-
te, i comuni componenti, la comunità montana, l’amministrazio-
ne provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre 
associazioni, esperti.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono 
chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi 
dell’Unione.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 1 il Presidente può 
convocare e presiede la riunione dell’Assemblea dei Consigli 
Comunali dell’Unione, alla quale sono invitati tutti i consiglieri 
comunali e gli assessori dei Comuni dell’Unione.

Articolo 24 
Istanze, osservazioni, proposte

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti 
l’Unione, della comunità montana e della provincia, le associa-
zioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presen-
tare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questio-
ni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’Unione 
stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inol-
trate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito, di 
norma, entro il termine di novanta giorni.

3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osserva-
zioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicita-
mente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dall’or-
gano dell’Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Articolo 25 
Referendum consultivo

1. Qualora l’Unione debba assumere decisioni di particolare 
rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l’e-
spletamento di un referendum consultivo, che non può avere 
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comu-
nali e circoscrizionali.

2. L’indizione del referendum può essere richiesta da:
a) l’Assemblea dell’Unione, che deve esprimersi median-

te deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i 
assegnate/i;

b) la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, 
che devono esprimersi mediante deliberazione della maggio-
ranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;

c) il venticinque per cento, del corpo elettorale dell’Unione, 
che deve esprimersi mediante la presentazione all’Assemblea 
dell’Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenti-
cate delle promotrici e dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elet-
trici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sot-
toporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi 
materia di competenza dell’Unione, ad esclusione di ciò che 
attiene alle finanze dell’Unione, alla pianificazione territoriale 
ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente 
Statuto.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l’As-
semblea dell’Unione si esprime in merito all’ammissibilità della 
richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stes-
sa, mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei 
consigliere/i assegnate/i; qualora il referendum sia richiesto 
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dall’Assemblea dell’Unione e dai consigli comunali, il giudizio di 
ammissibilità verrà espresso da un apposita commissione.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato 
il 50% + 1 degli aventi diritto al voto amministrativo nell’Unione 
e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti 
favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ef-
fettuata dalla/dal Presidente, l’Assemblea delibera i relativi e 
conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte 
dall’esito della consultazione popolare, mediante deliberazione 
assunta a maggioranza dalle/dai consigliere/i assegnate/i.

TITOLO IV 
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Articolo 26
Rapporto con i comuni componenti l’Unione

1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, 
a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di con-
vocazione dell’Assemblea dell’Unione, nonché dell’elenco delle 
deliberazioni adottate sia dalla giunta che dell’Assemblea, che 
devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente.

2. L’Unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli 
avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l’indicazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 27
Convenzioni

1. L’Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la 
Provincia, con i Comuni limitrofi e con gli altri enti pubblici ap-
posite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato 
funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deli-
berazione dell’Assemblea assunta a maggioranza assoluta del-
le/dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale 
del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;
c) le modalità di finanziamento;
d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie re-

ciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l’espletamento dei fini propri, l’Unione può avvalersi, pre-

via deliberazione dell’Assemblea e a seguito di accordi con gli 
enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti 
pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell’opera-
to di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Articolo 28
Accordi di programma

1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coin-
volgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’Unione può 
promuovere accordi di programma e tutti gli altri strumenti previ-
sti dalla programmazione negoziata, al fine di assicurare il coor-
dinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 e nell’art. 11 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241.

2. L’accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dal-
le/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel 
quale devono essere indicati:

a) tempi previsti;
b) modalità di finanziamento;
c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, ga-

ranzie riconosciute.

TITOLO V 
UFFICI E PERSONALE

Articolo 29 
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, 
provvede alla determinazione della propria pianta organica, 
nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito 
della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli 

limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigen-
ze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e 
disciplina con appositi regolamenti:

a) la dotazione organica del personale;
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono 

l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’ammini-

strazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a 
rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicuran-
do il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei 
servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche 
per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazio-
ne negli uffici e nei servizi.

4. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di 
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto indivi-
duale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio del-
le competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli 
obiettivi.

Articolo 30
Personale dell’Unione

1. L’Unione può assumere personale proprio, previa adozione 
della pianta organica e può anche avvalersi dell’opera del per-
sonale dipendente dai Comuni che ne fanno parte.

2. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione 
comporta l’unificazione delle relative strutture burocratico-am-
ministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comu-
ni e di miglior funzionamento dei servizi nell’interesse dei cittadi-
ni e delle comunità.

3. In ogni caso di scioglimento il personale dell’Unione transi-
ta nei ruoli organici dei comuni interessati, secondo la previsio-
ne dei corrispettivi posti in pianta.

4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli 
Comuni ed il personale dell’Unione confluisce stabilmente nella 
dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione 
stessa.

Articolo 31
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
per il personale degli enti locali.

2. L’Unione informa le/i rappresentanti delle lavoratrici e dei 
lavoratori democraticamente individuate/i circa gli atti e i prov-
vedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavo-
ro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni for-
ma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della 
contrattazione decentrata.

TITOLO VI 
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 32 
Ordinamento 1. L’ordinamento finanziario è riservato alla 

legge.
2. L’Unione nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di au-

tonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L’Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e 

contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come dispo-
sto dall’art. 33 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 18 comma 14 
L.Reg. 19/2008.

Articolo 32 bis
Segretario dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione nomina un Segretario scegliendo-
lo tra gli iscritti all’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, 
ovvero tra dipendenti degli enti locali in possesso di laurea in 
Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Articolo 33 
Risorse finanziarie

1. La finanza dell’Unione è costituita da:
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– contributi erogati dallo Stato;
– contributi erogati dalla regione;
– contributi erogati dall’amministrazione provinciale;
– contributi erogati dalla comunità montana;
– trasferimenti operati dai comuni componenti;
– diritti per servizi pubblici, tariffe e contributi;
– introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 

servizi ad essa affidati;
– risorse per investimenti;
– altre entrate.
2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, l’Unione isti-

tuisce, con deliberazione assembleare, le tariffe, adeguandole 
per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo 
dei relativi servizi.

Articolo 34
Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione

1. L’Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai 
servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa ed introita trasferi-
menti dai Comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di tra-
sferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i prov-
vedimenti di bilancio.

Articolo 35
Attività finanziaria

1. L’Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base 
alle disposizioni contenute nell’articolo 152 D.Lgs. 267/2000.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi con-
tabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispon-
denti dell’Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicu-
rare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie 
di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei 
servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la ve-
rifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 36
Bilancio

1. La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del 
bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza 
finanziaria, deliberato dall’assemblea dell’Unione entro i termini 
stabiliti dalla legge.

2. Il primo anno finanziario dell’Unione inizia dal momento 
della costituzione dell’Unione.

3. Il bilancio di previsione redatto nell’osservanza dei princi-
pi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità 
e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura di 
programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario 
e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’effi-
cacia dell’azione dell’Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:
– la relazione previsionale e programmatica;
– il bilancio pluriennale;
– tutti i documenti previsti dall’articolo 172 D.Lgs. 267/2000;
– L’Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipa-

zione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del 
bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secon-
do le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Articolo 37
Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione 
sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto 
del bilancio e il conto patrimoniale; il conto economico sarà al-
legato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell’art. 
115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 e successive 
modificazioni.

2. Il rendiconto è deliberato dall’Assemblea dell’Unione con il 
voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti, entro il ter-
mine fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art. 227 
D.Lgs. 267/2000:

– la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell’art. 231 
D.Lgs. 267/2000 esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai pro-
grammi ed ai costi sostenuti;

– la relazione della/del revisore del conto, ai sensi dell’art. 227 
c. 4 lett. b) D.Lgs. 267/2000

– l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di 
provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilan-
cio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento 
finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 38
Controllo interno

1. È facoltà dell’Assemblea richiedere agli organi ed agli uf-
fici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti 
finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fonda-
mentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla ge-
stione dei servizi.

Articolo 39
Revisione economico-finanziaria

1. L’Assemblea dell’Unione affida la revisione economico-fi-
nanziaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizza-
tivi e funzionali dell’ufficio della/del revisore del conto e ne spe-
cifica le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, 
con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Articolo 40 
Controllo di gestione

l. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori 
ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed eco-
nomicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi 
sostenuti.

Articolo 41 
Tesoreria

1. L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

– la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’Unione, 
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessio-
nario del servizio di riscossione dei tributi;

– il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi 
di cassa disponibili;

– il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, del-
le rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell’Unione con il tesoriere sono disciplinati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita 
convenzione.

Articolo 42 
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del servi-
zio di economato, cui viene preposto una/un responsabile, per 
la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante am-
montare, come previsto dall’art. 153 c. VII D.Lgs. 267/2000
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Provincia di Lodi
Estratto bando di gara per la fornitura di materiale di consumo 
per stampanti e fax della Provincia di Lodi biennio 2011-2012 
CIG 0994993631

È indetta dalla Provincia di Lodi una gara da espletarsi me-
diante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ma-
teriale di consumo per stampanti e fax della Provincia di Lodi 
per il biennio 2011-2012.

Per la presente gara, che verrà svolta interamente ed unica-
mente in forma telematica, la Provincia di Lodi si avvarrà del Si-
stema Informatico della Regione Lombardia (SinTel).

Valore appalto: € 33.000,00= IVA esclusa.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 

comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
Normativa di riferimento: d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Termine ultimo presentazione offerte: 16 marzo 2011 ore 12,00. 

I documenti di gara sono pubblicati sul sito della Provincia di 
Lodi (www.provincia.lodi.it ) e all’indirizzo www.centraleacquisti.
regione.lombardia.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o. economato e prov-
veditorato ai seguenti recapiti: tel. 0371442644; fax: 0371416027 
– e-mail: flavia.pesatori@provincia.lodi.it 
Lodi, 23 febbraio 2011

 Il responsabile del procedimento:
 Flavia Pesatori

Provincia di Varese 
Esito di gara: opere di manutenzione straordinaria e 
ampliamento dell’istituto tecnico per grafici “Don MIlani” di 
Venegono Inferiore

Con procedura aperta è stato aggiudicato l’appalto per le 
opere di manutenzione straordinaria e ampliamento dell’Istituto 
Tecnico per Grafici «Don Milani» di Venegono Inferiore alla ditta 
Teagno SRL con sede legale in Grugliasco, che ha offerto il ribas-
so del 21.211% corrispondente ad un importo complessivo di € 
177.478,94 IVA esclusa.

L’avviso integrale, pubblicato all’albo provinciale per 30 gg., 
può essere richiesto all’Ufficio gare e contratti - Tel. 0332/252325 
Fax 0332/252360 ed è disponibile sul sito Internet

 http://www.provincia.va.it
Varese, 21 febbraio 2011

Il dirigente del settore
Alberto Caverzasi

Comune di Pantigliate (MI)
Avviso di gara per estratto – CIG 1145632D6B

E’ indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione, riscossione dell’I.C.P e D.P.A. 
e riscossione coattiva/forzata dei tributi comunali e delle en-
trate extratributarie comunali per il periodo 1 aprile 2011 – 31 
dicembre 2012 con possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 
2013. Aggio posto a base di gara 20% per servizio e riscossio-
ne I.C.P. e D.P.A. e versamento dell’importo minino garantito di 
€. 100.000,00.=, escluso per l’anno 2011, e 9% per riscossione 
coattiva/forzata tributi ed entrate extratributarie. Scadenza pre-
sentazione offerte: ore 12.00 del 21marzo 2011. Informazioni: tel. 
02/906886.1 – fax 02/906886210 – comune.pantigliate@legal-
mail.it– Modulistica scarcabile dal sito www.comune.pantiglia-
te.mi.it

Il responsabile del settore gestione risorse finanziarie
Galbiati Alfredo 

http://www.provincia.lodi.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
mailto:flavia.pesatori@provincia.lodi.it
http://www.provincia.lodi.it
http://www.provincia.lodi.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
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Azienda Speciale comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Bando di gara a procedura aperta per servizio triennale di 
pulizia di alcune strutture dell’Azienda e di lavaggio delle 
stoviglie 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione ag-

giudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solida-
le»- Sede Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremo-
na - Italia - Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 – e-mail: 
cremonasolidale@e-cremona.it – indirizzo internet: www.cremo-
nasolidale.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Descrizione: Gestione del servizio di pulizia di alcu-

ne strutture dell’Azienda e di lavaggio delle stoviglie. C.I.G.: 
113763239F II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria: 14 – CPC: 
874. Luogo di esecuzione: Cremona. II.1.6) CPV: 90911000-6. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.674.000,00.=, 
IVA esclusa, di cui € 16.650,00.= per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3 (tre). 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e 
garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari all’1% dell’impor-
to a base d’asta da presentarsi ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 
163/2006. Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudi-
cazione da presentarsi ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 163/2006. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese apposi-
tamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 
del d. lgs 163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono 
riportate nel Capitolato Speciale di gara scaricabile dal sito in-
ternet dell’azienda di cui al pt. 1.1. 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazio-

ne: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del d. lgs. 163/2006, in base ai criteri indicati nel Disciplina-
re di gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
– IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la do-
cumentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono 
disponibili sul sito internet dell’Azienda di cui al pt. 1.1 IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 4 aprile 
2011. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Perio-
do minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle of-
ferte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte 
partecipanti saranno aperti, in seduta pubblica, presso la Sala 
Convegni dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona alle ore 
10.00 del 6 aprile 2011. Le offerte economiche verranno aperte 
in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà co-
municata successivamente alle ditte interessate. IV.3.8.1) Perso-
ne ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e delle offerte: 
Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone mu-
nite di procura speciale e/o apposita delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della corretta for-

mulazione dell’offerta è previsto un sopralluogo obbligatorio 
da fissarsi con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Gli eventuali 
chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto a mezzo fax o 
mail, entro i dieci giorni antecedenti alla data di presentazione 
dell’offerta; le risposte saranno pubblicate sul sito aziendale, nel-
la stessa pagina di pubblicazione del bando, fino a sei giorni 
prima della data di presentazione delle offerte. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando all’ufficio delle 
pubblicazioni della Comunità Europea: 21 febbraio 2011.

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

Azienda Speciale comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Bando di gara per servizio di ritiro, trasporto, effettuazione e 
refertazione di esami ematici

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudi-

catrice: Azienda Speciale comunale «Cremona Solidale»- Sede 
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372 
533511 - fax 0372 454040 – E-Mail: cremonasolidale@e-cremona.
it – web: www.cremonasolidale.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Descrizione: Servizio di ritiro, trasporto, effettuazione 

e refertazione di esami ematici (settore escluso, art. 20 d.lgs. 
163/2006) C.I.G.: 1079809E8F II.1.6) CPV: 85111810-1

 II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo di spe-
sa annua complessiva presunta: € 49.975,80.= esente IVA. 

II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazio-

ne: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere ammini-
strativo – IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e 
la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara 
sono disponibili sul sito: www.cremonasolidale.it 

IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 
del 28 marzo 2011.

 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte 
partecipanti saranno aperti, in seduta pubblica, presso la Sala 
Convegni dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona alle ore 
10.00 del 29 marzo 2011. Le offerte economiche verranno aperte 
in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà co-
municata successivamente alle ditte interessate.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: Gli eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti per iscritto a mezzo fax o mail; le rispo-
ste saranno pubblicate sul sito aziendale, nella stessa pagina di 
pubblicazione del bando, fino a sei giorni prima della data di 
presentazione delle offerte. 

Il responsabile del procedimento 
 Paolo Moro

http://www.provincia.lodi.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
http://www.provincia.lodi.it
http://www.provincia.lodi.it
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
mailto:flavia.pesatori@provincia.lodi.it
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Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana  
Gestione speciale centrale Montina - Mantova
Avviso di gara – procedura aperta - Appalto per l’intervento: 
lavori di ammodernamento dell’impianto idroelettrico 
«montina» CUP: G22C09000020000 - CIG : 081786076A - 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - ai  sensi 
dell’articolo 83 d.lgs. n. 163 del 2006

Lavori di ammodernamento dell’impianto idroelettrico 
«Montina».

Categoria prevalente dei lavori: «impianti per la produzione di 
energia elettrica», categoria «OG9»; classifica III;

importo complessivo dell’appalto: euro 1.005.000,00; di cui:
esecuzione lavori (soggetti a ribasso): euro 990.000,00;
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 15.000,00;
lavorazioni scorporabili e subappaltabili: nessuna.
Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministra-

tiva, dalla cauzione provvisoria e quanto altro previsto in con-
formità al bando integrale di gara, devono essere presentate al 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, presso 
l’ufficio protocollo, corso Vittorio Emanuele II n. 122 - CAP 46100 
– Mantova (MN), entro il termine perentorio delle ore 12,00 di 
martedì 22 marzo 2011.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune 
di Ponti sul Mincio (MN), sulla GURI. 5a serie speciale – Contratti 
pubblici n. 20 del 16 febbraio 2011 e può essere richiesto, uni-
tamente alle informazioni e agli atti connessi e richiamati, nei 
giorni di lunedì- venerdì , escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12, 
ai seguenti recapiti:

Telefono: +39-0376-321278 –- Fax. +39-0376-322486.
Profilo committente: www.altaemedia.it\gare-pubblicazioni.php

Mantova, 17 febbraio 2011
Il responsabile del procedimento

Andrea Boni

Fondazione IRCCS «Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico»  - Milano 
Avviso di vendita ad asta pubblica di immobili

AVVISO DI VENDITA AD ASTA PUBBLICA DEGLI IMMOBILI
COMUNE DI ASOLA (MN) - Terreno ai mappali 47 parte – 50 

parte e 197 parte del foglio 30, per complessivi mq. 26.610 circa, 
da frazionare, ricadente nel vigente strumento urbanistico parte 
in ambito residenziale R2 «GEA» e parte in zona di rispetto strada-
le. Prezzo base d’asta: € 1.275.000,00

COMUNE DI BERNAREGGIO (MB) - Terreno al mappale 208 par-
te del foglio 25, per complessivi mq. 5.562 circa, da frazionare, 
ricadente nel vigente strumento urbanistico in zona residenziale 
– P.A. 27’’ – Mandorlo in fiore. Prezzo base d’asta: € 1.215.000,00

COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - Terreno ai mappali 15 e 34 
del foglio 2, per complessivi mq. 13.070, ricadente nel vigente 
strumento urbanistico parte in area di trasformazione ed espan-
sione residenziale assoggettata a piano di lottizzazione e parte 
a zona agricola. Prezzo base d’asta a corpo: € 1.035.000,00

COMUNE DI TORRE D’ISOLA (PV) - Terreno ai mappali 607 – 609 
e 611 del foglio 5, per complessivi mq. 53.484, ricadente nel vi-
gente strumento urbanistico ricadente nel vigente strumento 
urbanistico parte in «zona produttiva – zona omogenea D3 – PL-
C6c – per attività di espansione» e parte in «zona produttiva – 
zona omogenea – D5 – per attività inerenti al settore ricettivo. 
Prezzo base d’asta a corpo: € 2.656.800,00

COMUNE DI TREMEZZO (CO) - Entità immobiliari ubicate tra i 
portici San Pietro e la via Quaglino, costituite da terreni e da uni-
tà immobiliari censiti nel catasto del Comune medesimo come 
segue: catasto terreni: foglio 9 – mappali 48 – 336 – 341 – 421 – 
444; catasto fabbricati: foglio 7 – mappale 319 sub. 2 – 3 – 4 – 701 
– 702; foglio 11- mappale 339 sub. 2 – 3 – 4 – 5; mappale 1290 
sub. 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10; mappale 1637; mappale 334 sub. 
2 – 3 – 4 – 701 – 702 e ricadenti nel vigente strumento urbanistico 
parte in zona «A1» – vecchi nuclei; parte; zona «A2» – vecchi nu-
clei e parte zona «C3» – verde privato inedificabile. Prezzo base 
d’asta a corpo: € 2.650.000,00

Le offerte dovranno pervenire al protocollo della Fondazione 
IRCCS «Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico» - via Fran-
cesco Sforza 28 - 20122 Milano, entro le ore 12:00 del giorno 24 
marzo 2011 e verranno aperte in seduta pubblica alle ore 15:00 
del medesimo giorno.

Bando d’asta e note informative sono a disposizione del pub-
blico dal lunedì al venerdì - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - presso 
l’U.O. Patrimonio della Fondazione IRCCS (tel. 02.5503.8271 – 
8332 - 8308) e sul 

sito internet www.policlinico.mi.it/Garee Concorsi/Bandi di 
gara U.O.Patrimonio/Gare in corso.

Unita’ operativa patrimonio 
Il dirigente responsabile

Gianluca Bracchi

http://www.provincia.lodi.it
http://www.provincia.lodi.it
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Metropolitana Milanese S.p.A - Milano
Servizio Idrico Integrato della città di Milano - Appalto 
aggiudicato - Servizio di rigenerazione di ca. 14.000 mc. di 
carboni attivi esauriti installati presso gli impianti di trattamento 
delle centrali di acqua potabile dell’acquedotto della città di 
Milano. (CUP J42G10000030005 – CIG 052231217F)

Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 1. CECA ITALIANA 2. NORIT ITALIA 3. SICAV. 
Aggiudicatario: CECA ITALIANA S.r.l. – Via G. Galilei 51/53 – 

20069 Pioltello (MI). Importo complessivo stimato: € 6.029.100,00 
+ IVA oltre a € 62.310,00 + IVA per oneri sicurezza. Durata: 1095 
giorni n.c.. Funzionario Responsabile: p.i. M. Campi. Metodo di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Milano, 22 febbraio 2011

Il direttore generale
 Stefano Cetti

Metropolitana Milanese S.p.A - Milano
Appalto aggiudicato - Progettazione esecutiva e per 
la realizzazione delle opere al rustico, dei sottoservizi, 
della viabilità e sistemazioni superficiali, delle finiture, 
dell’armamento e degli impianti del prolungamento della 
linea 1 della metropolitana di Milano, tratta Sesto FS – Cinisello 
- Monza (CUP B61E04000030001 – CIG 04455141C8)

Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 1. ING. C. SALINI 2. COST. ATI BETONVILLA/ GEOM. 

LOCATELLI/CONS. STAB. ENERGIE LOCALI 3. CMC 4. COST. ATI VI-
TALI/BUSI IMP./F.LLI PANZERI 5. COST. ATI COESTRA/ BONCIANI/
ACMAR 6. COST ATI DE SANCTIS/CAVALLERI O. 7. IMPRESA 8. 
COST. ATI C.C.C./ITE GROUP 9. COST. ATI COLLINI/CONS. STABILE 
ITALTUNNEL/I.C.G. 10. CONS. STABILE E.R.E.A. 11. CONS. STABILE 
EDILMACO 12. CONS. STABILE AEDARS 13. COST. ATI CONDOTTE 
D’ACQUA/COSSI COSTR. 14. COST. ATI TECNIS/ACMER/G.C.F./ 
COGIP/ING. PAVESI 15. CONS. STABILE EURECA 16. COST. ATI 
ITINERA/GEMMO/SEGECO. 

Aggiudicatario: A.T.I. CO.E.STRA./ BONCIANI/ACMAR - via 
Curzio Malaparte 12/14 - 50145 Firenze. Importo forfettario: € 
56.485.597,01 + IVA. Importo oneri sicurezza: € 3.521.093,00 + IVA. 
Importo oneri relativi alla progettazione esecutiva e al coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione: € 1.045.000,00 + 
IVA e C.N.P.A.I.A. Durata: 1.045 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. M. 
Colombo. Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 22 febbraio 2011

Il direttore generale
 Stefano Cetti

Metropolitana Milanese S.p.A. - Milano
Appalto aggiudicato - Realizzazione delle opere strutturali, di 
viabilità e sistemazione superficiale, di armamento, di finitura 
e degli impianti per il prolungamento della linea tranviaria n. 
15, in Rozzano, dall’attuale capolinea in viale Romagna (da 
demolire) fino al nuovo capolinea in via Guido Rossa, per 
uno sviluppo di ca. 1.750 m. (CUP J44C07000030004 - CIG 
0482884879)

Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 1. COST. ATI IPA INTERNATIONAL RAIL SYSTEM TEC-

NOLOGY/MILESI GEOM. SERGIO 2. ARCOSS 3.COST. ATI BON-
CIANI/SALCEF 4. ATI ACMER/GCF/ PEROTTI/C.E.R. 5. COST. ATI 
IM.A.F./CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI 6. MILESI 7. CONS. 
STAB. LIBOR 8. TUZI 9. COST. ATI GEOM. LOCATELLI LAVORI/ SIEG 10. 
COST. ATI BARTOLINI/SIGMA 11. CODELFA 12. L.D.B. 13. BACCHI 14. 
CO.GE.FA. 15. CONS. STAB. CONSTA 16. PAOLO DE LUCA 17. COST. 
ATI C.L.F./SIFEL 18. COST. ATI COOP. SELCIATORI/RHOMBERG 19. 
COST. ATI EUROPEA 92/DAF COSTRUZIONI. 

Aggiudicatario: COST. ATI. IM.A.F./CENTRO MERIDIONALE 
COSTRUZIONI - Via S. Maria in Portico 51 – 80122 NapolI. Impor-
to forfettario: € 5.902.560,38 + IVA. Importo oneri sicurezza: € 
304.019,00 + IVA. Durata: 395 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. M. 
Colombo. Metodo di aggiudicaz.: massimo ribasso.
Milano, 22 febbraio 2011

Il direttore generale
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese S.p.A. - Milano
Servizio Idrico Integrato della città di Milano - Servizio di 
caricamento dati sul Sistema Informativo Territoriale del 
Servizio Idrico Integrato della città di Milano (CIG 1123705EAF 
CUP J45G11000010005)

Bando di gara con procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende dire gara per l’affi-

damento in appalto del servizio di caricamento dati sul Sistema 
Informativo Territoriale del Servizio Idrico Integrato della città di 
Milano (CIG 1123705EAF CUP J45G11000010005). Durata: 180 
giorni naturali consecutivi dall’attivazione del servizio. Imp. com-
pl. stimato: € 180.000,00 + IVA. Aggiudicazione: massimo ribasso. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modali-
tà previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile 
presso la Società e sui siti internet www.metro-politanamilanese.
it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno 
tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione 
dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del 24 marzo 2011 pres-
so la sede della Società. 
Milano, 21 febbraio 2011

Il direttore generale 
Stefano Cetti

Metropolitana Milanese S.p.A - Milano
Appalto aggiudicato - Servizio di pulizia delle griglie poste 
sui corsi d’acqua tombinati nel territorio del Comune di 
Milano, con carico, trasporto e conferimento dei materiali e 
dei rifiuti galleggianti rimossi, per una durata di 12 mesi (CUP 
B42I10000110004 - CIG 0556882190).

Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 1. SANGALLI 2. ATI SPURGO SERVICE/ QUENDOZ. 
Aggiudicatario: SANGALLI G. - Via E. Fermi 35 – 20052 Monza 

(MI). Importo compl. stimato del servizio: € 331.458,23 + IVA + € 
750,00 + IVA per oneri sicurezza. Durata: 365 giorni n.c. . Tecnico 
Responsabile: geom. E. Geroldi. Metodo di aggiudicazione: mas-
simo ribasso.
Milano, 22 febbraio 2011

Il direttore generale
Stefano Cetti
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D.d.g. 23 febbraio 2011 - n. 1646
Direzione generale Famiglia, conciliazione, integrazione e 
solidarieta’ sociale - Aggiornamento dell’albo regionale dei 
commissari di Aziende di Servizi alla Persona – triennio 2008-
2011

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 13 febbraio 2003 « Riordino della di-

sciplina delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
operanti in Lombardia»;

Vista altresì la l.r. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell’IX 
Legislatura;

Richiamati:
• Il decreto del direttore generale della dg famiglia, concilia-

zione, integrazione e solidarietà sociale del 15 novembre 2010 n. 
11550 con il quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elen-
co degli iscritti nell’Albo regionale dei Commissari di Aziende di 
Servizi alla Persona valido per il triennio 2008 - 2011 – pubblicato 
sul BULR Serie inserzioni e concorsi n.  48 del 1 dicembre 2010;

•  Il  decreto  del  direttore  generale  della  dg  famiglia,  conci-
liazione, integrazione e solidarietà sociale del 20 gennaio 2011 
n. 369 con il quale si sono avviate le procedure per l’iscrizione 
nell’Albo regionale dei Commissari di Aziende di Servizi alla Per-
sona valido per il triennio 2011-2014 – pubblicato sul BURL serie 
inserzioni e concorsi n. 4 del 26 gennaio 2011;

Precisato che il termine di presentazione delle domande di 
iscrizione nell’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Per-

Amministrazione regionale

N° COGNOME NOME CODICE FISCALE LUOGO NASCITA DATA NASCITA COMUNE RESIDENZA PROV.
1 ALBONETTI ROBERTO LBNRRT63B20F097S Meldola 20/02/1963 Bologna BO

2 ARBOSTI GRAZIANO RBSGZN38P02F205F Milano 02/09/1938 Comazzo LO

3 AZZONI PIER MARIO ZZNPMR65E16B898D Casalmaggiore 16/05/1965 Castiglione delle 
Stiviere MN

4 BARTOCCETTI STEFANIA BRTSFN56T51F205G Milano 11/12/1956 Cerreto d’Esi AN

5 BERETTA ROSARIO BRTRSR48L16L744Z Verano Brianza 16/07/1948 Carate Brianza MI

6 BERNI PIERGIORGIO BRNPGR52M27F205D Milano 27/08/1952 Milano MI

7 BERTOLI LUCIANO BRTLCN49H15E648V Lodi 15/06/1949 Lodi LO

8 BIELLA FRANCESCA BLLFNC50M52D286K Desio 12/08/1950 Desio MI

9 BOLLINA ROBERTO BLLRRT63L27F205T Milano 27/07/1963 Milano MI

10 BOSIO MARCO BSOMRC62S30F205D Milano 30/11/1962 Arese MI

11 BOSIO PIETRO BSOPTR40D26F205B Milano 26/04/1940 Salarolo Rainerio CR

12 BOTTURA PIETRO BTTPTR59D03G1860 Ostiglia 03/04/1959 Poggio Rusco MN

13 BOVERI BIANCAROSA BVRBCR58C64M109W Voghera 24/03/1958 Pavia PV

14 BRUNELLI NEDO DOMENICO BRNDNC46B08L777S Verolanuova 08/02/1946 Verolavecchia BS

15 BRUNO MARIA ROSA BRNMRS41H69B841X Carrù 29/06/1941 Somaglia LO

16 BUSTI GABRIELE BSTGRL60T19B157B Brescia 19/12/1960 Offlaga BS

17 CALCHERA BRUNO GIUSEPPE CLCBNG45L07F205C Milano 07/07/1945 Milano MI

18 CALTAGIRONE PIETRO CLTPTR49E13I188Q Santa Flavia 13/05/1949 Milano MI

19 CARBONE GIUSEPPE ANTONIO CRBGPP45H02H579A Rossano 02/06/1945 Reggio Emilia RE

20 CARBONE MARIA ARCANGELA CRBMRC59E50L186L Tocco da Casauria 10/05/1959 Gorgonzola MI

21 COMAZZI ROBERTO LINO 
GIUSEPPE CMZRRT47D04F205J Milano 04/04/1947 Milano MI

22 COMPAGNONI GILBERTO CMPGBR48R07B110K Bozzolo 07/10/1948 Bozzolo MN

23 CORTESINI PIERANGELO CRTPNG55L28E648G Lodi 28/07/1955 Milano MI

24 DE BERNARDI GIORGIO DBRGRG50C16L682F Varese 16/03/1950 Milano MI

25 DE LEO GIUSEPPE DLEGPP38R11Z315R Asmara 11/10/1938 Proserpio CO

26 DUSIO ENRICO DSUNRC60LO6L690E Varzi 06/07/1960 Varzi PV

27 FANTUZZI CLAUDIO FNTCLD50H26A944A Bologna 26/06/1950 Rodigo MN

28 FERRARI CARLO FRRCRL66D18M109K Voghera 18/04/1966 Montesegale PV

29 FILIPPONE VINCENZO FLPVCN59A28G288S Palimi 28/01/1959 Cittanova RC

30 FOINA GIAN PAOLO FNOGPL5517D150Y Cremona 17/02/1955 Ostiano CR

31 FONTANA GUIDO FNTGDU60S27F205M Milano 27/11/1960 Lanzo d’Intelvi CO

32 GELOSA LUCIANO GLSLCN31M23D286D Desio 23/08/1931 Milano MI

33 GENERALI MARINA GNRMRN60H60D150N Cremona 20/06/1960 Cremona CR

34 GENTILE GIUSEPPE GNTGPP61C26A089E Agrigento 26/03/1961 Arosio CO

35 GERINI MARINA GRNMRN58A49E290V Imperia 09/01/1958 Paderno Dugnano MI

36 GHISINI LUISA GHSLSU53M69B612E Canneto S.Oglio 29/08/1953 Canneto S.Oglio MN

sona valido per il triennio 2011 - 2014 è fissato per il 31 marzo 
2011;

Vista la necessità di implementare il numero degli iscritti all’Al-
bo, anche al fine di assicurare una gamma di professionalità 
adeguate a fronteggiare problematiche e situazioni comples-
se sotto il profilo amministrativo, giuridico ed economico delle 
Aziende di Servizi alla Persona;

Ravvisata, quindi, la necessità di aggiornare le iscrizioni dell’Al-
bo regionale dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona 
valido per il triennio 2008 - 2011, con i soggetti che hanno pre-
sentato domanda completa della documentazione per effetto 
del decreto 20 gennaio 2011 n. 369, riservandosi l’aggiornamen-
to completo a seguito dello scadere del termine previsto per il 
31marzo 2011;

Preso atto delle cinque domande pervenute entro le ore 12 
del 22 febbario 2011, complete e attestanti i requisiti richiesti dal-
la normativa vigente;

Ritenuto, quindi di aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei 
Commissari di Aziende di Servizi alla Persona – triennio 2008 - 
2011, valido sino al 4 giugno 2011, con i soggetti risultati idonei;

DECRETA
1. di integrare l’Albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla 

Persona, valido per il triennio 2008 - 2011 e scadente il 4 giungo 
2011, con i dati relativi ai soggetti risultati idonei di cui all’allega-
to A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la trasmissione del presente atto alle Aziende di 
Servizi alla Persona, alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento 
nonché la pubblicazione del testo integrale sul B.U.R.L. e sul sito 
www.famiglia.regione.lombardia.it.

 Il direttore generale
Roberto Albonetti
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N° COGNOME NOME CODICE FISCALE LUOGO NASCITA DATA NASCITA COMUNE RESIDENZA PROV.

37 GIATTI ANTONIO GTTNTN39T12C980A Copparo 12/12/1939 Castiglione delle 
Stiviere MN

38 GOGNA LUIGI GGNLGU61C15E884G Manerbio 15/03/1961 Pralboino BS

39 GOLLINI EMANUELE GLLMNL65T26E897R Mantova 26/12/1965 Rodigo MN

40 GORINI GIUSEPPE GRNGPP37M12M109R Voghera 12/08/1937 Voghera PV

41 IANNELLO GIANCARLO NNLGCR59SO8A944W Bologna 08/11/1959 Pavia PV

42 IPPOLITO TOMMASO PPLTMS46T01F970K Novoli 01/12/1946 Monopoli BA

43 LODI CORRADO LDOCRD67A16G337Z Parma 16/01/1967 Casalmaggiore CR

44 LOSI MARCO GIOVANNI LSOMRC56L08I968V Stradella 08/07/1956 Voghera PV

45 LUCIANO CLEMENTE LCNCMN40B10C476Z Ceppaloni 10/02/1940 Vimercate MB

46 MACCARINI ALBERTO MCCLRT49H08M109U Voghera 08/06/1949 Voghera PV

47 MASPES LOREDANA MSPLDN43B55I700W Settimo Milanese 15/02/1943 Milano MI

48 MASTO RODOLFO MSTRLF53M18F205X Milano 18/08/1953 Milano MI

49 MAZZOLI MASSIMO MZZMSM71T02B898F Casalmaggiore 02/12/1971 Casalmaggiore CR

50 MAZZUCCHELLI CARLO MZZCRL34M10G337V Parma 10/08/1934 Milano MI

51 MIDALI ROBERTO MDLRRT61A09E648T Lodi 10/01/1961 Lodi LO

52 MIDOLO ROBERTO MDLRRT44T13I754N Siracusa 13/12/1944 Saronno VA

53 MININI GIANDOMENICO MNNGDM70C09E884D Manerbio 09/03/1970 Verolavecchia BS

54 NARDIN FABIO NRDFBA54H16I576M Segonzano 16/06/1954 Azzate VA

55 NICOLAI SANDRA NCLSDR58D55L407V Treviso 15/04/1958 Brenta VA

56 NITTI FABIO ALDO 
MASSIMO DONATO NTTFBA52B17F205K Milano 17/02/1952 Milano MI

57 NIUTTA MAURIZIO NTTMZL59C31I968B Stradella 31/03/1959 Pavia PV

58 NUCERA ROSA NCRRS047P50H22R Reggio Calabria 10/09/1947 Milano MI

59 OTTONI DANIELA TTNDNL73R42B110X BOZZOLO (MN) 02/10/1973 Viadana MN

60 PANCIROLI MAURIZIO PNCMRZ48P15G388K Pavia 15/09/1948 Pavia PV

61 PANIGONI ELENA EMANUELA PNGLMN57D51D7270 Fornovo S. Giovanni 11/04/1957 Milano MI

62 PARRAVICINI DARIO PRRDRA67D15F704J Monza 15/04/1967 Lissone MI

63 PASSARETTA MARCO PSSMRC71SO2F205J MILANO 02/11/1971 Garbagnate Milanese MI

64 PERAZZO CATERINA PRZCRN60L71E5420 Lerici 31/07/1960 Milano MI

65 PEZZOTTA SILVIO PZZSLV48T10I819U Somma Lombardo 10/12/1948 Somma Lombardo VA

66 PIETRA CAMILLO PTRCLL44M18G388I Pavia 18/08/1944 S.Genesio ed Uniti PV

67 PINARDI ROBERTO PNRRRT54R27F205F Milano 27/10/1954 Milano MI

68 POGGI VITTORIO PGGVTR39T30E648W Lodi 30/12/1939 S. Colombano al L. MI

69 POLLI LUCA PLLLCU46A28I274Q S. Angelo Lodigiano 28/01/1946 Milano MI

70 PORRONE ANNIBALE PRRNBL43E22L328P Milano 22/05/1943 Milano MI

71 PRETE COSIMO PRTCSM59E28A662I Bari 28/05/1959 Tavernerio CO

72 RIVA CAMBRIN LUCIANO RVCLCN32D19F205U Milano 19/04/1932 Segrate MI

73 ROBAZZI ADRIANO RBZDRN70R03B157H Brescia 03/10/1970 Lonato BS

74 RUDONI FRANCO RDNFNC41A02C052J Castano Primo 02/01/1941 Castano Primo MI

75 RUGGERI GIANGIACOMO RGGGGC 59R05I079C S.Pellegrino Terme 05/10/1959 Milano MI

76 SACCENTI MILENA KATIA SCCMNK51C62B612J Canneto S. Oglio 22/03/1951 Canneto S. Oglio MN

77 SACCHI PAOLO SCCPLA62H24G388T Pavia 24/06/1962 Pavia PV

78 SALVEMINI LEONARDO SLVLRD63B10A285X Andria 10/02/1963 Cittiglio VA

79 SAVAZZA ROBERTO SVZRRT51R29F960W Novellara 29/10/1951 Roverbella MN

80 SCARATTI IVAN SCRVNI73S01D150I Cremona 01/11/1973 Grontardo CR

81 SEGRINI ANDREA SGRNDR56E24L746T Verbania 24/05/1956 Varese VA

82 SERRECCHIA MASSIMO SRRMSM61M21E897C Mantova 21/08/1961 Mantova MN

83 SFORZINI DINO SFRDNI39M18C551A Cervesina 18/08/1939 Voghera PV

84 SOLDADINO GIULIANA SLDGLN58D55F205S Milano 15/04/1958 Vanzago MI

85 TADIELLO SERGIO TDLSRG60C03C343W Castronno 03/03/1960 Castronno VA

86 TOMMASINI GERMANA TMMGMN53T69E429S Lamon 29/12/1953 Mantova MN

87 TRABUCCHI EMILIO GERARDO 
EUGENIO MARIA TRBMGR40L28L781P Verona 28/07/1940 Milano MI

88 TRIACA EMILIO TRCMLE50S28C623Y Chiavenna 28/11/1950 Chiavenna SO

89 VAI ENRICO VAINRC48S20L453M Trovo 20/11/1948 Casorate Primo PV

90 VENTURINI CARLO VNTCRL72C10F205D Milano 10/03/1972 Erba CO

91 VERCESI PAOLO VRCPLA58E31G388U PAVIA 31/05/1958 Arena Po PV

92 VEZZONI BRUNO VZZBRN45B13H341Q Rivarolo del Re ed U. 13/02/1945 Canneto S. Oglio MN

93 ZANARDELLI MALVINA ZNRMVN64S44F4710 Montichiari 04/11/1964 Padenghe S. Garda BS

94 ZANINI MARIA FRANCESCA ZNNMFR47D53B612Z Canneto S. Oglio 13/04/1947 Canneto S. Oglio MN

95 ZELASCHI ROBERTO  
DOMENICO ZLSRRT46C01M109N Voghera 01/03/1946 Voghera PV

96 ZITELLI ENRICO ZTLNRC67R24C618R Chiari 24/10/1967 Chiari BS

97 ZUCCHI ALMA REGINA ZCCLRG59E70E879P Mandello del Lario 30/05/1959 Abbadia Lariana LC
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Comunicato Regionale n. 30 del 23 febbraio 2011
Direzione generale Sanità – Ambiti territoriali carenti di 
pediatria di famiglia ASL di Lecco

Ai sensi degli artt. 33 comma 1 dell’accordo collettivo nazio-
nale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di famiglia, si 
pubblicano gli ambiti territoriali carenti di pediatria di famiglia 
rilevati dalla A.S.L. di Lecco

A pena di esclusione le domande dei medici interessati al 
trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi 
allegati al B.U.R.L., dovranno pervenire alle A.S.L. competenti per 

 
Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Famiglia (Per Graduatoria) 
         

 
 
 
 

All’Azienda Sanitaria Locale 
Della Provincia di__________________ 
Via_____________________________ 

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ Residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal _______________________ 
A.S.L. di residenza____________________________________ e residente nel territorio della Regione  
_____________________dal_________________________________________ inserito nella graduatoria regionale di 
settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Famiglia valida per l’anno 2010, laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA   

 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di Famiglia, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di pediatria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
 
 
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
 
 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

 la propria residenza  
 il domicilio sotto indicato: 

 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo ____________________________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione, nonché dichiarazione sostitutiva Allegato I ai sensi 
dell’art. 33 comma 14.              
 
 
 
 
Data.................................... Firma per esteso............................................... 

territorio entro e non oltre il 17 marzo 2011 (non si terra conto del 
timbro postale).

Sommario

•  Ambiti territoriali carenti di pediatria di famiglia

•  Fac - simili domande e dichiarazioni informative

•  Indirizzo A.S.L. di Lecco
L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consultato 

anche sul sito Internet www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la 
voce area corsi, concorsi e graduatorie; i fac - simili delle do-
mande possono essere scaricati dal medesimo sito.

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di   

Pediatria di Famiglia (Per trasferimento) 
 

         
All’ Azienda Sanitaria Locale 

        della Provincia di………………… 
        Via.....................................… 
 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ Residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal _______________________ e 
residente nel territorio della Regione__________________ dal___________________titolare di incarico a tempo 
indeterminato per la pediatria di famiglia presso l’Azienda  Sanitaria Locale n._________ di______________________ 
per l’ambito territoriale_____________________________________________________________ della Regione 
__________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di pediatria di famiglia pari a 
mesi__________________ 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di 
famiglia, per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di pediatria di famiglia pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
 
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
 
 
 
Allega alla presente la documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a concorrere all’assegnazione 
dell’incarico ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettere a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia e 
l’anzianità complessiva di incarico in assistenza primaria.  
Allego inoltre la dichiarazione sostitutiva dell’Allegato  I ai sensi dell’art. 33 comma 14. 
 
allegati n. _____________documenti. 
 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
 La propria residenza 
 Il domicilio sotto indicato: 
 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo ____________________________________________________________________________________________ 
 
Data............................................  Firma  per esteso................................... 
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’Allegato I dell’ACN per la 
pediatria di famiglia del 29.07.2009)  

Il sottoscritto 
Dott..................................................................................................................  

nato a........................................ il...................... residente 
in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto 
all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia 
di...................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.4, legge 4 gennaio 1968, n.15  

 
Dichiara formalmente di 

 
  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a 

tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti 
pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo 
di rapporto di lavoro ........................................................................... Periodo: 
dal...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi 

del D.P.R. ............................................ con massimale di n°................... scelte. 
Periodo: dal..................................................................  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo 

determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett................. 
A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati 
esterni: (2) Provincia............................................ branca........................................... 
Periodo: dal...................................................................  
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5.  essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità 
assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (1), nella Regione..................................... o in altra Regione (2): 
Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. in forma 
attiva -in forma di disponibilità (1)  
 

6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private 
convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 
833/78: (2) Organismo........................................................... ore 
sett.............................................. Via................................................................ Comune 
di ....................................... Tipo di attività 
................................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro ....................................................................... Periodo: 
dal...................................... 
 

7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non 
convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 
L.833/78: (2)  
Organismo........................................................ ore sett............................ 
Via....................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività.......................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... 
Periodo:dal.........................................................  
 

8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai 
sensi della Legge 626/93:  
Azienda............................................................. ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  
 

9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali 
nell’ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................................. 
Periodo:dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del 
fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle 
sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti 
precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................. ..........
................................................................................................................................... ....
...............  
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Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non 
considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di 
dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn.4,5,6):                       
Soggetto pubblico.................................................................................................. 
Via............................................................. Comune di ............................... 
………….Tipo di 
attività.................................................................................................... Tipo di 
rapporto di lavoro:........................................................................... 
Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................................................
.. Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o 
della pensione alle variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento 
di 
adeguamento..................................................................................................................
... ................................................................................................................. 
Periodo:dal..............................................................  

 
 
NOTE 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare 
quello in calce al foglio alla voce “NOTE”.  
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Autentica della sottoscrizione  

(Timbro)  

L’anno duemila____________ addì____________________ del mese di 

__________________________ è comparso ____l____ Signor 

_______________________________________________ della cui identità sono certo 

per ___l___ quale, dopo essere stato___ da me ammonit___ sulla respon-sabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la su-estesa 

dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza. 

 

( Firma dell’incaricato)  

 

INDIRIZZO AZIENDA SANITARIA DELLA ASL DI LECCO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LECCO Dipartimento delle Cure Primarie
C.So Carlo Alberto, 120 
23900 LECCO

0341 – 482240

Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta
A.S.L. della provincia di LECCO
Corso Carlo Alberto 120
Cap 23900 COMUNE LECCO
N. TEL 0341. 482240

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI  N° POSTI
Ambito pediatrico costituito dai Comuni di: Civate,  1
Malgrate, Oliveto Lario e Valmandrera
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Comune di Pioltello - (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la 
copertura di n. 4 postI a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo professionale di agente di polizia locale Cat. C

E’ indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la co-
pertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno di agente di 
polizia locale Cat. C.

Requisiti per la partecipazione:
– Inquadramento nella cat. C nell’Ente di provenienza;
– Idoneità psicofisica secondo le leggi vigenti;
– Diploma di maturità meglio specificato nel bando;
– Requisiti richiesti dalla L. 65/86 per ottenere la qualifica di 

Agente di P.S.;
– Patente di categoria B, il possesso anche della patente di 

categoria A costituirà titolo preferenziale;
– Nessun impedimento all’utilizzo delle armi;
I concorrenti dovranno far pervenire le domande di parteci-

pazione a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comu-
ne di Pioltello – Via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello – entro le ore 
12.45 di venerdi’ 18 marzo 2011.

Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366231 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del 
bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul 
sito internet:

www.comune.pioltello.mi.it
Pioltello,febbraio 2011

Il dirigente di settore
 A. Novaga

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario 
– categoria D, con sede presso le articolazioni distrettuali 
aziendali

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 

dell’A.S.L. di Brescia n. 40 del 28 gennaio 2011 è indetto il pub-
blico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel pro-
filo di

Collaboratore professionale Sanitario – Assistente sanitario 
– cat. D - con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali 
aziendali.

Ruolo Sanitario - Personale di vigilanza ed ispezione - Livello 
retributivo: cat. D - fascia iniziale del C.C.N.L. del personale del 
Comparto Sanità nel tempo vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del d.p.r. n. 
220/2001, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all’articolo 16 del d.p.r. 487/1994.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 
aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Requisiti di ammissione 
Requisiti generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubbli-
ca di San Marino e della Città del Vaticano;

c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale 
oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in ser-
vizio. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di 
lavoro comporta, la condizione di privo della vista costituisce ini-
doneità fisica all’impiego (legge n. 120/1991).

Requisiti Specifici:
a) Diploma di Laurea nella professione sanitaria dell’Assi-

stente Sanitario (appartenente alla Classe delle lauree in pro-

fessioni sanitarie della prevenzione - L/SNT4) di cui al Decreto 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 feb-
braio 2009 «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270» 

oppure

•  Diploma di Laurea Magistrale nella professione sanitaria 
dell’Assistente Sanitario (appartenente alla Classe delle lauree 
magistrali nelle scienze delle professioni sanitarie della preven-
zione LM/SNT4 - D.M. 8 gennaio 2009) 

Qualora il Diploma di laurea magistrale non indichi la classe 
di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’Ateneo 
che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l’in-
dicazione della classe di laurea.

ovvero

•  i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27 lu-
glio 2000, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ac-
cesso ai pubblici concorsi. 

Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza 
dei titoli universitari.

I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere ricono-
sciuti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. Il candidato dovrà allegare copia del relativo provve-
dimento ministeriale di equiparazione.

b) Iscrizione al Collegio IPASVI - Albo degli Assistenti Sanitari 
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza dell’avviso; l’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Esclusione
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo politico nonchè coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego la presenza di condanne penali che darebbe-
ro titolo all’Azienda per procedere alla risoluzione del rapporto di 
impiego stesso. Si precisa che le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – articolo 444 
c.p.p.) sono equiparate a procedure di condanna. L’azienda si 
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i 
procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione dal concorso pubblico dei candidati privi 
dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione
Per la partecipazione al concorso, gli aspiranti devono pre-

sentare, secondo una delle sottoindicate modalità, apposita 
domanda firmata, in carta semplice – da formularsi mediante 
il modello allegato al presente bando - entro e non oltre le ore 
12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è 
prorogato alla stessa ora al primo giorno successivo non festivo.

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso sono le seguenti:

•  a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al diretto-
re generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale Duca 
degli Abruzzi n. 15 – 25124. Le domande si considerano prodot-
te in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa 
fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In 
questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria 
oltre 20 giorni dal termine di scadenza; 

oppure

•  direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so il Servizio risorse umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Bre-
scia - Edificio n. 9 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 (orario 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00) entro e non oltre il termine indicato;
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oppure

•  fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF,  tramite l’uti-
lizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure 
tramite la CEC-PAC personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it . 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digita-
le del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;

oppure
2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-

grafa del candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione di un valido documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provvederà a far 
firmare in originale al candidato, il giorno stesso di svolgimento 
della prima prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, 
ad ogni conseguente effetto di legge.

oppure
3. mediante utilizzo della utenza personale CEC- PAC del can-

didato (di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009) anche senza alcuna 
sottoscrizione (digitale o autografa + scansione). Ciò poiché 
l’articolo 65 citato, comma 1 c) bis, ritiene, appunto, valida la 
trasmissione per via telematica di un’istanza alla PA da parte del 
cittadino «quando l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
di posta elettronica certificata» di cui al servizio PEC al cittadino 
(CEC-PAC).

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acquista-
to liberamente sul mercato (quindi non CEC-PAC), l’istanza do-
vrebbe essere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.

L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, sostitui-
sce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presenta-
re la domanda tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusio-
ne, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scaden-
za del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l’invio dell’i-
stanza, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 
maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa 
il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto 
con l’A.S.L. di Brescia. 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia 
la causa, dopo la chiusura del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al concorso pubblico.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte del concorrente oppure a mancata o ritardata comuni-
cazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito 
o smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, 
caso fortuito o di forza maggiore.

Nella domanda di ammissione al concorso pubblico, debita-
mente sottoscritta, l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare:
 le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 

indicazione dell’indirizzo) e il codice fiscale;
 il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di idoneo titolo 

di equiparazione (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano);
 il possesso dell’idoneità fisica all'impiego, senza limitazioni 

all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale og-
getto del concorso pubbblico,
 il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la 
dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento 
dello Stato di appartenenza);
 le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 

penali in corso. Le eventuali condanne penali devono essere 
indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena 
o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casella-
rio Giudiziale. Il candidato dovrà allegare copia integrale del-
le sentenze relative. Nel caso di procedimenti penali in corso, 
il candidato dovrà allegare copia integrale degli atti giudiziari 
al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispru-
denziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei 
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere una valuta-
zione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il 
candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare 
espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali 
in corso;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero 
licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro;
 l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 

disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 
 la lingua straniera, fra quelle indicate nel presente bando, 

della quale la Commissione Esaminatrice, nell’espletamento 
della prova orale, verificherà la conoscenza almeno iniziale;
 il possesso o meno della patente di guida;
 il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al po-

sto indicando la tipologia (esatta denominazione), la data, la 
sede e la denominazione completa dell’istituto di consegui-
mento. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del prov-
vedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal 
presente bando allegando copia dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza;
 l’iscrizione al Collegio IPASVI - Albo degli Assistenti Sanitari;
 gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 

socio-sanitarie private accreditate specificando per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non 
accreditato)

b. il profilo professionale e la categoria 
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di 

servizio
d. l’orario di servizio settimanale 
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di i 

fra periodi di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….) 

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego 

g. gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i 
quali non si è maturata anzianità di servizio

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustificato 
motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un pe-
riodo superiore ai cinque anni)
 i titoli che danno diritto alla riserva del posto;
 i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 

nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del d.p.r. 
487/94, (come successivamente modificato ed integrato), op-
portunamente documentati negli allegati alla domanda di am-
missione ;

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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 di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nel presente bando e di manifestare il proprio consenso affin-
chè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura nonché 
all’eventuale procedura di assunzione;
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In ca-
so di utilizzo del servizio di PEC o CEC-PAC per l'invio dell'istan-
za, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per 
quanto disposto dall’articolo 39 del d.p.r.  28 dicembre 2000 n. 
445 non è richiesta l’autenticazione della domanda. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione
Alla domanda devono essere allegati:
1. Documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di 

ammissione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione an-
che contestuale alla domanda.

2. Tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito 
si precisa che:

– nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tem-
po parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei 
relativi periodi di attività;

– il servizio militare deve essere certificato mediante la presen-
tazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art. 
46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di 
svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la 
quale è stato prestato;

– il certificato attestante il servizio prestato presso Case di 
Cura private deve espressamente contenere l’indicazione del-
la convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di 
tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di di-
pendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale;

– anche il servizio prestato presso questa Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Brescia e nelle strutture trasferite, ai fini 
della valutazione, deve essere formalmente documentato;

– i corsi di aggiornamento valutabili nel curriculum professio-
nale dovranno essere stati conclusi non più di 7 anni prima del-
la data di scadenza del presente bando;

– eventuali pubblicazioni edite a stampa non più di 7 anni 
prima della data di scadenza del presente bando;

– ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di € 10,00 non rimborsabile, a 
favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di partecipazio-
ne al pubblico concorso per Collaboratore Professionale Sanita-
rio – Assistente Sanitario – cat. D», tramite c.c. postale n. 13707252 
intestato all’A.S.L. di Brescia – Servizio Tesoreria.

3. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e le attività ivi dichiarate saranno 
prese in esame solo se debitamente documentate.

4. Titoli di precedenza e preferenza nella graduatoria.
5. Elenco, in duplice copia, dei documenti presentati. I docu-

menti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo 
l’elenco va presentato in duplice copia. L’eventuale riserva di in-
vio dei documenti successivamente alla scadenza del bando è 
priva di effetto. 

6. Copia del proprio documento personale d’identità.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445). Tutti i 
documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa, utilizzando a tale sco-

po gli uniti moduli, a seconda della tipologia delle situazioni da 
dichiarare.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. n.  445/2000.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli uniti moduli non necessitano dell’autenticazione se sot-
toscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero in-
viate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione 
nelle forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato 
presso altre amministrazioni – di produrre la relativa documen-
tazione in originale o in copia, unitamente alla dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà di cui agli uniti moduli che ne attesti 
la conformità all’originale, e ciò in relazione alle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le dichiarazioni 
mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi 
e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che so-
stituiscono. Inoltre, devono essere redatte con specifica indica-
zione di riferimenti di legge e della conseguente assunzione di 
responsabilità. Non saranno prese in cosiderazione dichiarazioni 
rese in forma generica.

Nelle certificazioni relative ai servizi, deve essere attestato se 
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’arti-
colo 46 del d.p.r. n. 761/79, in presenza dei quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso affermativo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’unito modulo, che 
ne attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite 
a stampa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate. Non 
saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte 
in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effet-
to anteriore alla conclusione del concorso.

Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai 
sensi della normativa vigente, non deve essere più autenticata, 
qualora l’interessato produca a mezzo posta, unitamente alla 
domanda, delle autocertificazioni dovrà allegare alla domanda 
stessa copia del proprio documento personale di identità.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Azienda in altre circostanze.

Commissione Esaminatrice
La composizione della Commissione Esaminatrice segue le 

norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, le norme rego-
lamentari e quelle contenute nel presente bando. 

Criteri di valutazione dei titoli
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. n. 

220/01, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•  30 punti per i titoli, così ripartiti:
– titoli di carriera  punti 15
– titoli accademici e di studio punti 4
– pubblicazioni e titoli scientifici  punti 3
– curriculum formativo e professionale punti 8;

•  70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’articolo 11 del d.p.r. n. 220/01. La Commissione Esamina-
trice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valu-
tazione dei titoli suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 
220/2001.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Calendario delle prove



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 77 –

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali 
non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento, 
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
comunicati ai singoli candidati, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove, al domicilio indicato dal candidato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Materie d’esame
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

•  normativa di riferimento per l'esercizio professionale e lo 
specifico ambito di competenze;

•  metodologie di promozione delle salute;

•  metodologie di analisi dei bisogni di salute, di progettazio-
ne, realizzazione e verifica di interventi preventivi, educativi e di 
recupero rivolti al singolo, alla famiglia, alla collettività;

•  interventi di carattere epidemiologico e di sanità pubblica;

•  standard di qualità dell'offerta sanitaria;

•  campi di attività delle articolazioni distrettuali aziendali di 
cui al vigente P.O.A. approvato con deliberazioni del direttore 
generale n. 570 del 29 ottobre 2008 e n. 124 del 10 marzo 2009, 
visionabile sul sito aziendale nella sezione «Azienda – Piano di 
Organizzazione Aziendale».

Prove d’esame
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 220/01 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - sono le seguenti:

Prova scritta:
vertente sulle materie di cui sopra, mediante svolgimento di 

tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla successiva prova 
pratica è subordinata al superamento della prova scritta.

Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative 

alle materie oggetto del concorso o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

L’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al su-
peramento della prova pratica.

Prova orale:
Oltre alle materie oggetto della prova scritta e della prova 

pratica, attinenti al profilo specifico del posto messo a concorso, 
comprenderà la verifica della conoscenza, almeno iniziale:

•  dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse,

•  della lingua inglese o francese o spagnola, a scelta del 
candidato.

La Commissione si limiterà a verificare la sufficiente conoscen-
za da parte del candidato, riferita ai due punti precedenti, che 
non confluirà nel punteggio riferito alla prova orale. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità 
di punteggio, secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. 
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza.

In conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.198 dell’11 aprile 
2006, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso ed il trattamento sul lavoro.

Il candidato avente titolo all’assunzione sarà invitato - ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro – a presentare, 
anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 10 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione di assunzione, 
a pena di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti cor-
rispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso ed il certificato generale del casellario 
giudiziale.

In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitu-
tive di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca 
quanto richiesto, decade dalla nomina e non si darà luogo alla 
stipula del contratto.

Decade altresì dall’impiego chi abbia conseguito la nomina 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi 
effettivi.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.aslbre-
scia.it nella sezione «Atti e documenti – Concorsi e Avvisi - Gra-
duatorie di Concorso pubblico» e rimarrà valida per un triennio 
dalla data di approvazione da parte dell’Azienda. In ogni caso il 
provvedimento di approvazione della graduatoria verrà pubbli-
cato, nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normati-
va, sul sito internet aziendale, sezione «Albo on-line». Tale pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto legale quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Ritiro documenti e pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Norme finali
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare i termini, so-

spendere, modificare o annullare il presente bando di concor-
so, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne 
i motivi.

Bando e modulistica
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Atti e docu-
menti – Concorsi e Avvisi – Bandi e Avvisi – Bandi di concorso» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale - Concorsi.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai can-
didati saranno raccolti dal Servizio risorse umane dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto di-
sposto dal d.lgs. n. 196/2003, fatta comunque salva la neces-
saria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle di-
sposizioni normative vigenti, nonché la comunicazione a terzi 
nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per 
assolvimento di funzioni istituzionali.

Il candidato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 
196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 

http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
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diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la cancella-
zione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia.

Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del servizio 
risorse umane dell’Azienda.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un attuale e concreto interesse, ai 
sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/90.

 1 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

 
 

OGGETTO:  Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – cat. D, con sede di 
servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali, indetto in esecuzione alla deliberazione 
del Direttore Generale n. 40 del 28.01.2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi n.      del          ) 
 
Il/la sottoscritto/a ................…..…………………….….....................……………………………………….………... 
nato/a a..................................……..…………………….….... il....…………………………………….............….. 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. che il proprio cognome è:…………………………………………………………………………………………………………… 
2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….………………………………………………………. 
3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………...…. 
4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................…… 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......…….. 
Via............……………………………………………………………………………….………………. n. ….……………………. 
Tel. ………………………………………………..………………Cellulare…………………………………………………………… 

5. che il proprio codice fiscale è ………………………………………………………………………….…….………………... 
6. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 
7. di possedere la cittadinanza (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione 

effettuata): 
 italiana 
 di uno dei Paesi dell’Unione Europea: ………………………………………………….……………………………… 

ovvero  
 di possedere il titolo di equiparazione .………………………………………………………………………………… 

8. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov……….… 

ovvero  
 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……. 

9.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali  
pendenti: ………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

10. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
11.  di essere in possesso della patente di guida ………………………………………(indicare la 

categoria) 
  nr. patente………...…………………...…………………………………………………………………………………………..…… 
  conseguita in data ……………….…………………………………………………………………………….....………………… 
  rilasciata da……………………..………………..………..………………..…………………………………………………………. 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 
12. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della parteci-
pazione al concorso. In caso di mancato conferimento, l’istanza 
non verrà presa in considerazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi Servizio risorse umane dell’A-
zienda Sanitaria Locale di Brescia – Edificio n. 9 – Viale Duca de-
gli Abruzzi n. 15 –Brescia - Tel. 030.383.8387 (orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Il direttore 
Servizio risorse umane

Marco Tufari

ALLEGATO
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 Diploma di Laurea nella professione sanitaria dell’ASSISTENTE SANITARIO 
(appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione - 
L/SNT4) di cui al D.M. 19.02.2009, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………………………………….…………………… 

  presso …………………….………………………………………………………………..…….………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

oppure 
 Diploma di Laurea Magistrale nella professione sanitaria dell’ASSISTENTE 

SANITARIO (appartenente alla Classe delle lauree magistrali nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione LM/SNT4 - D.M. 08.01.2009) 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………………………………….…………………… 

  presso …………………….………………………………………………………………..…….………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
 Diploma equipollente (ai sensi del D.M. San. 27.07.2000) di ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………………………………….…………………… 

  presso …………………….………………………………………………………………..…….………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
di equipollenza (da allegare in copia): …………………………………………………………………. 
 
 di essere iscritto al Collegio IPASVI - Albo degli Assistenti Sanitari della provincia di 

………...…………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
dal (gg/mm/aa)……………………………………………..…………………….….….. al n. …………………..………….. 

 
13. di indicare la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di interesse): 

 inglese    francese   spagnolo  
 

14. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  
 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………...……..…… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso …………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 

   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………..….…..…… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso …………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 

   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………...……..…… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso …………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 

   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

15. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 
  non tenuto all’espletamento 
  dispensato 
  riformato 
  con servizio svolto dal  
Data inizio (gg/mm/aa): …………../………..../...…….Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.….… 
in qualità di…………….……………………………………………………………………….………………….……………………. 

(indicare grado/qualifica). 
presso ……………………………………….…………………………….………………………………………………………………… 

16.  di non aver prestato servizio presso  Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
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       di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 
o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, in ordine 
cronologico (con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta 
da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
autodichiarazione; 

       di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, in ordine cronologico 
(con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 
_______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

17.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...….. 
Data inizio (gg/mm/aa): ……....../……...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...…….. 

18.  di aver partecipato, negli ultimi 7 anni, agli eventi formativi (elencati per tipologia di 
evento) di cui all’allegata scheda n. 2, composta da n. ____ fogli, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

19.  di aver svolto, negli ultimi 7 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3, 
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
autodichiarazione; 

20.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa (elencate per tipologia di pubblicazione) 
di cui all’allegata scheda n. 4, composta da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente autodichiarazione; 

21.  di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di 
riserva dei posti: 
  volontario in ferma breve o prefissata quadriennale delle Forze Armate, congedato senza 

demerito (articolo 18, comma 6, D.Lgs. n. 215 dell’08.05.2001); 
 Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata, con almeno 18 

mesi di servizio, congedato senza demerito delle Forze Armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri (articolo 11 D.Lgs. n. 236 del 31.07.2003); 

 Lavoratore disabile iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge n. 68/99 
(specificare tipo e grado di invalidità):…………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi 
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi 
italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 
763) in quanto:……………………………………………………………….….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

22.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 
normativa statale vigente:…………………………………………………………………………………………………………. 

23.  di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………….………………………………. 
24. di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione; 

25. di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 
esonerando l’ASL di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità (fermo 
restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC o CEC-PAC equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra................................................................................................................ 
presso.....................................................................…………........................................ 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………...… 
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Frazione ……………………………………………………………………………………………………………..………………… 
del Comune di .....................……......................………………………..……..…. (Prov. …….........) 
c.a.p.  ..….......………………....… Telefono .............………….......................................……...... 
Cellulare……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  
Luogo,........................................ data ............................ 

------------------------- 
                                   Firma 

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente 
all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..…….  
in data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
A.S.L. di Brescia - Servizio Risorse Umane  

 
Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………….., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………….…………. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), 
ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in 
mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….………………. 
    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
            (Firma leggibile e qualifica) 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali. 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761. 

(indicare i periodi con esattezza, senza arrotondamenti (ad es. dal 01/01/1998 al 31/08/1999); i 
periodi generici (ad es. da gennaio 2000 a marzo 2001) non verranno valutati) 
 
Tipo Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 
Denominaz. Ente……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Categoria/Disciplina ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
Tipo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 
Denominaz. Ente……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Categoria/Disciplina ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 1/A 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali. 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle 
strutture socio-sanitarie private accreditate (indicare i periodi con esattezza, senza 
arrotondamenti (ad es. dal 01/01/1998 al 31/08/1999); i periodi generici (ad es. da gennaio 
2000 a marzo 2001) non verranno valutati): 
 
 
Denominaz. Struttura………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo Struttura……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo Professionale……….………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Livello…..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
Denominaz. Struttura………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo Struttura……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo Professionale……….………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Livello…..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 1/B 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali. 
 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 2 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali. 
 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 3 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – 
cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

  

SCHEDA n. 4 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..………………………………...………….. 
nato/a a ……………………………………………….…………………………….…. il ….………………………………………….…… 
residente a …………………………………………………………………………….. via.………………………………………………… 
documento di identità n..................………………………………..........…………………………………………………… 
rilasciato in data ……………..………………………………….da....…………..………………………………….……............ 
in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – cat. D, con sede di servizio presso le articolazioni 
distrettuali aziendali 

 
DICHIARA 

 
 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. ……, e sottoscritti sul retro, non già 
allegati alle schede dal n. 1 al n 4, sono conformi all’originale in mio possesso; 
 altre dichiarazioni……………………………………………………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni 
(articolo 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e 
di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false 
dichiarazioni (articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 
2003, n. 3). 
 
Luogo,........................................ data .........................  

  
--------------------------------------------- 

 
 Firma 
 

AVVERTENZE   IMPORTANTI 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del 
D.P.R. n. 445/2000 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Il presente modello può 
essere utilizzato per quei titoli che il candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della 
valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei titoli presentati in fotocopia, 
non già dichiarati nelle precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero 
dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità della firma in calce alla dichiarazione (la quale 
conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) potrà, oltre 
che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..…….  
in data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
A.S.L. di Brescia - Servizio Risorse Umane  
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Attesto che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………………………………………….., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………….…………. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), 
ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in 
mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….………………. 
    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
            (Firma leggibile e qualifica) 
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AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

 
 

OGGETTO:  Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – cat. D, con sede di 
servizio presso le articolazioni distrettuali aziendali, indetto in esecuzione alla deliberazione 
del Direttore Generale n. 40 del 28.01.2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi n.      del          ) 
 
Il/la sottoscritto/a ................…..…………………….….....................……………………………………….………... 
nato/a a..................................……..…………………….….... il....…………………………………….............….. 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. che il proprio cognome è:…………………………………………………………………………………………………………… 
2. che il proprio nome è:………..…………….……………………………….………………………………………………………. 
3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il ………………………...…. 
4. di essere anagraficamente residente nel Comune di ...………………………….....……................…… 

……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap ....………………….......…….. 
Via............……………………………………………………………………………….………………. n. ….……………………. 
Tel. ………………………………………………..………………Cellulare…………………………………………………………… 

5. che il proprio codice fiscale è ………………………………………………………………………….…….………………... 
6. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 
7. di possedere la cittadinanza (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione 

effettuata): 
 italiana 
 di uno dei Paesi dell’Unione Europea: ………………………………………………….……………………………… 

ovvero  
 di possedere il titolo di equiparazione .………………………………………………………………………………… 

8. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune………………………………………………………...Prov……….… 

ovvero  
 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……. 

9.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali  
pendenti: ………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

10. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
11.  di essere in possesso della patente di guida ………………………………………(indicare la 

categoria) 
  nr. patente………...…………………...…………………………………………………………………………………………..…… 
  conseguita in data ……………….…………………………………………………………………………….....………………… 
  rilasciata da……………………..………………..………..………………..…………………………………………………………. 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 
12. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente medico 
– disciplina farmacologia e tossicologia clinica con sede di 
prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
dipartimento delle dipendenze

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 

dell’A.S.L. di Brescia n. 57 del 1 febbraio 2011 è indetto il pub-
blico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed esclu-
sivo, nel profilo di:

Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche 
- disciplina farmacologia e tossicologia clinica, con sede di pri-
ma assegnazione presso le articolazioni distrettuali del diparti-
mento delle dipendenze.

Livello retributivo: C.C.N.L. Area della dirigenza medica e vete-
rinaria del S.S.N. nel tempo vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del d.p.r. n. 
483/1997, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all’articolo 16 del d.p.r. 487/1994.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 198 dell’11 
aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Requisiti di ammissione 
Generali:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubbli-
ca di San Marino e della Città del Vaticano.

c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale 
oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette – è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in ser-
vizio dal Medico competente aziendale. Data la particolare na-
tura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, la condi-
zione di privo della vista costituisce inidoneità fisica all’impiego 
(legge n. 120/1991). 

Specifici:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Diploma di laurea (DL) in «Medicina e Chirurgia» (di cui 

agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto mi-
nisteriale n. 509 del 1999). Tale laurea è stata equiparata, con 
D.M.  5 maggio 2004, alla sottodescritta classe delle lauree spe-
cialistiche (LS) di cui al D.M. 28 novembre 2000 e al D.M. 12 aprile 
2001

oppure
Diploma di laurea specialistica nella «Classe delle lauree spe-

cialistiche in medicina e chirurgia» CLS-46/S (D.M. 28 novembre 
2000 e D.M. 12 aprile 2001);
Qualora il diploma di laurea specialistica non indichi la classe 
di appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’Ateneo 
che ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l’in-
dicazione della classe di laurea;

oppure
Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) 

nella classe LM- 41 Medicina e Chirurgia (ciclo unico esennale 
di Medicina da 360 CFU).
Qualora il Diploma di laurea magistrale non indichi la classe di 
appartenenza, l’interessato è tenuto a richiedere all’Ateneo che 
ha rilasciato il titolo apposita dichiarazione contenente l’indica-
zione della classe di laurea.

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma dell’art. 
56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del 
presente concorso presso USL e Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione. La mancanza del predet-
to requisito della specializzazione in disciplina oggetto del con-

corso pubblico o in discipline equipollenti od affini comporterà 
la non ammissione al presente bando. 

c) Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri attestata da certificato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del concorso; l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Esclusione
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo politico nonchè coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego la presenza di condanne penali che darebbe-
ro titolo all’Azienda per procedere alla risoluzione del rapporto di 
impiego stesso. Si precisa che le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – articolo 444 
c.p.p.) sono equiparate a procedure di condanna. L’azienda si 
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i 
procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione.

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione dal concorso pubblico dei candidati privi 
dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.

Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare 

al Servizio risorse umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
- edificio n. 9 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia (ora-
rio di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 al-
le ore 12,00) apposita domanda firmata, in carta semplice – da 
formularsi secondo il modello allegato al presente bando - entro 
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine di scadenza è prorogato alla stessa ora al primo giorno 
successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione

•  a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al diretto-
re generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - viale Duca 
degli Abruzzi n. 15 – 25124. Le domande si considerano prodot-
te in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa 
fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In 
questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria 
oltre 20 giorni dal termine di scadenza; 

oppure

•  direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
- edificio n. 9 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia (ora-
rio di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il 
termine indicato;

oppure

•  fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF,  tramite l’uti-
lizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure 
tramite la CEC - PAC personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it . 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposi-
zione dell’unico file PDF da inviare: 

1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digita-
le del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;

oppure
2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-

grafa del candidato + scansione (compresa scansione di un 
valido documento di identità); in tal caso, il Segretario della 
Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in originale 
al candidato, il giorno stesso di svolgimento della prima prova 

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni conse-
guente effetto di legge.

oppure
3. mediante utilizzo della utenza personale CEC- PAC del can-

didato (di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009) anche senza alcuna 
sottoscrizione (digitale o autografa + scansione). Ciò poiché 
l’articolo 65 citato, comma 1 c) bis, ritiene, appunto, valida la 
trasmissione per via telematica di un’istanza alla PA da parte del 
cittadino «quando l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
di posta elettronica certificata» di cui al servizio PEC al cittadino 
(CEC - PAC).

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acquista-
to liberamente sul mercato (quindi non CEC - PAC), l’istanza do-
vrebbe essere inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.

L’invio tramite PEC o CEC - PAC, come sopra descritto, sostitui-
sce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presenta-
re la domanda tramite PEC o CEC - PAC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusio-
ne, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del giorno di scaden-
za del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC o CEC - PAC per l’invio 
dell’istanza, questo equivale automaticamente ad elezione 
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC - 
PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini 
del rapporto con l’A.S.L. di Brescia. 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concorso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia 
la causa, dopo la chiusura del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al concorso pubblico.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte del concorrente oppure a mancata o ritardata comuni-
cazione del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito 
o smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, 
caso fortuito o di forza maggiore.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente bando.

Nella domanda di ammissione al concorso pubblico, debita-
mente sottoscritta, l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare:
 le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 

indicazione dell’indirizzo) e il codice fiscale;
 il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di idoneo titolo 
di equiparazione (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano);
 il possesso dell’idoneità fisica all'impiego, senza limitazioni 

all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale og-
getto del concorso pubbblico,
 il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la 
dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento 
dello Stato di appartenenza);
 le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 

penali in corso. Le eventuali condanne penali devono essere 
indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena 
o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casella-
rio Giudiziale. Il candidato dovrà allegare copia integrale del-
le sentenze relative. Nel caso di procedimenti penali in corso, 

il candidato dovrà allegare copia integrale degli atti giudiziari 
al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispru-
denziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 
1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei 
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere una valuta-
zione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il 
candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare 
espressamente l’assenza di condanne e di procedimenti penali 
in corso;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero 
licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro;
 l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimenti 

disciplinari subiti (indicare l’esito) o pendenti; 
 il possesso o meno della patente di guida;
 il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto 

indicando la tipologia (esatta denominazione), la data, la se-
de, la denominazione completa dell’istituto di conseguimento 
e la votazione. (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richie-
sto dal presente bando allegando copia dell’atto di riconosci-
mento dell’equipollenza);
 gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 

socio-sanitarie private accreditate specificando per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non 
accreditato)

b. il profilo professionale e la categoria 
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di 

servizio
d. l’orario di servizio settimanale 
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di i 

fra periodi di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….) 

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego 

g. gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i 
quali non si è maturata anzianità di servizio

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 
d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, senza giustificato moti-
vo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo 
superiore ai cinque anni)
 i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella 

nomina, a parità di punteggio, ai fini dell’applicazione del d.p.r. 
487/94, (come successivamente modificato ed integrato), op-
portunamente documentati negli allegati alla domanda di am-
missione ;
 di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 

nel presente bando e di manifestare il proprio consenso affin-
chè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura nonché 
all’eventuale procedura di assunzione;
 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso 
di utilizzo del servizio di PEC o CEC - PAC per l'invio dell'istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio in-
formatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per 
quanto disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 non 
è richiesta l’autenticazione della domanda. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione
Alla domanda devono essere allegati:
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1. Documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione an-
che contestuale alla domanda.

2. Tutte le certificazioni relative ai titoli e servizi che il concor-
rente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito 
si precisa che:

– nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tem-
po parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei 
relativi periodi di attività;

– il servizio militare deve essere certificato mediante la presen-
tazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art. 
46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di 
svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la 
quale è stato prestato;

– il certificato attestante il servizio prestato presso Case di 
Cura private deve espressamente contenere l’indicazione del-
la convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di 
tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di di-
pendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e 
professionale;

– anche il servizio prestato presso questa Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Brescia e nelle strutture trasferite, ai fini 
della valutazione, deve essere formalmente documentato;

– i corsi di aggiornamento valutabili nel curriculum professio-
nale dovranno essere stati conclusi non più di 7 anni prima del-
la data di scadenza del presente bando;

– eventuali pubblicazioni edite a stampa non più di 7 anni 
prima della data di scadenza del presente bando;

– ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di € 10,00 non rimborsabile, a 
favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia 
da effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al pubblico concorso per Dirigente Medico – discipli-
na Farmacologia e Tossicologia Clinica», tramite c.c. postale n. 
13707252 intestato all’A.S.L. di Brescia – Servizio Tesoreria.

3. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e le attività ivi dichiarate saranno 
prese in esame solo se debitamente documentate.

4. Titoli di precedenza e preferenza nella graduatoria.
5. Elenco, in duplice copia, dei documenti presentati. I docu-

menti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo 
l’elenco va presentato in duplice copia. L’eventuale riserva di in-
vio dei documenti successivamente alla scadenza del bando è 
priva di effetto. 

6. Copia del proprio documento personale d’identità.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28.12.2000 n. 445). Tutti i do-
cumenti devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla succitata normativa, utilizzando a tale sco-
po gli uniti moduli, a seconda della tipologia delle situazioni da 
dichiarare.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non 
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli uniti moduli non necessitano dell’autenticazione se sot-
toscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero in-
viate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione 
nelle forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato 
presso altre amministrazioni – di produrre la relativa documen-
tazione in originale o in copia, unitamente alla dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà di cui agli uniti moduli che ne attesti 
la conformità all’originale, e ciò in relazione alle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le dichiarazioni 
mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi 
e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che so-
stituiscono. Inoltre, devono essere redatte con specifica indica-
zione di riferimenti di legge e della conseguente assunzione di 
responsabilità. Non saranno prese in cosiderazione dichiarazioni 
rese in forma generica.

Nelle certificazioni relative ai servizi, deve essere attestato se 
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’arti-
colo 46 del d.p.r. n. 761/79, in presenza dei quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto. In caso affermativo l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’unito modulo, che 
ne attesti la conformità all’originale. Esse devono essere edite 
a stampa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate. Non 
saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte 
in conformità alle prescrizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effet-
to anteriore alla conclusione del concorso.

Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai 
sensi della normativa vigente, non deve essere più autenticata, 
qualora l’interessato produca a mezzo posta, unitamente alla 
domanda, delle autocertificazioni dovrà allegare alla domanda 
stessa copia del proprio documento personale di identità.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine 
penale - di cui all’articolo 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Azienda in altre circostanze.

Commissione Esaminatrice
La composizione della Commissione Esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute 
nel d.p.r. 10.12.97 n. 483, le norme regolamentari e quelle conte-
nute nel presente bando. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso la 
Sede dell’A.S.L. di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Padiglione n. 
9 - Brescia, con inizio alle ore 10,30 del primo lunedì utile, decorsi 
10 giorni dalla data di scadenza del presente bando. In caso di 
necessità il sorteggio sarà ripetuto i lunedì successivi.

Criteri di valutazione dei titoli
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. n. 

483/97, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•  20 punti per i titoli, così ripartiti:
– 10 punti per i titoli di carriera;
– 3 punti per i titoli accademici e di studio;
– 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
– 4 punti per il curriculum formativo e professionale;

•  80 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del me-
desimo d.p.r.. 

La commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti 
concorsi.

Calendario delle prove
I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento, 
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente 
comunicati ai singoli candidati, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove, al domicilio indicato dal candidato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
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Materie d’esame
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

•  le interazioni farmacologiche e la farmacologia clinica 
delle sostanze d'abuso e dei farmaci utilizzati per la terapia delle 
dipendenze patologiche;

•  terapie farmacologiche delle dipendenze da sostanze ivi 
compresi gli aspetti medico legali relativi alla prescrizione e alla 
sperimentazione.

•  competenze, funzioni ed attività del Dipartimento delle Di-
pendenze e delle sue articolazioni distrettuali di cui al vigente 
P.O.A. approvato con deliberazioni del direttore generale n. 570 
del 29 ottobre 2008 e n. 124 del 10 marzo 2009, visionabile sul 
sito aziendale nella sezione «Azienda – Piano di organizzazione 
aziendale».

Prove d’esame
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 ed eventuali integrazioni e/o modifi-
cazioni sono le seguenti:

Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 

disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a 
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa, relative alle mate-
rie sopraindicate.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla successiva prova 
pratica è subordinata al superamento della prova scritta.

Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 

concorso, relative alle materie sopraindicate.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla successiva prova 
orale è subordinata al superamento della prova pratica.

Prova orale:
su argomenti attinenti alla disciplina a concorso, relative alle 

materie sopraindicate, nonché sui compiti connessi alla funzio-
ne da conferire.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità 
di punteggio, secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. 
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza.

In conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.198 dell’11 aprile 
2006, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso ed il trattamento sul lavoro.

Il candidato avente titolo all’assunzione sarà invitato - ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro – a presentare, 
anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 10 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione di assunzione, 
a pena di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti cor-
rispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso ed il certificato generale del casellario 
giudiziale.

In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitu-
tive di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca 
quanto richiesto, decade dalla nomina e non si darà luogo alla 
stipula del contratto.

Decade altresì dall’impiego chi abbia conseguito la nomina 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi 
effettivi.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.aslbre-
scia.it nella sezione «Atti e documenti – Concorsi e avvisi - Gra-
duatorie di concorso pubblico» e rimarrà valida per un triennio 
dalla data di approvazione da parte dell’Azienda. In ogni caso il 
provvedimento di approvazione della graduatoria verrà pubbli-
cato, nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normati-
va, sul sito internet aziendale, sezione «Albo on-line». Tale pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto legale quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Ritiro documenti e pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Norme finali
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-

cata in premessa e relative norme di rinvio.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare i termini, so-

spendere, modificare o annullare il presente bando di concor-
so, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne 
i motivi.

Bando e modulistica
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Atti e docu-
menti – Concorsi e avvisi – Bandi e avvisi – Bandi di concorso» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale concorsi.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai can-
didati saranno raccolti dal Servizio risorse umane dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto di-
sposto dal d.lgs. n. 196/2003, fatta comunque salva la neces-
saria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle di-
sposizioni normative vigenti, nonché la comunicazione a terzi 
nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per 
assolvimento di funzioni istituzionali.

Il candidato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 
196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la cancella-
zione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia.

Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del servizio 
risorse umane dell’azienda.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un attuale e concreto interesse, ai 
sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/90.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della parteci-
pazione al concorso. In caso di mancato conferimento, l’istanza 
non verrà presa in considerazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi Servizio risorse umane dell’A-
zienda Sanitaria Locale di Brescia – viale Duca degli Abruzzi n. 15 
– Brescia - Tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Il direttore 
Servizio risorse umane

Marco Tufari

http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
http://www.aslbrescia.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15 
25124  -  B R E S C I A 

 
 

OGGETTO:  Domanda di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Farmacologia e 
Tossicologia Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni 
distrettuali del Dipartimento delle Dipendenze, indetto in esecuzione alla deliberazione 
del Direttore Generale n. 57 del 01.02.2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi n.          del         ) 
 
Il/la sottoscritto/a .………………………………….............…..…………………….….....................………………... 
nato/a a...........…………......................……..…………….... 
il....……………………………………….............….. 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2001 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. che il proprio cognome 

è:…………………………………………………………………………………………………………… 
2. che il proprio nome 

è:………..…………….……………………………….………………………………………………………. 
3. di essere nato/a a ...........................………....…............Prov.........…... il 

………………………...…. 
4. di essere anagraficamente residente nel Comune di 

...………………………….....……................…… 
……………………………………………………………...….Prov……………….…………Cap 

....………………….......…….. 
Via............……………………………………………………………………………….………………. n. ….……………………. 
Tel. ………………………………………………..………………Cellulare…………………………………………………………… 

5. che il proprio codice fiscale è ………………………………………………………………………….…….………………... 
6. di essere  fisicamente idoneo all’impiego; 
7. di possedere la cittadinanza (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione 

effettuata): 
 italiana 
 di uno dei Paesi dell’Unione Europea: ………………………………………………….……………………………… 

ovvero  
 di possedere il titolo di equiparazione 

.………………………………………………………………………………… 
 

8. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune………………………………………………………...Prov……….… 
ovvero  

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………..…..……. 
 

9.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
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ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali  
pendenti: ………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

10. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
11.  di essere in possesso della patente di guida ………………………………………(indicare la 

categoria) 
  nr. 
patente………...…………………...…………………………………………………………………………………………..…… 
  conseguita in data 
……………….…………………………………………………………………………….....………………… 
  rilasciata 
da……………………..………………..………..………………..…………………………………………………………. 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 
 

12. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal concorso: 
 Diploma di Laurea (DL) in “Medicina e Chirurgia” (di cui agli ordinamenti non ancora 

riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

oppure 
 Diploma di Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche in 

medicina e chirurgia” CLS-46/S (D.M. 28 novembre 2000 e D.M. 12.04.2001)  
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

oppure 
 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- 41 “Medicina e 

Chirurgia” (ciclo unico esennale da 360 CFU)  
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Diploma di specializzazione nella disciplina …………..……………………………….……………………………... 

 ………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………………………………………….…………… 
presso …………………….………………………………………..……………………….……….……………………………………. 

   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 
08.08.1991 n. 257 ed indicare la durata della specializzazione n……….. anni 

 
 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo del 

17.08.1999 n.  368 ed indicare la durata della specializzazione n……….. anni 
 

per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza: ……………………………………………………………………………………………………… 
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 Di essere iscritto all’albo professionale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della provincia 

di ………...…………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
dal (gg/mm/aa)……………………………………………..…………………….….….. al n. …………………..………….. 
 

13. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  
 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………...……..…… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………..….…..…… 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 Titolo ………………………………………………………..……...………………………………………………………...……..…… 
conseguito in data (gg/mm/aaaa)……………………………………………..……………………………….…………… 
presso 

…………………….…………………….…………………………………………………………………………………………… 
   (denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 
14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 
  dispensato 
  riformato 
  con servizio svolto dal  
Data inizio (gg/mm/aa): …………../………..../...…….Data fine 

(gg/mm/aa):………../……...../.….… 
in qualità di…………….……………………………………………………………………….………………….……………………. 

(indicare grado/qualifica). 
presso 

……………………………………….…………………………….………………………………………………………………… 
15.  di non aver prestato servizio presso  Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
       di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del 

S.S.N., o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, 
in ordine cronologico (con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 
1/A, composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente autodichiarazione; 

       di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, in ordine 
cronologico (con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, 
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
autodichiarazione; 

16.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...….. 
Data inizio (gg/mm/aa): ……....../……...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...…….. 

17.  di aver partecipato, negli ultimi 7 anni, agli eventi formativi (elencati per tipologia di 
evento) di cui all’allegata scheda n. 2, composta da n. ____ fogli, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

18.  di aver svolto, negli ultimi 7 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3, 
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
autodichiarazione; 
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19.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa (elencate per tipologia di 
pubblicazione) di cui all’allegata scheda n. 4, composta da n. _____ fogli, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

20.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 
normativa statale 
vigente:…………………………………………………………………………………………………………. 

21.  di essere portatore di handicap, a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e dei seguenti tempi aggiuntivi 

……………………………………………………………….………………………………. 
22. di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e  di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di 
assunzione; 

23. di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 
esonerando l’ASL di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità 
(fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC o CEC-PAC 
equivale automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra...............................................................................................................

. 
presso.....................................................................………….......................................

. 
Via...........................................................……………..………………………..…. n. 
....……………...… 
Frazione ……………………………………………………………………………………………………………..………………… 
del Comune di .....................……......................………………………..……..…. (Prov. …….........) 
c.a.p.  ..….......………………....… Telefono .............………….......................................……...... 
Cellulare……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  
 
Luogo,........................................ data ............................ 
 

------------------------------------------- 
                 Firma 
 
 

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente 
all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445. 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
rilasciato da………………………………………………………………………………………………………………….…….…………… 
in data …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
A.S.L. di Brescia - Servizio Risorse Umane  
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Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), 
ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto 
in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….………………. 
    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
              _________________________ 
            (Firma leggibile e qualifica) 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
Dipartimento delle Dipendenze. 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979 n. 761. 

(indicare i periodi con esattezza, senza arrotondamenti (ad es. dal 01/01/1998 al 
31/08/1999); i periodi generici (ad es. da gennaio 2000 a marzo 2001) non verranno valutati) 
 
Tipo Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 
Denominaz. Ente……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Categoria/Disciplina…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
Tipo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 
Denominaz. Ente……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo Ente…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Categoria/Disciplina…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 1/A 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
Dipartimento delle Dipendenze. 
 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle 
strutture socio-sanitarie private accreditate (indicare i periodi con esattezza, senza 
arrotondamenti (ad es. dal 01/01/1998 al 31/08/1999); i periodi generici (ad es. da gennaio 
2000 a marzo 2001) non verranno valutati): 
 
 
Denominaz. Struttura………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo Struttura……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Livello…..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
Denominaz. Struttura………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo Struttura……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo Professionale………………………………………………………………………………………………………………………… 
Livello…..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio…………….……/………….………/………….…… Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ………………………………………… 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………………………………………………………………………….. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n……… 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 1/B 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
Dipartimento delle Dipendenze. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo Evento……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop, ecc…)………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data inizio…………….……/……….………/………….……   Data fine ………….………/…………….……/…………….…… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 2 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
Dipartimento delle Dipendenze. 
 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..……………………………………………………… 
Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Istituto di svolgimento………………………………….……………………………………………………………………………… 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Data inizio…………………/……….………/………….………   Data fine ………….………/…………….……/…………….… 
Giorni Totali………………………………………………………. Ore Totali……………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

SCHEDA n. 3 
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia 
Clinica, con sede di prima assegnazione presso le articolazioni distrettuali del 
Dipartimento delle Dipendenze. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..……………………………………………… 
Titolo……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..………………………………………………………………………………. 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..…………………………………………………………………… 
Indicare se AUTORE o COAUTORE……………………………………..…………………………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n…. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà 
comportare la non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
Foglio n………………….. di ………………………  (firma)……………………………………………………………… 

  

SCHEDA n. 4 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….……………..………………………………...……… 
nato/a a …………………………………………….…………………………… il 
….………………………………………….……………. 
residente a ………………………………………………………………………..... 
via.………………………………………………….. 
documento di identità n..................……………………………....…………………………………………………...……. 
rilasciato in data ……………..…………………………….da....…………..…………………………….....................……. 
in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente 
Medico – disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica, con sede di prima assegnazione presso 
le articolazioni distrettuali del Dipartimento delle Dipendenze 

 
DICHIARA 

 
 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. ……, e sottoscritti sul retro, non 
già allegati alle schede dal n. 1 al n 4, sono conformi all’originale in mio possesso; 
 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………..……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false 
dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 
gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 
adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). 
 
Luogo,........................................ data .........................  

  
--------------------------------------------- 

 Firma 
 
 

AVVERTENZE   IMPORTANTI 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del 
D.P.R. n. 445/2000 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Il presente modello può 
essere utilizzato per quei titoli che il candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della 
valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei titoli presentati in fotocopia, 
non già dichiarati nelle precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del 
Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità della firma in calce alla dichiarazione 
(la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) 
potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido 
documento di identità del firmatario. 
  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 105 –

 12 

 
Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. 
in data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
A.S.L. di Brescia - Servizio Risorse Umane  

 
Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., 
identificato tramite ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
(indicare se “conoscenza personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), 
ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto 
in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….………………. 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
              _________________________ 
                (Firma leggibile e qualifica) 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese - Varese
Approvazione graduatorie pubblici concorsi: n.1 p. dirigente 
ingegnere informatico e n.1 p. dirigente amministrativo per il 
servizio coordinamento attivita’ amministrative distrettuali e 
gestione amministrativa personale convenzionato

Si rende noto che sono stati approvati i verbali delle commis-
sioni esaminatrici e le graduatorie dei vincitori dei seguenti con-
corsi pubblici per titoli ed esami:
 n. 1 p. di dirigente ingegnere informatico (Determinazioni di-

rigenziali n. 325 del 30 novembre 2010 e n. 345 del 22 dicembre 
2010)

Candidati totale (100)
1° GANDOLA CRISTIANO 76,181
2° MARRA MATTIA 63,208
 n. 1 p. di dirigente amministrativo per il Servizio coordina-

mento attività amministrative distrettuali e gestione amministrati-
va personale convenzionato

(Determinazione dirigenziale n. 26 del 4 febbraio 2011)
Candidati totale (100)
1° LAMPERTI BARBARA 87,596
2° MARAZZI ALBERTO 76,560
3° CASELLA CHIARA ANNA 69,640
4° OZZO FRANCESCO 64,522
Le graduatorie rimangono efficaci per 36 mesi dalla data di 

pubblicazione.
Varese, 17 febbraio 2011

lI direttore generale 
Pierluigi Zeli 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese - Varese
Errata corrige: Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa per il servizio 
igiene e sicurezza ambienti di lavoro

ERRATA CORRIGE
con riferimento all’avviso pubblico per il conferimento di in-

carico quinquennale di direzione di struttura complessa per il 
«Servizio igiene e sicurezza ambienti di lavoro» afferente al di-
partimento di prevenzione medico pubblicato sul BURL n.  7 del 
16 febbraio 2011 si comunica che a pag. 29 al capoverso DO-
CUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA al punto 1 deve 
intendersi richiesto il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Varese, 17 febbraio 2011

Il direttore generale
Pierluigi Zeli
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Istituto nazionale ricovero e cura anziani - IRCCS - Presidio 
ospedaliero di ricerca di Casatenovo (LC)
Avviso di Mobilità volontaria compartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 posto di assistente tecnico (cat. C)

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE
Si rende noto che l’Istituto intende dare attuazione all’istituto 

della mobilità volontaria compartimentale per titoli e colloquio, 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 così come modificato 
dall’art. 49 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, dell’art. 19 del 
CCNL integrativo del personale del Comparto Sanità stipulato in 
data 20 settembre per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato del sotto indicato posto:

P.O.R DI CASATENOVO

•  n. 1 posto di assistente tecnico (cat. C);
Trattamento giuridico – Economico
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tut-

te le disposizioni normative, anche relative ai CC.CC.NN.LL., che 
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Azien-
de del Comparto Sanità. Ai sensi della L. n. 125/1991 e dell’art. 
61 del d. lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro.

Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice se-

condo l’allegato modello, dovrà essere indirizzata al direttore 
generale dell’I.N.R.C.A. – Via S.Margherita, 5 – 60124 Ancona AN 
e deve esseresottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di 
mobilità.

Tale sottoscrizione, ai sensi della Legge n. 127/97, non necessi-
ta di autentica., ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000.

Il candidato dovrà comunicare ogni eventuale successiva va-
riazione del domicilio indicato nella domanda. In caso di man-
cata indicazione vale la residenza indicata nella domanda.

La presentazione della domanda di partecipazione compor-
ta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.

Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare alla mobilità candidati in servizio a tem-

po indeterminato presso aziende ed enti del comparto sanità 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in pos-
sesso dei requisiti previsti nel regolamento per la disciplina della 
mobilità volontaria pubblicato sul sito dell’INRCA www.inrca.it - 
trasparenza - concorsi, 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando anche alla data dell’effettivo trasferimento. 

La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non 
ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza riscontrata 
all’atto di trasferimento, la decadenza dal diritto di trasferimento.

Termini di Presentazione delle domande di ammissione
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 

al concorso scade alle ore 12,00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A tal fine:
 per le domande presentate direttamente all’Ufficio Protocol-

lo dell’I.N.R.C.A. in via S.Margherita n. 5, 60124 Ancona, fanno 
fede il timbro a data e l’orario posti dallo stesso ufficio sulla do-
manda ricevuta;
 per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data e orario dell’Ufficio 
Postale accettante. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei termini sopra de-
scritti determina l’esclusione dall’avviso di mobilità. L'eventuale 
riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per 
il mancato recapito di documenti dipendente da eventuali 
disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da 
altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione. Non sono 

considerate valide le domande inviate o presentate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 

Documentazione da allegare alla domanda
I candidati allegano alla domanda la seguente 

documentazione:
1) un certificato di servizio di data recente dal quale si evi-

denzi in modo corretto l’inquadramento del dipendente, (an-
corché l’attività lavorativa possa essere «autocertificata» con 
dichiarazione anche contestuale alla domanda si consiglia di 
produrre il certificato rilasciato dal datore di lavoro);

2) i titoli utili al fine della valutazione di merito;
3) un curriculum, datato e firmato (v. regolamento). Tale cur-

riculum non ha valore di autocertificazione, se non redatto ai 
sensi e nelle forme di cui al DPR 445/2000; 

4) un elenco, datato e firmato, dei documenti e titoli 
presentati;

5) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000).

I titoli ed i documenti di cui sopra devono essere prodotti in 
originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocer-
tificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (DPR 
445/2000).

La documentazione allegata alle domande di partecipazio-
ne non sarà restituita a nessun candidato partecipante.

Dichiarazioni sostitutive 
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità 

competente, può avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste 
dal DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto notorio).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 devono 
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la 
valutazione nel senso meno favorevole al candidato: 

A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A), da 
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 D.P.R. n. 
445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, 
possesso di specializzazione, ect..);

B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 
n° 445/2000) (allegato B), da utilizzare per tutti gli stati, fatti e 
qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 445/2000 
(ad esempio: attività di servizio...ect);

C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla 
conformità all’originale di una copia di un atto, di un documen-
to, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 D.P.R. 
n. 445/2000) (allegato C),.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B 
e C devono riportare:

1) la seguente dicitura: il sottoscritto ______ sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci, dichiara......

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex d. lgs. 
196/2003;

3) la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle 

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa. 

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva va-
lutazione delle attestazioni in essa presenti. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizioprestato, allegata o contestuale alla domanda, deve 
contenere: 

1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è sta-
to prestato (nominativo e sede della struttura; 

2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di di-
pendenza;..ect); 

3) la qualifica rivestita (es. Collaboratore Professionale Sanita-
rio Fisioterapista); 

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno – parziale), 
con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect); 

5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro 

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ect); 
7) la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza 

del contratto a tempo determinato, dimissioni ...ect) 
8) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per 

valutare correttamente il servizio stesso. 
Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-

stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata 
solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 e con le modalità 
esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblica-
zioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia 
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Ammissione alla procedura di mobilità
L’Unità Operativa Amministrazione risorse umane verifica la 

sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di mobilità in capo 
ai candidati nonché la regolarità della presentazione della do-
manda (es. rispetto dei termini). 

L’esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con 
provvedimento motivato del Direttore Amministrativo per l’area 
del comparto e del direttore generale per l’area della dirigenza.

I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Com-
missione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento per la 
disciplina della mobilità volontaria pubblicato sul sito dell’Istituto 
già richiamato.

Ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento la valutazione dei 
candidati verrà effettuata previo colloquio che verterà oltre che 
sulla esperienza professionale, sul curriculum e sulla formazione 
del candidato e che tenderà a permettere alla Commissione 
di verificare e valutare prevalentemente la corrispondenza delle 
connotazioni del candidato, che debbono essere in ogni caso 
qualificate ed adeguate alla mansione e alla peculiarità dell’in-
carico, avendo altresì attenzione alla disponibilità mostrata per 
una proficua collaborazione interpersonale e interservizio.
Ancona, 11 febbraio 2011  

Il direttore amministrativo
Irene Leonelli

Il direttore generale F.F.
Piero Ciccarelli

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto_________ nato a _________ Prov. (________) il  

_____________ residente in _______ Prov.  (______) Via 

____________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di 

cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

- di godere dei diritti civili e politici _______________; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso 

________ in data ___________;  

- di essere iscritto all’ordine professionale degli _____ della prov. di _____ 

al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente certificazione . 

 DATA e LUOGO ________________________ 

(FIRMA) __________________ 
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Allegato  B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°  445/2000 

Il sottoscritto _________________ nato a _____________ il  

______________ e residente in 

_____________________Via________________________n°___. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°  445/2000, 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti 

nel citato art. 46 DPR 445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi 

e dati necessari per la valutazione del titolo/documento autocertificato. La 

presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, utilizzare 

per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto 

riportato: 

P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di 

_____________ natura del contratto (contratto di dipendenza) _________ 

tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per numero ore 

settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 

del D.P.R. 761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del 

rapporto di impiego (scadenza del contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
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dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 DATA _____________________________    

FIRMA ________________- 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata 

in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI 

CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ______________nato a ______________  Prov _____ il  

________ e residente in 

____________Prov.____________Via__________n°___. 

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si 

può certificare la conformità all’originale di copia dei seguenti documenti) 

 del titolo di studio _____________ rilasciato da ________________ in 

data _____________ è conforme all’originale in possesso di _______; 

 della pubblicazione dal titolo _________edita da ___________ in data
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______, riprodotto per intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi 

composta di n°______ fogli, è conforme all’originale in possesso di 

_________; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 DATA _____________________________    

FIRMA____________   

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata 

unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata 

in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  

FACSIMILE DI DOMANDA 

 (personale del comparto) 

     Al Direttore Generale dell’INRCA 

     Via S. Margherita n. 5 

     60124 ANCONA AN 

OGGETTO: 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 

(art. 30 del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.) 

Domanda di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del Comparto (art. 19 

comma 1 e 7 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL comparto sanità  
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del 07.04.1999) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ 

il______________________ 

residente a___________________________________________________ 

Via_________________________________________ 

telefono_______________________ 

dipendente del Comparto della Sanità 

 in servizio presso ___________________________________________ 

con profilo professionale di____________________________________ 

_________________________ 

(cat._________fascia________) a tempo indeterminato 

dal______________________________ 

chiede di essere trasferito/a nel medesimo profilo, categoria e fascia 

economica presso codesto Istituto – Sede di 

_________________________ ai sensi dell’art. 19 comma 1 e 7 del CCNL 

20.09.2001, 

integrativo del CCNL comparto sanità del 07.04.1999 del Comparto Sanità. 

Allega Curriculum formativo e professionale redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

_________________________ 

data 

_________________________ 

firma 
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Istituto nazionale ricovero e cura anziani - IRCCS - Presidio 
ospedaliero di ricerca di Casatenovo (LC)
Avviso pubblico per l’assunzione di n. 1 assistente tecnico 
(cat. C) a tempo determinato

AVVISO PUBBLICO
Per l’assunzione di n. 1 assistente tecnico (cat. C) a tempo de-

terminato presso il POR I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC).
SI RENDE NOTO

che in esecuzione della determina n.  94/DGEN del 18 febbra-
io 2011 l’Istituto deve provvedere alla assunzione temporanea, 
per mesi otto eventualmente rinnovabili, presso il POR I.N.R.C.A. 
di Casatenovo di n. 1 Assistente tecnico (cat. C). 

Possono essere ammessi all’Avviso gli aspiranti in possesso dei 
seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizioni di cui 
all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79, dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/01 e 
D.P.C.M.n. 174/94.

2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico non è 
più soggetta al limite massimo di età.

3) Idoneità fisica all’impiego;
4) Titoli di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-

si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secon-
do l’allegato modello, dovranno pervenire, a pena di esclusio-
ne, alla Direzione Amministrativa I.N.R.C.A., Via Monteregio, 13 
– 23880 Casatenovo LC entro e non oltre le ore 12.00 del 15° 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do sul B.U.R. Lombardia. Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Per le do-
mande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di 
spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’uffi-
cio postale accettante.

Nella domanda di ammissione all’Avviso gli aspiranti dovran-
no dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle li ste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5).
h) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 

del d.lvo 196/2003 ;  
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fat-

ta ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, il candidato 
dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del do-
micilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione 
vale la residenza di cui alla lettera a).

La domanda di partecipazione al presente avviso deve esse-
re firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Alla domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta 
semplice ai sensi della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, i con-
correnti devono al legare tutte le certificazioni relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un 
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, 
datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica-
ta, ovvero il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 
n.  445 del 28 dicembre 2000, in particolare per quanto riguarda 
la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni o dell’atto di notorietà (come da allegato).

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda devono essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (qualora non 

autocertificati);
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei do-

cumenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorren-
te, e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, 
numerate, 

c) sempre in duplice copia, anch’esso datato e firmato, cur-
riculum formativo e professionale redatto su carta semplice, da-
tato, firmato e debitamente documentato.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o dell’atto di notorietà non sono oggetto di 
valutazione.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso sarà ef-
fettuato a favore del candidato che, in possesso dei requisiti ri-
chiesti, presenta maggiori titoli.

L’incarico stesso potrà cessare anche prima del periodo pre-
visto per il venir meno delle cause che l’hanno mo tivato.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presenta zione 
nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di deca denza, di 
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposi-
zione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione 
dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/01.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modi ficare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente 
Avviso, nonchè di non far luogo ad alcuna nomina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, 
si fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto ed al vigente 
C.C.N.L. dell’area Comparto Sanità .

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
Direzione Amministrativa I.N.R.C.A. via Monteregio, 13 – 23880 – 
CASATENOVO LC – Tel. 0399232204.
Ancona, 2 marzo 2011

Il direttore amministrativo
Irene Leonelli

Il direttore generale F.F.
 Piero Ciccarelli
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Alla Direzione  Amministrativa 
I.N.R.C.A. 

Via Monteregio, 13 
23880 Casatenovo LC 

 
 

Il/La sottoscritto/a........................................……………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato presso il POR I.N.R.C.A. di 
Casatenovo di  n. 1 Assistente Tecnico per mesi otto, eventualmente rinnovabili. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

1) di essere nato/a il......................................... 
2) di essere residente in via..................................n........CAP............ 

Città.............................Prov..............telefono.......................... 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di............................................................. 
5)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
(ovvero........................); 
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:......................................... 
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
……………………………………………………………………………… 
8) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo  196/2003; 
9) l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il 
seguente:................................... 
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce i documenti indicati nell’allegato elenco, 
ed un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
Data............... 
 
 
        Firma 
       ...............…………. 
 
 
N.B. Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti non potrà essere presa in 

considerazione. 
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NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute utili 
ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (vedi 
allegato A). 
 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art.47 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 
 
ALLEGATO “A” 
-stato di celibe, coniugato o vedovo 
-stato di famiglia 
-esistenza in vita 
-nascita del figlio 
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
- titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari  
e di stato; titoli di specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica 
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
casalinga; 
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del 
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 
 
ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000) 
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza 
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure 
del  presente  bando,  possono  essere  autocertificate,  a  mero  titolo esemplificativo, le seguenti 
situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,  
seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 
Poichè non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma  la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal 
sindaco. 
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Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle singole 
fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i documenti 
indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. 
In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura giuridica del 
datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di appartenenza dell’Unità 
Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di lavoro (indicare i casi di part-
time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonchè se sussistono o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761 in materia di aggiornamento 
obbligatorio.  
A titolo orientativo si consiglia di allegare, tutte le volte in cui è possibile, la fotocopia del certificato 
originale attestando poi nell’autocertificazione la conformità della copia all’originale, ricorrendo quindi 
alla  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare situazioni che non sono contenute in 
certificati ovvero quando il reperimento della certificazione originale comporta tempi di attesa troppo 
elevati  
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato 
fac simile. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R.. n. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto........................…………....………...nato a..........................…..…….....il..................residente 
in.................………………………...Via..............………………………………..........n........ 
ammonito delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di false 
dichiarazioni, sotto la propria responsabilita’ 
 

D I C H I A R A  
 

...........................................................................................................………………………………………... 

.................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
...........................................................……………………………………………………………………………. 
 
Letto, confermato e sottoscritto       Il Dichiarante 
     
.........................li’..................................    …………………………….  
  
=========================================================================== 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto.........................……………………………..dipendente incaricato attesto che il 
Sig............................…………………………………………della cui identità mi sono accertato 
mediante..........................……………………………………ha apposto in mia presenza la propria firma in 
calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace. 
 
.............lì.................                                           Il dipendente incaricato                                                                                               
                                                                              ……………………… 
L’autentica della firma può essere sostituita dall’invio in fotocopia di un documento valido. 
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori -  Milano
Indizione di pubblici concorsi per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n.3 posizioni di Dirigente 
del ruolo sanitario 

Si rende noto che in esecuzione delle determinazioni DG n. 
513 del 27 settembre 2010, n. 537 del 26 ottobre 2010 e n. 564 
del 16 dicembre 2010 sono indetti i seguenti concorsi pubblici 
secondo la normativa del DPR 483/97, recepita nel Regolamen-
to della Fondazione con deliberazione n. 896/98 del 5 ottobre 
1998:

– n.1 posto di dirigente medico – disciplina cardiologia – 
presso la struttura semplice Cardiologia;

– n. 1 posto di dirigente medico – disciplina anestesia e 
rianimazione – presso la struttura complessa Anestesia e 
rianimazione;

– n. 1 posto di dirigente psicologo – disciplina psicoterapia 
– presso la struttura semplice dipartimentale Psicologia clinica.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della docu-
mentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura comples-
sa Gestione risorse umane e contrattazione sindacale – Ufficio 
concorsi della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” 
– via G. Venezian n. 1 – 20133 – Milano, entro e non oltre le ore 
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – parte prima, IV serie speciale “Concorsi ed 
esami”. Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della 
Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi; gli in-
teressati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. gestione 
risorse umane e contrattazione sindacale – Ufficio concorsi della 
Fondazione stessa dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00. 

Per ulteriori informazioni: s.c. G.R.U. e C.S. – Ufficio concorsi – tel. 
02/23903151-2255-2523.

Il direttore generale
Gerolamo Corno

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico per incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa U.O. Neuroepidemiologia - Dirigente 
medico – Area di sanità pubblica – Disciplina di epidemiologia

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 74 del 
16 febbraio 2011 è stato indetto il seguente 

Avviso pubblico per incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa U.O. Neuroepidemiologia - Dirigente medi-
co – Area di sanità pubblica – Disciplina di epidemiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car-
ta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi». Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane della fondazione – ufficio-
concorsi@istituto-besta.it Tel. 02 2394.2305.
Milano, 2 marzo 2011

Il direttore u.o. risorse umane
Marco Losi

Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - 
Busto Arsizio (VA)
Graduatoria pubblico concorso per n. 1 posto di Dirigente 
medico dell’area di sanità pubblica - disciplina di Direzione 
Medica di presidio ospedaliero

1° - Dr.ssa FRANCESCA CRESPI punti 77,76 su 100
2° - Dr. STEFANO BONI punti 73,96 su 100
3° - Dr.ssa LAURA GALETTO punti 72,00 su 100

Il direttore generale
Armando Gozzini

Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
Avviso pubblico per assunzione con incarico di supplenza 
direttore direzione medica di presidio ospedaliero

In esecuzione della deliberazione n.104 del 10 febbraio 2011 
è emesso Avviso pubblico per l’assunzione con incarico di sup-
plenza fino al 31 dicembre 2015, con le modalità previste dall’art. 
15 ter del d.lgs. n. 502/92 come introdotto dall’art.13 del d.lgs. n. 
229/99, di n.1 direttore dell’u.o.c. della disciplina di direzione me-
dica di presidio ospedaliero – Area di sanità pubblica - per il presi-
dio complesso di Desio/Seregno.

Al presente avviso pubblico possono partecipare candidati in 
possesso dei sottoriportati requisiti di ammissione. Il termine per 
la presentazione delle domande di partecipazione scade alle 
ore 16,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Gli aspiranti dovranno indirizzare domanda di partecipazione al 
Direttore generale dell’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate 
- presso Ufficio concorsi aziendale – Presidio Ospedaliero di via 
Mazzini,1 – 20832 Desio . 

La consegna delle domande potrà avvenire presso il suddetto 
ufficio concorsi il cui orario di apertura al pubblico è il seguente: 
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,30 
e il giorno della scadenza dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 
16,00. Le domande si considerano pervenute in tempo utile an-
che se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine indicato. 

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te. Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la non 
ammissibilità all’avviso. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le do-
mande e gli eventuali documenti spediti oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso. 

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’amministrazione stessa. L’incarico, che implica il 
rapporto di lavoro esclusivo, ha durata quinquennale, dà titolo a 
specifico trattamento economico ed è rinnovabile. 

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
2) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idonei-

tà fisica alla mansione è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’ammissione in servizio; 

3) età non superiore ad anni 60. 
Requisiti specifici di ammissione: 
1) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da cer-

tificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in 
questo caso l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio; 

2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o 
in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina – ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 484/97; 

3) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 
484 in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del sopracitato D.P.R 
n. 484/1997; 

4) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R n. 484/1997. 

Si precisa inoltre, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 del citato D.P.R 
n. 484/1997 che: 

1) fino all’espletamento del primo corso di formazione mana-
geriale di cui all’art. 7 del D.P.R n. 484/1997, gli incarichi di Direttore 
(ex secondo livello dirigenziale) sono attribuiti senza l’attestato 
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, previsto 
dall’art.15 – comma 8 - del d.lgs. 502/92, così come sostituito 
dall’art.13 del d.lgs. n. 229/99, di acquisire l’attestato entro un an-
no dall’inizio dell’incarico; 

2) l’incarico di supplenza di struttura complessa è attribuito, 
fino all’espletamento del primo corso di formazione manage-
riale di cui all’art. 7 del D.P.R. 484/1997, con il possesso dei re-
quisiti sopraindicati ad esclusione dell’attestato di formazione 
manageriale; 

3) fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 - c.1 
- del D.P.R. n. 484/97 per l’incarico di Struttura Complessa, si pre-
scinde dal requisito della specifica attività professionale. 

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è ef-
fettuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter – c. 2 – del d.lgs n. 
502/92 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/99. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazio-
ne delle domande di ammissione. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati, 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con nota 
telegrafica, per lo svolgimento del colloquio. 

I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta 
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria perso-
nale responsabilità, dovranno dichiarare: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o cancellazione; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti; 
f) di essere iscritti all’albo del relativo Ordine professionale; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso ed il 
recapito telefonico. 

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residen-
za di cui al precedente punto a) del presente elenco. 

Documentazione da allegare alla domanda: 
1) certificato attestante l’anzianità di servizio richiesta per l’am-

missione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente; 

2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e 
firmato dal concorrente. 

Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, 
vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative; 

3) iscrizione all’Ordine professionale attestata da documenta-
zione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scaden-
za del bando; 

4) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 non 
rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 
intestato a Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate indican-
do come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico»; 

5) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o a mezzo 
telefax; 

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e docu-
menti presentati, numerati progressivamente in relazione al corri-
spondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale 
o fotocopia autenticata). 

Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certifica-
zione originale o in copia autenticata. 

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativi alle norme 
sulla documentazione amministrativa (autocertificazione). 

Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive 
redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi rela-
tivi ai fatti, stati e qualità interessati. 

In particolare le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari 
devono indicare con precisione il numero di giornate e, ove pos-
sibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di 
generica durata del corso. 

La commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs n. 
502/92 accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e 
della valutazione del curriculum professionale. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione 
del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. 

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività 
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed al-
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o este-
re di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 
9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, 
la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, 
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di 
filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla co-
munità scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui 
alla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati 
dal candidato ai sensi del citato D.P.R. n.445/00. 

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto 
delle specificità proprie del posto da ricoprire. 

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione 
del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione comples-
siva, l’idoneità del candidato all’incarico. 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio uti-
le per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferimento 
a quanto previsto negli articoli 10, 11 ,12 e 13 del D.P.R. n. 484/97 e 
dal D.M. Sanità n. 184 del 23 marzo 2000. L’incarico di supplenza 
verrà conferito dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 15 ter del 
d.lgs n. 502/1992 sulla base della valutazione di idoneità dei can-
didati formulata dalla commissione, previo colloquio e valutazio-
ne del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto 
che il parere di tale commissione sarà vincolante limitatamente 
alla individuazione di «idonei e non idonei». 

Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati 
idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 

Ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. per il personale del comparto 
sanità – area dirigenziale di competenza, in vigore dall’ 8 giu-
gno 2000, l’incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposi-
to contratto individuale di lavoro subordinato. All’ assegnatario 
dell’incarico di supplenza verrà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dal C.C.N.L. di lavoro vigente alla data di conferi-
mento dell’incarico per l’area di specifica competenza, nonché 
la retribuzione di posizione nella misura fissata dalle disposizioni 
regolamentari aziendali, tenuto conto delle successive modifica-
zioni ed integrazioni, come previsto dall’art.15 del d.lgs. n. 502/92 
modificato dall’art. 13 del d. lgs. n. 229/99. L’assegnatario dell’in-
carico attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, di 
cui all’art. 7 del D.P.R n. 484/1997, è tenuto ad acquisire l’attestato 
stesso nel primo corso utile. 

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regio-
ne successivamente al conferimento dell’incarico determina la 
decadenza dall’incarico stesso. 

L’assegnatario dell’incarico di supplenza sarà tenuto ad 
espletare la propria attività lavorativa con l’osservanza degli ora-
ri di lavoro stabiliti in applicazione del C.C.N.L. vigente all’atto 
dell’assunzione. 

Il Direttore sarà sottoposto alle verifiche periodiche prescritte 
dalla vigente normativa. 

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, di sospendere 
o revocare il presente avviso, anche in modo parziale, e di non 
conferire l’incarico di supplenza senza che per i candidati sorga 
alcuna pretesa o diritto. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
conferimento dell’incarico. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al-
la normativa in materia di cui al d.lgs n. 502/1992, e successive 
integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d.lgs. n. 
229/99 e al D.P.R. n. 484/97. 

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potran-
no rivolgersi all’ufficio concorsi di Desio - Via Mazzini,1 (tel. 
0362385368). 

Il direttore generale
Paolo Moroni
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE della Azienda Ospedaliera di Desio e 

Vimercate - Via Mazzini, 1 - 20832   DESIO 

Il sottoscritto _______ nato a ______il _____ e residente in 

Via ____ CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico 

avviso per l’assunzione con incarico di supplenza di N.__  

Direttore della disciplina di ___________________ emesso con   

deliberazione n.____ del _______.  

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di essere nato a ________ il ________, di  

essere residente a _____________ Via ________;  

2) di essere in possesso della cittadinanza___________;  

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________;  

4) di non aver riportato condanne penali né di aver 

procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le 

seguenti condanne penali _____;  

5) di avere conseguito la specializzazione in _____________ in 

data___________ presso l’Università _________ di __________; 

6) di essere  iscritto  all'Albo dell’Ordine dei Medici della 

provincia di _______;  

7) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

come segue: dal _______ al _______ in qualità di ______________ 

presso ___________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti 

è stata determinata dalle seguenti cause ______________;  

8) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una 
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        2 

 

 

pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 9) di aver preso visione del relativo 

bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite ed alle norme tutte di legge dei regolamenti interni 

ed eventuali successive modifiche degli stessi. Chiede inoltre 

che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga 

fatta al seguente indirizzo: _____________________________ 

Telefono__________.Data _________ FIRMA____________________ 
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Azienda Ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
N. 5 posti di collaboratore professionale sanitario esperto cat. 
D - livello economico DS - del profilo infermieristico (di cui n. 2 
posti riservati al personale interno dell’azienda) con funzioni 
di coordinamento. Bando di concorso pubblico

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 57 
dell’8 febbraio 2011 è stato indetto pubblico concorso per titoli 
ed esami, per la copertura di:

N. 5 posti di collaboratore professionale sanitario esperto 
cat.-D - livello economico ds del profilo infermieristico (di cui n. 2 
posti riservati al personale interno dell’azienda) con funzioni di 
coordinamento delle sottoindicate U.O./Servizi:

•  CHIRURGIA/ORTOPEDIA – P.O.ISEO;

•  BLOCCO OPERATORIO – P.O. ISEO;

•  ENDOSCOPIA E PICCOLI INTERVENTI – P.O. CHIARI;

•  RIANIMAZIONE – P.O. CHIARI;

•  ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – P.O. CHIARI.
Il termine della presentazione delle domande, redatte su 

carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle 
ore 16.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Il suddetto avviso sarà pubblicato integralmente sul sito 
dell’Ente: www.aochiari.it alla voce info utili al cittadino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - Ufficio concorsi - viale G. Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS) - 
Tel. 030/7102452-422 Fax 030/7102440.
Chiari, 21 febbraio 2011

Il direttore generale
Danilo Gariboldi

Azienda Ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
N. 6 posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere 
- cat. D (di cui n. 2 posti riservati ai sensi dell’art. 18 - comma 
6 d.lgs. n. 251/2001 e dell’art. 11 d.lgs. n. 236/2003 - e n. 1 
riservato ai sensi della legge 68/99)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 56 

dell’8 febbraio 2011 è stato indetto pubblico concorso per titoli 
ed esami, per la copertura di:

N. 6 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere 
cat. D - (di cui n. 2 posti riservati ai sensi dell’articolo 18 - comma 
6 – d.lgs. n. 251/2001 e dell’art. 11 d.lgs. N. 236/2003 e n. 1 riserva-
to ai sensi della Legge 68/99).

Il termine della presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle 
ore 16.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Il suddetto avviso sarà pubblicato integralmente sul sito 
dell’Ente: www.aochiari.it alla voce info utili al cittadino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse 
umane - Ufficio concorsi - viale G. Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS) - 
Tel. 030/7102452-422 Fax 030/7102440.
Chiari,21 febbraio 2011

Il direttore generale
Danilo Gariboldi
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Azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» - 
Milano
Approvazione graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed 
esami per la copertura di posti del personale del comparto

Si rende noto che il Direttore generale ha approvato i verbali 
rassegnati dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 
sottoindicati e le relative graduatorie:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
3 posti di assistente amministrativo – cat. C: con deliberazione 
n. 1020 del 9 settembre 2010:

1 MILAZZOTTO Agostino 74,952

2 SPADARO-NORELLA Deborah 73,817 

3 EPIS Erica 70,300 

4 GHEZZI Lorena 69,000 

5 MANSUETO Mariarita 68,937 

6 CARENZIO Giovanna 68,650 

7 IORIO Sara 68,500 

8 MANTOVANI Fabio 68,000 

9 VERSOLATTO Giada Veronica 67,725 

10 SETTINERI Antonio Giovanni 67,600 

11 DE GREGORIS Gianfranco 67,512 

12 SARZI AMADÈ Fabio 67,000 

13 PORCU Antonella 66,147 

14 ex aequo CAPUTO Chiara 18.12.1987 66,000 

14 ex aequo FORTUNATO Vincenzo 24.12.1982 66,000 

14 ex aequo MARALLO Maria Teresa 28.03.1982 66,000 

17 CANNISTRACI Giangiacomo Riccardo 65,308 

18 VITALE Rosa 64,873 

19 LORUSSO Michela 64,500 

20 LOIACONO Patrizia Marcella 62,300 

21 LEPORE Alessandra 62,275 

22 PALUMBO Annarita 62,000 

23 RONCELLI Sarah Rachele 61,695 

24 GRBAC Michele Ivan 61,500 

25 MEGNA Silvia 61,020 

26 TAMBORRA Andrea 61,000 

27 BISSOLI Sabrina 60,353 

28 BLASI Sandra Florinda 60,290 

29 TOSCANO Tranquillo 59,675 

30 SCARPATO Adriana 59,600 

31 DI VITTORIO Marco 59,500 

32 MONTANO LAURA 59,300 

33 CONSONNI Eleonora 59,000 

34 D’ONOFRIO Massimiliano 57,100 

35 PETRAGLIA Federica 56,190 

36 GAMMONE Rosa Giovanna 55,570 

37 SEGÙ Elisa 55,500 

38 MUCARIA Mirko 55,300 

39 RIZZI Claudio 55,150 

40 MESSINA Marco 54,500 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore amministrativo professionale – cat. D: con 
deliberazone n. 1142 del 21 ottobre 2010:

1° Colletti Pasquale punti 71,289 su punti 100
2° Mansueto Mariarita punti 69,510 su punti 100
3° Prisco Elena punti 63,400 su punti 100
4° Lepore Alessandra punti 62,920 su punti 100
5° Finotti Marco punti 61,350 su punti 100
6° Spinelli Cristina punti 61,234 su punti 100
7° Gervasi Alessandro punti 59,467 su punti 100

8° Guerritore Marzia punti 59,022 su punti 100
9° Busnelli Paolo M.  punti 58,308 su punti 100
10° Pagnozzi Marco punti 58,102 su punti 100
11° Cannistraci Giangiacomo R. punti 56,867 su punti 100
12° Trovato Sandro punti 56,000 su punti 100
13° ex aequo Cutrera Antonella 06.02.78 punti 52,000 su punti 

100
13° ex aequo Ambrosino Chiara 03.09.77 punti 52,000 su punti 

100
Il direttore generale

Pasquale Cannatelli

Azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» - 
Milano
Bando di concorso pubblico per n. 8 posti di tecnico sanitario 
di radiologia medica  - concorso pubblico per titoli ed esami

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 

1248 del 25 novembre 2010 è indetto concorso pubblico per ti-
toli ed esami per la copertura, di:

N. 8 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - CAT. D 

Ai sensi del D.lgs. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26, 
comma 5 bis, il presente bando prevede la riserva dei posti per 
i volontari e gli Ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (art. 2 D.P.R. 220/01):
a. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea

b.  idoneità fisica all’impiego 
 L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuata 
a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in 
servizio. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
A) laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia
ovvero
diploma universitario per tecnico sanitario di radiologia 

medica
ovvero
diploma conseguito in base al precedente ordinamento, rico-

nosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diplo-
ma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del 
profilo a concorso e precisamente diploma di tecnico sanitario 
di radiologia medica;

B) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in 
data non anteriore a sei mesi rispetto quella di scadenza del 
bando di concorso. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei 
Paese dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio; 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande devono essere inoltrate all’Azienda ospedaliera 

«Ospedale Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 
- 20162 MILANO - ovvero presentata direttamente all’ufficio pro-
tocollo sito al piano rialzato dell’area ingresso – padiglione 1 - 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (parte prima IV serie 
speciale «Concorsi ed esami»).

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o al-
tro, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto 
dei termini è comprovato dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000.

Per l’ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare nella 
domanda redatta in carta semplice:
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– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo do-

vrà dichiararne espressamente l’assenza; 
– i titoli di studio posseduti; 
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

– i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza; 
– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codi-
ce di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico. In 
assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno 
effettuate presso la residenza indicata.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non deve essere autenticata.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazio-
ne da parte del candidato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
Le domande devono contenere:
1) la fotocopia di un valido documento di identità. 
2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 - anche contestuale alla domanda) compro-
vante i requisiti specifici richiesti per l’ammissione.

3) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovan-
te i servizi di carriera.

 Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nelle certificazioni relative ai servizi devono essere indicati 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individua-
zione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente ai 
servizi prestati presso enti pubblici o privati, occorre precisare l’a-
zienda/ente, la qualifica posseduta ed i periodi nei quali è stato 
prestato il relativo servizio. 

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o impre-
cise. In alternativa il candidato può presentare una copia foto-
statica dei certificati di servizio.

4) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 19 del 
D.P.R. 445/2000), attestante la conformità agli originali dei titoli 
che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti del-
la valutazione di merito e della formulazione della graduatoria 
(partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite a 
stampa non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate). 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitu-
tive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti 
dichiarati conformi all’originale.

5) la documentazione attestante il possesso dei titoli di riser-
va, preferenza o precedenza.

6) il curriculum formativo e professionale redatto su carta li-
bera, datato e firmato, (che non può avere valore di autocertifi-
cazione delle dichiarazioni in esso contenute).

7) un elenco in duplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

E’, comunque, fatta salva la possibilità per il candidato di pre-
sentare la documentazione relativa ai requisiti specifici in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge.

L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di verificare 
la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora 
dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non ve-
ridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante deca-
de dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre alla domanda, deve essere allegata la ricevuta com-
provante l’eseguito versamento della tassa di concorso - non 
rimborsabile - di € 10,33. Il versamento può essere effettuato 
tramite il Tesoriere dell’Azienda ospedaliera (UBI Banca Popolare 
Commercio e Industria) o mediante il bollettino di c/c postale 
n. 13737200 intestato all’Azienda ospedaliera «Ospedale Niguar-
da Cà Granda» di Milano – servizio tesoreria - P.zza Ospedale 
Maggiore, 3 – 20162 Milano - specificando il concorso a cui si 
intende partecipare.

COMMISSIONE - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore gene-

rale dell’Azienda ospedaliera secondo la composizione prevista 
dall’art. 44 del D.P.R. 220/01 per la posizione funzionale di colla-
boratore professionale sanitario – cat. D.

La commissione dispone, a’ sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/01, 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-

guenti categorie: 
– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
– curriculum formativo e professionale: max punti 10.
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-

liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti. 

PROVE D’ESAME
Gli esami di concorso di cui all’art. 43 D.P.R. 220/01 consiste-

ranno nelle seguenti prove:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissio-

ne attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgi-
mento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta.

prova orale: oltre alla materia attinente al profilo specifico dei 
posti a concorso comprenderà anche elementi di informatica 
e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lin-
gua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di 
informatica e della lingua straniera la commissione esaminatri-
ce, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta e per l’ammissione alla pro-
va pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla pro-
va orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di al-
meno 14/20.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20 nella prova orale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della prova scritta sarà 
comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, non 
meno di 15 gg. prima dell’inizio della prova. Ai candidati che 
conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale verrà co-
municata l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’av-
viso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai 
singoli candidati almeno 20 gg. prima.

Nel caso in cui la commissione stabilisca di procedere nello 
stesso giorno all’espletamento di tutte le prove la comunicazio-
ne sarà inviata almeno 20 gg. prima.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore generale ed è immediatamente esecutiva.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisi-
ti, procede alla stipula dei contratti con i candidati dichiarati 
vincitori. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva 
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presa di servizio. Il trattamento economico del posto messo a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per 
la categoria.

E’ garantita, a’ sensi delle normative vigenti, pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 
sul luogo di lavoro. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si inten-
dono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge 
o disposizioni contrattuali. L’Amministrazione si riserva la facol-
tà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente 
concorso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI A’ SENSI DEL DECRETO LEGISLA-
TIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parte-
cipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione.

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 15,30 (ore 12,00 del giorno di sca-
denza) di tutti i giorni feriali escluso il sabato, l’ufficio protocollo 
(situato nell’area ingresso – padiglione 1 – piano rialzato) è a 
disposizione per il ritiro delle domande.

Il direttore generale
Pasquale Cannatelli

 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA”   
P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 – MILANO 
 
 
Il sottoscritto/a________________________nato/a a ____________________(prov. di ____) 

il_______________ e  residente in _____________________________(prov. di ________) 

C.A.P. _________ Via ____________________________________ n. ______  tel. ________ 

codice fiscale____________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura: 
 
 
N. 8 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO 
DI RADIOLOGIA MEDICA - CAT. D – 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
   di essere in possesso della cittadinanza italiana 

       di essere ( per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione Europea) cittadino/a 

dello Stato di ___________________________________________________________ 

    di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 

       di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il  seguente motivo _________________ 

   di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

       di avere subito le seguenti condanne penali____________________________________ 

       di avere i seguenti procedimenti penali in corso_________________________________ 

4.   di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 __________________________conseguito presso_____________________il__________ 

5.  di essere iscritto all’albo professionale della Provincia di__________dal _____al n.____ 

6.    di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliatamente) alle dipendenze di  

 pubbliche amministrazioni: 

 P.A._______________________________periodo dal _____________al _____________ 

 posizione funzionale/qualifica ___________________________________livello________ 

 con rapporto di lavoro a tempo pieno/part-time (percentuale lavorativa _____________) 

7.   che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 

    che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79.  

 La misura della riduzione del punteggio è pari a __________________________________ 

8.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal_____________________al__________________________ 

 per i seguenti motivi_______________________________________________________ 
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9.   di non essere stato destituito/a o dispensato/a  dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

10.   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

  concorso; 

11.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente 

posizione:_______________________________ 

12.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della 

normativa vigente: ________________________ 

13.  che ogni eventuale comunicazione relativa alla  presente domanda sia fatta al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni 

COGNOME____________________________NOME_____________________________ 

Via/Piazza________________________________ n. ______C.A.P.________________ 

 Città_______________________________________ Prov. ________tel.___________ 

 Indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

14.   che le copie dei documenti allegati alla presente  istanza, numerati da 1 a ___ sono 

conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le 
norme regolamentari in vigore presso questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa. 
 
Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali , anche di quelli 
cosiddetti  “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 
dal Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 sulla C.D. “privacy”. 
 
Data____________________FIRMA ___________________________ 
 
 

 
 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alla dichiarazioni effettuate. 
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Azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» - 
Milano
Bando di concorso pubblico per n. 80 posti di infermiere

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 

1289 del 25 novembre 2010 è indetto concorso pubblico per ti-
toli ed esami per la copertura, di:

N. 80 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE – CAT. D

Ai sensi del D.lgs. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26, 
comma 5 bis, il presente bando prevede la riserva dei posti per 
i volontari e gli Ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (art. 2 D.P.R. 220/01):
a. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea

ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi non appartenenti all’ Unione 

europea
b.  idoneità fisica all’impiego 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuata 
a cura di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in 
servizio. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 30 D.P.R. 220/01):
A) laurea in infermieristica 
ovvero
diploma universitario per infermieri
ovvero
diploma conseguito in base al precedente ordinamento, ri-

conosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professiona-
le del profilo a concorso e precisamente diploma di infermiere 
professionale;

ovvero
per i soli cittadini non appartenenti all’Unione Europea titolo 

abilitante all’esercizio professionale riconosciuto dal Ministe-
ro della Salute ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
infermiere

B) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in 
data non anteriore a sei mesi rispetto quella di scadenza del 
bando di concorso. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei 
Paese dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

C) permesso e/o carta di soggiorno in Italia (per i cittadini 
non appartenenti all’Unione Europea)

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande devono essere inoltrate all’Azienda ospedaliera 

«Ospedale Niguarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 
- 20162 MILANO - ovvero presentata direttamente all’Ufficio Proto-
collo sito al piano rialzato dell’Area Ingresso – Padiglione 1 - en-
tro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e precisamente il

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o al-
tro, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto 
dei termini è comprovato dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000.

Per l’ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare nella 
domanda redatta in carta semplice:

– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

– il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea oppure il possesso della cittadinanza di 
uno dei Paesi non appartenenti all’Unione europea;

– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

– le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo do-
vrà dichiararne espressamente l’assenza; 

– i titoli di studio posseduti; 
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

– i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza; 
– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codi-
ce di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico. In 
assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno 
effettuate presso la residenza indicata.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non deve essere autenticata.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazio-
ne da parte del candidato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
Le domande devono contenere:
1) la fotocopia di un valido documento di identità. 
2) permesso e/o carta di soggiorno in Italia.
3) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 - anche contestuale alla domanda) compro-
vante i requisiti specifici richiesti per l’ammissione.

4) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovan-
te i servizi di carriera.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nelle certificazioni relative ai servizi devono essere indicati 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individua-
zione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente ai 

servizi prestati presso enti pubblici o privati, occorre precisare 
l’azienda/ente, la qualifica posseduta ed i periodi nei quali è 
stato prestato il relativo servizio.

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o impre-
cise. In alternativa il candidato può presentare una copia foto-
statica dei certificati di servizio.

5) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 19 del 
D.P.R. 445/2000), attestante la conformità agli originali dei titoli 
che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti del-
la valutazione di merito e della formulazione della graduatoria 
(partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite a 
stampa non manoscritte, ne dattilografate, ne poligrafate). 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitu-
tive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti 
dichiarati conformi all’originale.

6) la documentazione attestante il possesso dei titoli di riser-
va, preferenza o precedenza.

7) il curriculum formativo e professionale redatto su carta li-
bera, datato e firmato, (che non può avere valore di autocertifi-
cazione delle dichiarazioni in esso contenute).

8) un elenco in duplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

E’, comunque, fatta salva la possibilità per il candidato di pre-
sentare la documentazione relativa ai requisiti specifici in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge.

L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di verificare 
la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora 
dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non ve-
ridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante deca-
de dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre alla domanda, deve essere allegata la ricevuta com-
provante l’eseguito versamento della tassa di concorso - non 
rimborsabile - di € 10,33. Il versamento può essere effettuato 
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tramite il Tesoriere dell’Azienda ospedaliera (UBI Banca Popolare 
Commercio e Industria) o mediante il bollettino di C/C postale 
n. 13737200 intestato all’Azienda ospedaliera «Ospedale Niguar-
da Cà Granda» di Milano – servizio tesoreria - P.zza Ospedale 
Maggiore, 3 – 20162 Milano - specificando il concorso a cui si 
intende partecipare.

COMMISSIONE - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore gene-

rale dell’Azienda ospedaliera secondo la composizione prevista 
dall’art. 44 del D.P.R. 220/01 per la posizione funzionale di colla-
boratore professionale sanitario – cat. D -.

La commissione dispone, a’ sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/01, 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-

guenti categorie: 
– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
– curriculum formativo e professionale: max punti 10.
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-

liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del D.P.R. 220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti. 

PROVE D’ESAME
Gli esami di concorso di cui all’art. 43 D.P.R. 220/01 consiste-

ranno nelle seguenti prove:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissio-

ne attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgi-
mento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta.

prova orale: oltre alla materia attinente al profilo specifico dei 
posti a concorso comprenderà anche elementi di informatica 
e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lin-
gua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di 
informatica e della lingua straniera la commissione esaminatri-
ce, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta e per l’ammissione alla pro-
va pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla pro-
va orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di al-
meno 14/20.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20 nella prova orale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della prova scritta sarà 
comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, non 
meno di 15 gg. prima dell’inizio della prova. Ai candidati che 
conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale verrà co-
municata l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’av-
viso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai 
singoli candidati almeno 20 gg. prima.

Nel caso in cui la commissione stabilisca di procedere nello 
stesso giorno all’espletamento di tutte le prove la comunicazio-
ne sarà inviata almeno 20 gg. prima.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.94 n. 487 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore generale ed è immediatamente esecutiva.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisi-
ti, procede alla stipula dei contratti con i candidati dichiarati 
vincitori. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva 
presa di servizio. Il trattamento economico del posto messo a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per 
la categoria.

E’ garantita, a’ sensi delle normative vigenti, pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 
sul luogo di lavoro. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si inten-
dono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge 
o disposizioni contrattuali. L’Amministrazione si riserva la facol-
tà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente 
concorso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI A’ SENSI DEL DECRETO LEGISLA-
TIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parte-
cipazione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione.

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 15,30 (ore 12,00 del giorno di sca-
denza) di tutti i giorni feriali escluso il sabato, l’Ufficio Protocollo 
(situato nell’Area Ingresso – Padiglione 1 – piano rialzato) è a 
disposizione per il ritiro delle domande.
Milano, 2 marzo 2011

Il direttore generale
Pasquale Cannatelli
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AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA”   
P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 – MILANO 
 
 
Il sottoscritto/a________________________nato/a a ____________________(prov. di ____) 

il_______________ e  residente in _____________________________(prov. di ________) 

C.A.P. _________ Via ____________________________________ n. ______  tel. ________ 

codice fiscale____________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura: 
 
 
N. 80 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE –  
CAT. D –  
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso 
di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
   di essere in possesso della cittadinanza italiana 

   di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione Europea o a uno dei 

Paesi non appartenenti all’Unione europea) cittadino/a dello Stato di _________________ 

con permesso di soggiorno n. ___________________ scadenza _____________________ 

    di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 

       di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il  seguente motivo _________________ 

   di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

       di avere subito le seguenti condanne penali____________________________________ 

       di avere i seguenti procedimenti penali in corso_________________________________ 

4.   di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 __________________________conseguito presso_____________________il__________ 

5.  di essere iscritto all’albo professionale della Provincia di__________dal _____al n.____ 

6.    di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliatamente) alle dipendenze di  

 pubbliche amministrazioni: 

 P.A._______________________________periodo dal _____________al _____________ 

 posizione funzionale/qualifica ___________________________________livello________ 

 con rapporto di lavoro a tempo pieno/part-time (percentuale lavorativa _____________) 

7.   che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 

    che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79.  

 La misura della riduzione del punteggio è pari a __________________________________ 

8.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal_____________________al__________________________ 

 per i seguenti motivi_______________________________________________________ 
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9.   di non essere stato destituito/a o dispensato/a  dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

10.   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

  concorso; 

11.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente 

posizione:_______________________________ 

12.  di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della 

normativa vigente: ________________________ 

13.  che ogni eventuale comunicazione relativa alla  presente domanda sia fatta al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni 

COGNOME____________________________NOME_____________________________ 

Via/Piazza________________________________ n. ______C.A.P.________________ 

 Città_______________________________________ Prov. ________tel.___________ 

 Indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

14.   che le copie dei documenti allegati alla presente  istanza, numerati da 1 a ___ sono 

conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le 
norme regolamentari in vigore presso questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa. 
 
Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali , anche di quelli 
cosiddetti  “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 
dal Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 sulla C.D. “privacy”. 
 
Data____________________FIRMA ___________________________ 
 
 

 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alla dichiarazioni effettuate. 
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 10 posti di collaboratore professionale 
sanitario Cat. D - Infermiere; n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario Cat. D -  Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva

In esecuzione della deliberazione n. 1142 del 5 novembre 
2010 sono indetti:

Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po indeterminato di:

– n° 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D 
Infermiere;

– n° 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D Te-
rapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
i requisiti generali e specifici sono quelli indicati dal D.P.R. 

27.3.2001 n° 220, nonché dal C.C.N.L. Comparto Sanità e 
precisamente:

– il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

– godimento dei diritti politici;
– idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-

ca all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di catego-
rie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio 
Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda;

– iscrizione all’albo professionale, o di uno dei paesi dell’unio-
ne europea (ove esistente) attestata da certificato rilasciato in 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di iscrizione in Italia 
all’albo professionale prima dell’assunzione in servizio;

TITOLO DI STUDIO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE:
– Laurea triennale in infermieristica o diploma universitario 

di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 
502/92, e successive modificazioni, 

– ovvero:
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordina-

mento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni 
al diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attivi-
tà professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Titolo di studio per il profilo professionale di Terapista della neu-
ro e psicomotricità dell’età evolutiva:

– Laurea triennale di Terapista della neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva o diploma universitario di Psicomotricista, con-
seguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 502/92, e successive 
modificazioni, 

– ovvero:
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordina-

mento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni 
al diploma universitario conseguito ai fini dell’esercizio dell’attivi-
tà professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

In materia di assunzioni si terrà conto dei benefici previsti 
per le categorie di cui alla Legge 68/99, e dall’art. 18 D.Lvo n. 
215/2001 e successive integrazioni e/o modificazioni, di riserva 
ai volontari in ferma breve o ufficiali di complemento delle tre for-
ze armate congedati senza demerito e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie 
di cittadini se e in quanto applicabili.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Con-
tratto Collettivo.

I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, 
devono essere posseduti e documentati alla data di scaden-
za del bando stesso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal 
C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Sanità.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far perve-

nire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stes-
so, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San 
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, Milano - domanda redatta in 
carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre 
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazio-

ne del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il 
termine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e 
precisamente entro il

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse trami-
te posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocol-
lo dell’Azienda. L’Azienda non si assume responsabilità in ordine 
a disguidi, ritardi o smarrimenti imputabili a cause esterne alla 
propria amministrazione. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui si intende 

partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, di-
chiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza;

f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali 
e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti 
penali in corso;

g) il possesso dei requisiti di ammissione, elencando i titoli 
singolarmente;

h) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti 
dal bando;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice po-

stale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni co-
municazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di comu-
nicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza sopra 
citata. l’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;

n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
p) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono 

effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti 

devono allegare i certificati attestanti il possesso dei requisiti di 
ammissione e tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formulazione della graduatoria ivi compreso un Curricu-
lum Formativo e Professionale redatto su carta libera, datato e 
firmato. Il Curriculum ha unicamente uno scopo informativo e 
non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saran-
no prese in esame solo se formalmente documentate.

Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se 
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di 
anzianità deve essere ridotto; in caso positivo, l’attestazione de-
ve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Anche il servizio prestato presso questa Azienda Ospedaliera 
e nelle strutture trasferite, ai sensi della valutazione, dovrà essere 
formalmente documentato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia 

dei documenti e dei titoli allegati in unico esemplare, (solo l’e-
lenco va presentato in triplice copia) ed un elenco delle pub-
blicazioni, che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del ver-
samento di €. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto 
corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera 
Ospedale San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 
20153 Milano, precisando la causale del versamento.

I titoli allegati alla domanda dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero au-
to-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda d’ammissione.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal 
Concorso.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (Ente, periodo e impegno orario, profilo);

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia del documento di identità valido;

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
Azienda.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

Prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste e nel 
rispetto del D.P.R. 220/2001, per le posizioni a concorso, e sono 
precisamente:

a) prova scritta o soluzione di quesiti a risposta sintetica
b) prova pratica consistente in esecuzione di tecniche speci-

fiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

c) prova orale sulle materie attinenti alla qualificazione pro-
fessionale oggetto di esame, oltre ad elementi di informatica, e 
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua 
straniera – inglese/francese.

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del D.P.R. 220/01, che potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
•titoli di carriera 15 punti
•titoli accademici e di studio  4,5 punti
•pubblicazioni e titoli scientifici  4,5 punti
•curriculum formativo e professionale 6 punti
– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
•prova scritta 30 punti
•prova pratica 20 punti
•prova orale 20 punti
In base all’art. 14 del D.P.R. 220/01, il superamento della prova 

scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova pratica e della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato D.P.R. 220/01.

Il diario della prove scritte, sarà comunicato agli stessi con 
raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, non 
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

L’Amministrazione procederà all’approvazione della gradua-
toria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di pre-
cedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomi-
na dei vincitori.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti, ai fini della stipula 
del contratto individuale di lavoro, a presentare entro trenta gior-
ni, pena decadenza, tutti i documenti richiesti per l’assunzione.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con 
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorren-
ti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti 
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla 
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di 
gestione della presente procedura e dei procedimenti conse-
quenziali, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del 
D.Lgs.vo 30.3.2001 n° 165.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 
alle disposizioni del D.P.R. 27.3.2001 n° 220, del D.P.R. 9.5.1994 n° 
487, del decreto legislativo 30.12.1992, n° 502 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la 
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare, 
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modifi-
care il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio, 
nonchè di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per 
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti, potranno rivolgersi al 
Servizio Risorse Umane (Ufficio Concorsi, dalle ore 9,00 alle ore 
12,00) dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo 
- via Pio II n. 3, Milano - (Tel. 02/40222653-2731-2732), sito internet:

http// www.sancarlo.mi.it.
Milano, 2 marzo 2010

Il direttore generale
 Antonio G. Mobilia
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A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Avviso di mobilità esterna ai sensi art. 30 d.lgs 161/2001 per n. 
1 posto da “Operatore socio sanitario” presso la casa di riposo 
“F. Pertusati” e il centro polivalente “G. Emiliani” amministrati 
dall’azienda di servizi alla persona di Pavia

Casa di riposo «F. Pertusati»
centro polivalente «G. Emiliani»
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA

 ai sensi art. 30 d.lgs. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto da «Operatore socio sanitario» 

presso la casa di riposo «F.  Pertusati» e il centro polivalente «G. 
Emiliani», amministrati dall’ ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di 
Pavia. 

In esecuzione della determinazione del direttore generale del 
21 ottobre 2010 n. 358/5456 dell’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riu-
nite di Pavia, esecutiva, a’ sensi di legge, 

SI RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, 

ai sensi art. 30 d.lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto da 
«Operatore socio sanitario» – categoria B3 presso la casa di ripo-
so «F. Pertusati» e il centro polivalente «G. Emiliani», amministrati 
dall’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. Lo stato giuridi-
co ed economico inerente, è regolato dalle norme legislative e 
contrattuali vigenti. 

I requisiti di ammissione alla procedura sono i seguenti: 
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; 

B) idoneità fisica alla mansione; 
C) dipendenza di ruolo presso pubbliche amministrazio-

ni con inquadramento di pari categoria giuridica e profilo 
professionale; 

D) superamento del periodo di prova nella qualifica. 
E’ fatto obbligo agli interessati di presentare domanda, datata 

e firmata , redatta in carta semplice sulla base dello schema 
allegato al presente avviso unitamente alla copia fotostatica di 
documento di identità ed al curriculum professionale datato e 
firmato, nella quale dovranno dichiarare – sotto la loro persona-
le responsabilità – oltre al proprio nome e cognome: 

1) la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
2) il titolo di studio posseduto; 
3) l’Ente di appartenenza; 
4) la posizione giuridica ed economica attualmente rivestita; 
5) indicare dettagliatamente il servizio prestato e l’attività 

svolta; 
6) la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a 

concedere mobilità; 
7) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
8) l’eventuale posizione di portatore di handicap (legge 

104/92); 
9) di non aver precedenti, né pendenze penali a carico; 
10) l’assenza di procedimenti disciplinari nel biennio o l’indi-

cazione dettagliata degli stessi; 
11) di accettare incondizionatamente senza riserve tutte le 

norme stabilite dall’avviso di mobilità; 
12) il domicilio, con preciso indirizzo, presso il quale deve, ad 

ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione relati-
va all’avviso e l’eventuale recapito telefonico. In caso di manca-
ta indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 
1). 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il 
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza o del recapito, da parte dell’aspiran-
te, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Si rammenta che la sottoscrizione della domanda, ai sensi del 
dpr 445 del 28 dicembre 2000 non è soggetta ad autenticazio-
ne e che la domanda dovrà essere redatta secondo le indica-
zioni contenute nel presente avviso. 

Gli aspiranti dovranno, in ogni caso, produrre, insieme alla 
domanda: 

a) attestazione di qualifica da «Operatore socio sanitario», in 
originale o copia autenticata nelle forme di legge; 

b) stato di servizio con inquadramento economico, completo 
di situazione assenze dell’ultimo triennio. 

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno per-
venire all’ufficio personale dell’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite 
di Pavia, via Emilia n. 12, ( presso uffici amministrativi lun - ven h. 
10 - 12,30) franche di ogni spesa entro le ore 12.00 del 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le 
domande di ammissione che contenessero condizioni di riserve 
saranno senz’altro respinte. 

Il termine sopra stabilito per la presentazione delle domande, 
documenti e titoli, presso l’ ufficio personale dell’ A.S.P. Istituzioni 
Assistenziali Riunite di Pavia, è perentorio; le domande saranno 
considerate presentate in tempo utile solo se pervenute all’ Am-
ministrazione entro il termine precedentemente indicato; a tal 
fine farà fede il timbro postale di partenza. 

Ammissione al colloquio selettivo: 
La Commissione esaminatrice ammetterà al colloquio le can-

didature, in base al contenuto della posizione professionale pos-
seduta, che riterrà valutabili sulla base delle esigenze dell’ Ente. 

Gli ammessi al colloquio saranno convocati con l’indicazione 
del luogo, giorno ed ora tramite telefonata o mezzo telegramma 
con un preavviso di almeno dieci giorni. 

La prova sarà espletata nel rispetto del codice per le pari op-
portunità fra uomo e donna, della normativa in materia di do-
cumentazione amministrativa e protezione dei dati personali e 
della legge 104/92. 

Le materie oggetto del colloquio saranno inerenti al profilo 
professionale da occupare e si terrà conto: 

- della preparazione professionale; 
- del grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
- del curriculum di carriera. 
Verrà data valutazione ad ogni candidatura esaminata 

espressa in trentesimi per e il colloquio si riterrà superato con un 
punteggio di almeno 21/30. 

L’ assunzione dei candidati idonei avverrà con decorrenza 
presumibilmente 1° maggio 2011; i candidati dovranno produr-
re in tempo utile e secondo la normativa vigente apposito «nulla 
osta al trasferimento» rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica 
ed economica acquisita all’atto del trasferimento e maturata 
nell’Ente di provenienza. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’ ufficio personale dell’ A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite 
in via Emilia n. 12 Pavia. 

Le prove selettive non potranno avere luogo nei giorni festivi 
né ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività 
religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’interno 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

Trattamento dei dati personali: 
ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 196/2003, i dati 

personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso 
una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale 
istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge 
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettifica-
re, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o accolti in termini non conforme alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ A.S.P. 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’ufficio personale dell’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite 
di Pavia, tel. 0382/381369-350. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministra-
zione dell’A.S.P., che si riserva di esaminare le domande che 
perverranno e valutare la rispondenza alle esigenze dell’ Ente; 
l’A.S.P. si riserva inoltre, di revocare o modificare il presente avviso, 
nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza ed anche 
di non dar corso alle procedure stesse. 

Gli interessati potranno consultare il sito internet 
www.asppavia.org

Pavia, 16 febbraio 2011
Il direttore generale

Maurizio Niutta

mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it
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All’ ASP Istituzioni Assistenziali Riunite 
Viale Matteotti, 63 
27100 PAVIA 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a  ___________________________________(____)      il__________________________________________ 
 
Residente in ________________________________________________________ (_____)      (cap _____________) 
 
Indirizzo _____________________________________________n° _____ (tel. _____________________________) 
 

CHIEDE 
 
di   essere ammesso/a all’ Avviso di Mobilità Esterna ai sensi Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Concorso Pubblico, per la 
copertura di n° 1 posto da “Operatore Socio Sanitario” (Cat. B3) presso la Casa di Riposo “F. Pertusati” e il Centro 
Polivalente “G. Emiliani”. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n° 15/1968, degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n° 403/1998, degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 
 di essere residente nel luogo sopra riportato; 
 di essere cittadino/a italiano/a (oppure – indicare la cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
 (se cittadino italiano) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………… (oppure -  

indicare i motivi delle mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); 
 di avere conseguito il titolo di studio di ………………………………………….…………… con votazione ……… 

nell’anno……………. Presso l’Istituto ……………………………………………………………. 
 di essere dipendente presso…………………………………….con la qualifica di……………….e con   Cat…….... 
 di svolgere il seguente tipo di servizio/attività……………………………………………………………………….. 
 disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere la mobilità               SI                     NO                   
 di non avere riportato condanne penali, ne’ di avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono la 

nomina all’impiego pubblico; (oppure – di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti 
procedimenti penali pendenti – precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziario); 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 (per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

……………………..; 
 di non avere subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, 

ne’ dichiarazioni di decadenza da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127 – comma 1, lettera d) – del D.P.R. n° 
3/1957; 

 di aver prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del rapporto 
devono essere indicate le cause della stessa) . oppure – di non aver mai prestato servizio/i presso pubbliche 
amministrazioni; 

 di accettare specificatamente la previsione dell’avviso di mobilità afferente l’effettiva assunzione, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza o precedenza a parità di valutazione (elencare 
eventuali titoli):………….. 

 (solo per i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge n° 104/1992) di essere portatore di handicap ai 
sensi della Legge n° 104/1992 e di avere necessità dei seguenti ausili …………….. – ovvero – dei seguenti tempi 
aggiuntivi …………… in sede d’esame in relazione allo specifico handicap …………..; 

 (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 
nonché di godere dei diritti civili e politici anche in (indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza) …………. 
– ovvero – indicare i motivi del mancato godimento ………….. 

 di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo, presso il quale deve essere fatta – ad ogni 
effetto – qualsiasi comunicazione relativa al concorso, con l’impegno di comunicare per iscritto, all’Ufficio 
Personale dell’Ente le eventuali variazioni d’indirizzo: Via …………………………………… N° …….. c.a.p. 
………città………………….…………..Prov. ……. (telefono   ………../……………) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della Legge n° 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 
 
Data,………………………                                                                       firma _________________________________  
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A.S.P. Bruno Pari - Ostiano (CR)
Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di coordinatore 
dei servizi infermieristici ed ausiliari a tempo indeterminato 
– Orario pieno (categoria D1 – posizione economica D1 – 
C.C.N.L. EE.LL.)

Requisiti specifici: Diploma universitario in scienze infermieristi-
che con master in management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento e iscrizione collegio I.P.A.S.V.I..

Presentazione delle domande: la domanda dovrà perveni-
re all’ufficio protocollo dell’A.S.P. entro le ore 12.00 del giorno 1 
aprile 2011, mediante consegna diretta all’ufficio protocollo 
dell’A.S.P.; invio a mezzo servizio postale purché spedita entro il 
termine di cui sopra e pervenuta all’A.S.P. entro le ore 12.00 del 
11 aprile 2011; trasmissione a mezzo fax (in tal caso è necessario 
che sul documento fax risulti la data di inoltro, e la trasmissione 
contestuale di valido documento di identità del candidato).

Data prove: Prova scritta: 18 aprile 2011 ore 10.00;
Colloquio: 21 aprile 2011 ore 10.00.
Il bando integrale è disponibile su www.ospedaleostiano.it.
Per ulteriori informazioni: uffici amministrativi.

Ostiano, 22 febbraio 2011
Il direttore generale. 

Capellazzi  Mauro

A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt Stelline e del Pio Albergo Trivulzio 
– Milano
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la stipula di n. 4 contratti a tempo indeterminato 
di collaboratore professionale sanitario infermiere - Cat. D – 
presso l’azienda (Sede Pio Albergo Trivulzio)

Si rende noto che con determina RU/43/2010 del 10 febbraio 
2011, è stato approvato il verbale della commissione esaminatri-
ce e la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico 
in oggetto:

1 -   Gola Alice  ....................................................(p. 74,083/100) 
2 -   Tangro Alberto .............................................  (p. 68,664/100)
3 -   Manzi Giovanni  ...........................................(p. 67,575/100) 
4 -   Bignamini Fabio  ..........................................(p. 65,000/100) 
5 -   Migliardo Simone  ........................................(p. 64,810/100) 
6 -   Daniele Francesco Pio  ................................(p. 64,710/100) 
7 -   Casale Angela  ............................................(p. 64,428/100) 
8 -   Vicidomini Francesco  .................................(p. 63,017/100) 
9 -   Toader Lucretia  ............................................(p. 61,508/100) 
10 - Corsi Antonio  ...............................................(p. 61,370/100) 
11 - Galluzzo Rosalba  .......................................  (p. 61,300/100) 
12 - Apolo Maria Graciela  .................................(p. 58,425/100) 
13 - Spinelli Francesco  .......................................(p. 58,010/100) 
14 - Hristova Daniela ..........................................  (p. 58,000/100) 
15 - Eliseo Cinzia .................................................(p. 57,710/100) 
16 - Marinaccio Ruggiero  ..................................(p. 57,160/100) 
17 - Esposito Federica  ........................................(p. 57,070/100) 
18 - Ciancio Paratore Graziella ..........................(p. 56,960/100) 
19 - Bevilacqua Felicia  .......................................(p. 56,318/100) 
20 - Lazzara Lucio  ...............................................(p. 56,020/100) 
21 - Manieri Veronica  .........................................(p. 56,010/100) 
22 - D’Amico Salvatore  ......................................(p. 55,920/100) 
23 - Rosati Graziella  ............................................(p. 55,890/100) 
24 - Bernardo Valeria  .........................................(p. 55,143/100) 
25 - Patria Michela  .............................................(p. 55,083/100) 
26 - Incarbone Roberto  .....................................(p. 55,000/100) 
27 - De Luca Giusi  ..............................................(p. 52,730/100) 
28 - Sciacchitano Pasquale Giovanni Battista  .(p. 52,360/100)

Il dirigente sezione specialistica 
formazione selezione e valutazione

Laura Volpato
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Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata - Ospedale 
Valduce - Como
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di dirigente medico, con incarico 
di direzione di struttura complessa nelle seguenti unità 
operative: Anatomia ed Istologia patologica, Laboratorio di 
Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche con annessa 
Sezione Trasfusionale

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico quinquennale di dirigente medico, con incarico di 
direzione di struttura complessa nelle seguenti unità operative:

Anatomia ed Istologia Patologica,
Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologiche 

con annessa Sezione Trasfusionale
Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della de-

libera del consiglio amministrativo del 18 Febbraio 2011, proce-
derà, con l’osservanza delle norme vigenti in materia, al conferi-
mento di incarico quinquennale presso il Presidio ospedaliero di 
Como nelle seguenti unità operative :

•  Dirigente sanitario, responsabile di direzione di struttura 
complessa nell’unità operativa di Anatomia ed Istologia Patolo-
gica (area della medicina diagnostica e dei servizi) e di Labo-
ratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche con annessa 
Sezione Trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei 
servizi);

Per la partecipazione alla selezione valgono le norme del 
Decreto del Presidente della Repubblica 484/97, così come re-
cepite nel regolamento organico dell’Ospedale approvato dal 
Ministero della Sanità con decreto del direttore generale DPS.
IV.E.E.10/911 del 15 Luglio 1999 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni. Di seguito, per maggior chiarezza, sono citate le Leggi 
di carattere nazionale recepite e approvate nel regolamento or-
ganico dell’Ospedale.

Requisiti generali di ammissione.
Alla selezione possono partecipare candidati che possiedo-

no i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

2) idoneità fisica all’impiego. L’ospedale prima dell’immissio-
ne in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica, 
per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 presso il Servizio 
Medicina del Lavoro i nominati nell’incarico;

3) età, l’incarico non potrà essere conferito qualora il termi-
ne finale dei 5 anni superi i limiti previsti per il collocamento a 
riposo;

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e/o coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 484/97, l’accesso al secondo li-

vello dirigenziale è riservato a coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo professionale, ovvero l’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea con obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente; specializzazione nella disciplina 
o disciplina equipollente, o anzianità di servizio di dieci anni 
relativa alla disciplina dell’unità operativa stessa. L’anzianità di 
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le di-
sposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484/97.

c) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
484/97 in cui sia anche documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato 
D.P.R.;

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del ci-
tato D.P.R. 484/97.

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 484/97, coloro che sono in 
possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordina-
mento possono accedere agli incarichi di cui al presente avviso 
anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, 
fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, 
di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato supera-
mento del primo corso attivato dalla regione successivamente 

al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’in-
carico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione stabilite nell’avviso pubblico.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, se 
non sanabile, la non ammissione alla selezione.

Il curriculum professionale verrà valutato con riferimento ai cri-
teri stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. 484/97 i cui contenuti sono:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e al-
le sue competenze con indicazioni di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tiro-
cini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
l’indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 
del citato D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali;

g) produzione scientifica relativa a pubblicazioni nazionali 
ed internazionali riferite alla disciplina dell’avviso, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum relativa alla tipologia quali-
tativa e quantitativa delle prestazioni non possono essere 
autocertificate.

Scadenza dell’avviso.
Le domande degli aspiranti all’incarico, redatte come da alle-

gato schema su carta semplice e con firma non autenticata (ex 
art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), dovranno pervenire 
all’ Ospedale, Area Gestione Risorse Umane, via Dante Alighieri, 
11 – 22100 C O M O - entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo 
giorno dalla pubbli-cazione dell’avviso sulla G.U. della Repubbli-
ca Italiana.

Qualora detto giorno cada in giorno festivo, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Saranno considerate valide le domande inoltrate per mezzo 
del servizio postale entro la data di scadenza del bando, facen-
do fede a tal fine il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante, purché pervenute entro 15 giorni non festivi successivi la 
scadenza del bando stesso.

L’Ospedale non si assume alcuna responsabilità riguardo alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

Domanda di partecipazione.
Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti de-

vono indicare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo data di nascita, residenza;
b) codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente ov-

vero l’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

d) l’idoneità fisica all’impiego;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 

penali in corso;
g) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 

conseguimento e dell’Università che li ha rilasciati;
h) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla 

selezione;
i) l’iscrizione all’albo professionale;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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m) i servizi prestati come dipendenti di pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

n) di uniformarsi, nell’esercizio delle proprie mansioni, all’indi-
rizzo etico religioso dell’Ente ecclesiastico gestore dell’ospedale;

o) di impegnarsi ad osservare tutte le norme sancite dal re-
golamento organico dell’ospedale e dal rapporto di lavoro;

p) il domicilio presso il quale, a qualsiasi effetto, dovrà essere 
fatta ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico 
e/o di fax.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono speci-
ficare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indi-
spensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere il 
previsto colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto al candidato 
espresso consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli cosiddetti «sensibili» riguardo alla comunicazione ed alla 
diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di gestione della 
procedura, ai sensi e nei limiti previsti dal d.lgs 196/2003 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni sulla «privacy».

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, 
sempreché non sia sanabile entro la data fissata per il colloquio, 
né desumibile da altre dichiarazioni o dalla documentazione al-
legata alla domanda, determinerà l’esclusione dalla procedura 
selettiva.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione dell’elenco degli idonei.

I titoli devono essere prodotti in originale, in copia autenticata 
ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente.

Le autocertificazioni devono risultare da atto formale (allega-
to al presente bando) distinto dalla domanda e allegato alla 
stessa e contenente tutti gli elementi necessari ad identificare 
l’evento dichiarato.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in tripli-

ce copia e carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale o 
fotocopia autenticata) datato e firmato.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altri concorsi o avvisi banditi da que-
sto ospedale.

La mancata presentazione della documentazione richiesta 
non darà diritto all’ammissione all’avviso stesso.

Copia del documento di riconoscimento.
Modalità di accertamento dell’idoneità
La commissione di esperti, nominata ai sensi dell’art. 15 3° 

comma del d.lgs. n. 502/92, come sostituito dal d.lgs. n.229/99, 
accerta (ai sensi dell’art. 5 3° comma del D.P.R. n. 484/97) il pos-
sesso dei requisiti specifici di ammissione.

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati sul luogo e sulla data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
e dovranno presentarsi muniti di un documento di identità vali-
do a norma di legge.

Successivamente la commissione, sulla base di una valutazio-
ne complessiva, predisporrà l’elenco degli idonei da trasmette-
re al Direttore Generale, senza formulazione di una graduatoria, 
ma motivandolo con particolare riferimento agli esiti:
 della valutazione del curriculum degli aspiranti;
 del colloquio: diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato con riferimento all'incarico da svolgere.

Conferimento incarico

Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore Generale, ai sensi 
dell’art. 15 del d.lgs., n. 502/92, come modificato dall’art. 15 - ter 
del d.lgs. n. 229/99 e sulla base dei pareri formulati dalla com-
missione di esperti, tenendo conto del fatto che i citati pareri 
sono vincolanti limitatamente all’ individuazione degli «idonei» e 
dei «non idonei». Il Direttore Generale sceglierà dagli elenchi de-
gli idonei il candidato cui conferire l’incarico, con provvedimen-
to motivato sul profilo del candidato prescelto e sulla ritenuta 
coerenza delle qualità professionali e manageriali dello stesso 
agli obiettivi aziendali.

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Il rinnovo 
o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento dal Diret-
tore Generale tre mesi prima dalla scadenza.

Per l’assegnatario dell’incarico è prevista l’esclusività del rap-
porto di lavoro.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica 
ARIS – ANMIRS e alla verifica finale prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 
502/92, così come modificato dal d.lgs. n. 229/99.

Il dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, 
è destinato ad altra funzione, anche in soprannumero rispetto 
all’organico, con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico. Il personale proveniente da altra struttura ospeda-
liera, assunto come Dirigente Responsabile di struttura comples-
sa con contratto a termine, ove non confermato nell’incarico, 
alla scadenza del rapporto di lavoro cessa automaticamente.

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere ser-
vizio effettivo entro 30 giorni, salvo proroga per un massimo di 
altri 30 giorni per giustificato motivo e su benestare del Direttore 
Generale, dal ricevimento della relativa comunicazione da effet-
tuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Direttore Generale si riserva di attingere agli elenchi degli 
idonei in caso di anticipata risoluzione degli incarichi conferi-
ti per qualsivoglia motivo, nei ventiquattro mesi successivi alla 
prima nomina, ovvero per sopravvenute ulteriori necessità nella 
medesima disciplina.

Trattamento economico

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i Dirigenti medici ARIS – ANMIRS nel tempo vigente.

Disposizioni finali

Quanto non previsto dal presente avviso riguardo agli obietti-
vi da raggiungere in relazione alle risorse umane, alla dotazione 
strumentale, alle risorse economiche ecc. verrà regolamentato 
in sede di stesura e sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate 
dal regolamento per la disciplina per l’esercizio dell’attività libe-
ro professionale intramuraria allegata al regolamento organico 
dell’ospedale che sarà sottoscritto con il contratto individuale.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso agli incarichi in argomento, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1°. del d.lgs. n. 29/93.

Si comunica che l’Ente Gestore non si è avvalso della facoltà 
prevista dal 2° comma dell’art. 8 della Legge 22 maggio 1978, n. 
194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzio-
ne volontaria della gravidanza».

L’Ospedale si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di pro-
rogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 
avviso.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Per chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi 
al servizio area gestione risorse umane - 22100 Como via Dante 
Alighieri 11 – Tel 031 324290

fax 031 308047, e-mail ufficio.personale@valduce.it.

Il direttore generale:
Bianchini Rina Suor Emanuela
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Fac simile Domanda allegata: 

 

 

Spett.le       OSPEDALE VALDUCE  -  DIREZIONE GENERALE 

22100 C O M O  -  Via Dante 11 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ 

presa visione del relativo avviso pubblicato per estratto 

sulla G.U. n. ___ del __________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento 

dell'incarico quinquennale in: 

Dirigente Medico, con incarico di Direzione di Struttura 

Complessa nella disciplina di______________________________ 

Allo scopo e sotto la propria responsabilità a conoscenza 

di quanto prescritto dall'art. 496 del codice penale e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara 

di essere in possesso dei requisiti generali e specifici 

richiesti dall'avviso ed in particolare: 

di essere nato a ___________________________il ____________ 

codice fiscale ____________________________________________ 

di essere residente a ________________________(cap )_______ 

in via __________________________________ n° ______________ 

di essere cittadino/a _____________________________________ 

di essere fisicamente idoneo all'impiego. 

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di : _ 

di non aver subito condanne penali (oppure: ) _____________ 
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In fede.           Data Firma _____________________________ 

 

di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

___________________________________________________________ 

di essere iscritto all'albo dell'ordine dei Medici di : 

_________________________________________________________ 

di essere nella seguente situazione nei riguardi degli 

obblighi militari 

___________________________________________ 

di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso 

pubbliche amministrazioni o Ospedali equiparati (in caso di 

risoluzione del rapporto di lavoro, indicarne le cause): __ 

___________________________________________________________ 

Di uniformarsi, nell’esercizio delle proprie mansioni, 

all’indirizzo etico religioso dell’ente Ecclesiastico 

gestore dell’Ospedale. 

Di impegnarsi ad osservare tutte le norme sancite dal 

Regolamento Organico dell’Ospedale e dal rapporto di lavoro 

e dal presente bando. 

Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti 

sensibili in ordine alla comunicazione ed alla diffusione 

degli stessi, nell'ambito delle finalità del D.Lgs 196/2003 

e successive modificazioni sulla “privacy”. Il 

sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione 

relativa al presente incarico sia inviata all'indirizzo 

sotto riportato: 
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Commissione provinciale espropri di Brescia
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2010, valevoli per l’anno 2011

 Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2010, valevoli per l’anno 2011 (ai sensi del quarto comma art. 41 del T.U. 
Espropriazioni approvato con D.P.R. 8/06/2001 N. 327)

TIPI DI COLTURA

Reg.
agr.
N°1

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°2

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°3

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°4

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°5

Valori
Medi

reg.
agr.
N°6

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°7

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°8

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°9

Valori
Medi

Reg.
agr.
N°10
Valori
Medi

Reg.
agr.
N°11
Valori
Medi

Reg.
agr.
N°12
Valori
Medi

Reg.
agr.
N°13
Valori
Medi

Reg.
agr.
N°14
Valori
Medi

€/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €/m2

1 Seminativo 2,50 3,30 3,40 2,50 2,50 3,40 3,10 4,00 3,80 4,70 4,00 4,70 3,70 3,80

2 Seminativo arborato 2,50 3,30 3,40 2,50 2,50 3,40 3,10 4,00 3,80 4,70 4,00 4,70 3,70 3,80

3 Seminativo irriguo 3,50 4,20 4,20 3,50 3,50 4,20 4,20 4,20 5,60 7,00 6,40 7,00 5,70 5,80

4 Seminativo irr. arb. 3,50 4,20 4,20 3,50 3,50 4,20 4,20 4,20 5,60 7,00 6,40 7,00 5,70 5,80

5 Prato 2,30 3,00 3,30 2,20 2,50 3,40 3,10 2,90 2,90 3,50 3,30 3,20 3,20 3,20

6 Prato arborato 2,30 3,00 3,30 2,30 2,60 3,40 3,20 3,00 3,10 3,50 3,30 3,20 3,20 3,20

7 Prato irriguo 3,60 4,40 4,40 3,60 4,00 4,30 4,30 4,30 4,60 6,50 5,00 5,70 5,30 5,40

8 Prato irriguo arborato 3,60 4,40 4,40 3,60 4,00 4,30 4,30 4,30 4,60 6,50 5,00 5,70 5,30 5,40

9 Prato a marcita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 5,70 5,30 5,40

10 Frutteto 4,00 3,50 4,80 4,10 4,10 4,80 4,50 4,50 6,10 7,40 6,40 5,00 4,80 5,20

11 Frutteto irriguo 4,20 4,80 5,20 4,20 4,30 5,10 5,00 4,80 6,50 7,90 6,90 5,40 5,20 5,50

12 Vigneto 3,50 4,50 5,30 3,50 3,50 5,50 4,10 4,10 8,20 8,70 8,20 8,70 4,90 5,00

13 Orto 4,50 5,20 4,60 4,50 4,50 4,50 4,40 4,40 6,60 7,20 6,90 6,80 5,60 5,70

14 Orto irriguo 5,40 5,40 5,50 5,40 5,40 5,50 5,30 5,30 7,40 8,20 7,70 7,60 6,50 6,70

15 Uliveto 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 5,90 6,50 8,10 0,00 0,00 0,00

16 Uliveto- Vigneto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00

17 Castagneto frutto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

18 Castagneto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

19 Pascolo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

20 Pascolo arborato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21 Pascolo cespugliato 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

22 Incolto produttivo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

23 Incolto par. a pasc. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

24 Incolto Sterile 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

25 Bosco Alto Fusto 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,00 2,00 2,00

26 Bosco Ceduo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

27 Bosco Misto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30

28 Gelseto 2,50 2,60 2,80 2,60 2,60 2,80 2,60 2,50 2,50 3,60 3,30 3,60 3,10 3,10

29 Agrumeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00

30 Canneto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00

31 Alpi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Pioppeto 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 3,20 3,40 3,20 3,20 3,20 3,20

Per i vigneti e gli uliveti riconosciuti e certificati DOP, DOC e IGP nel catasto vitivinicolo e olivicolo provinciale si applicherà la maggio-
razione del 40% sul valore di base del vigneto o dell’uliveto.

Le colture florovivaistiche vanno valutate con riferimento al terreno nudo (seminativo, seminativo irriguo ecc.) con il soprassuolo 
stimato a parte.

La valutazione del bosco ceduo, bosco ad alto fusto, castagneto da frutto, frutteto e pioppeto sono riferite al suolo nudo.
Per le colture certificate «Biologiche» si applicherà la maggiorazione del 20% sul valore base della rispettiva coltura.
Regione Agraria 1: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno,  

Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temu`, Vezza d’Oglio, Vione.
Regione Agraria 2: Angolo Terme, Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, 

Cimbergo,Cividate Camuno, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Pian-
camuno, Piancogno, Prestine.

Regione Agraria 3: Iseo, Marone, Montisola, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.
Regione Agraria 4: Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Tavernole sul Mella.
Regione Agraria 5: Anfo, Bagolino, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Treviso Bresciano, Vestone.
Regione Agraria 6: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.
Regione Agraria 7: Bovezzo, Brione, Caino, Gardone val Trompia, Lumezzane, Marcheno, Nave, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina.
Regione Agraria 8: Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio val Sabbia, Sabbio Chiese, Serle, Vallio Terme, Vobarno.
Regione Agraria 9: Adro, Capriolo, Cortefranca, Erbusco, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano.
Regione Agraria 10: Botticino, Brescia, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gavardo, Gussago, Monticelli Brusati, Nuvolen-

to, Nuvolera, Ome, Paitone, Prevalle, Rezzato, San Zeno Naviglio, Villanuova sul Clisi.
Regione Agraria 11: Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, 

Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe` Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, 
Soiano del Lago.
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Regione Agraria 12: Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano 
Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Roncadelle, 
Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio, Villachiara.

Regione Agraria 13: Alfianello, Azzano Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Ci-
gole, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano 
d’Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Torbole Casaglia, Verolanuova, Verolavecchia.

Regione Agraria 14: Acquafredda, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgosatollo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Fiesse, 
Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mazzano, Montichiari, Montirone, Poncarale, Remedello, Visano.

Il presidente
Mariateresa Vivaldini
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Commissione provinciale espropri di Sondrio
Determinazione dell’indennità, di espropriazione per pubblica utilità - Provvedimento n. 14/10 del 8 novembre 2010 - Realizzazione 
progetto definitivo S.S. 38, variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - Lotto IV variante di S. Lucia

Richiesta di stima avanzata da Provincia di Sondrio
con nota n. 38225 del 8 novembre 10
Ente espropriante: Provincia di Sondrio - Servizio grande viabilità
Opera pubblica: realizzazione progetto definitivo S.S. 38, variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno - Lotto IV variante di 

S. Lucia.
Ubicata in comune di Bormio
Regione agraria n. 1
Data riferimento della stima: 8 novembre 2010
La Commissione provinciale espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna,

HA DETERMINATO
L’indennità di espropriazione relativamente alle ditte: 
Zampatti Liliana, nata a Valdisotto (SO), il 07/10/1955
Sup. di occupazione/mq 3,00 x € 5,27= € 15,81
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
 art. 21 DPR 327/01 (indennità di esproprio definitiva per terreni agricoli) 

Il presidente
Daniele Moroni

Il segretario
Ivan Bonacini

Commissione provinciale espropri di Sondrio
Determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità - Provvedimento n. 12/10 del 8 novembre 2010 - Realizzazione 
strada extra urbana agricola in loc. Tanno

Richiesta di stima avanzata da Comune di Prata Camportaccio
con nota n. 5744 del 28 giugno 10 tramite la CM della Valchiavenna
Ente espropriante: Comune di Prata Camportaccio
Opera pubblica: realizzazione strada extra urbana agricola in loc. Tanno
Ubicata in comune di Prata Camportaccio
Regione agraria n. 2
Data riferimento della stima: 8 novembre 2010
La Commissione provinciale esproprI, regolarmente costituita nella seduta odierna,

HA DETERMINATO
L’indennità di espropriazione relativamente alle ditte:
1) NESOSSI GABRIELLA nata a Chiavenna (SO), il 25/12/1955
Sup. di occupazione 99,00 x €/mq 48,50 x 0,75 = 3.601,12 €
2) DEL CURTO GIACOMO, nato a Piuro (SO), il 17/10/1932
Sup. di occupazione 557,00 x €/mq 48,50 x 0,75 = 20.260,88 €
3) BELLAVISTA S.R.L., c.f. 00847820149
Sup. di occupazione 276,00 x €/mq 48,50 x 0,75 = 10.039,50 €
L’indennità è fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente seduta e assunte in base ai seguenti 

criteri:
 art. 2 comma 89 legge n. 244/2007 (indennità di esproprio definitiva per terreni edificabili)

Il Presidente
Daniele Moroni

Il segretario
Ivan Bonacini
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Comuni
Comune di Beregazzo con Figliaro (CO)
Decreto n. 421 del 15 novembre 2010 - Espropriazione per causa di pubblica utilità immobili per i lavori relativi a: «Riqualificazione 
e allargamen to Via Bestetti» - Decreto d’esproprio e trasferimento coattivo degli immobili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
– AREA TECNICA –

OMISSIS
DECRETA

è espropriato a favore del Comune di Beregazzo con Figliaro, con sede in corso Roma n. 35 a Beregazzo con Figliaro (CO) - cod. fisc. 
00596540138, l’immobile occorrente per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto, e risultante dall’elenco sotto riportato, sul foglio 
9: 

a Malacrida Edoardo e Maria Rosa: mapp. 2084
OMISSIS

Il responsabile del servizio
Il vice sindaco

Luigi Abati

Comune di Calolziocorte (LC)
Decreto n. 251 del 25 ottobre 2010 - Realizzazione nuovo impianto sportivo al Lavello I lotto: formazione campi da calcio

Con determina n° 251 del 25 ottobre 2010 il funzionario responsabile del settore servizi del territorio ordina, ai sensi del d.p.r. 8.giugno 
2001 n. 327 (T.U.) e successive modificazioni ed integrazioni, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Como delle 
indennità di espropriazione sottoindicate:

N.C.T. Comune di Calolziocorte - censuario di Corte

DITTA QUOTA 
P.TÀ SEZ. FG. LOG. MAPPALE 

C.T.
SUPERF. 

ESPROPRIO 
mq

INDENNITÀ 
UNITARIA
€/mq

INDENNITÀ TOTALE
€

Frassoni Delfina nata a Lecco il 
29/07/1958 residente a Grumello del 
Monte (BG) in p.za G. Camozzi n. 15
C.F.: FRS DFN 58L69 E507B

1/9
CO 1 3452 1.086 16,00 1.086 x 16 x 1/9 = € 1.930,67

CO 1 3454 1.240 16,00 1.240 x 16 x 1/9 = € 2.204,44

a detrarre l’importo già versato alla Cassa DD.PP. € –771,02

Indennità da depositare € 3.364,09

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente estratto.

La presente ordinanza sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei termini di legge.

Il funzionario responsabile del settore servizi del territorio
Ottavio Federici

Comune di Calolziocorte (LC)
Decreto n. 252 del 25 ottobre 2010 - Realizzazione nuovo impianto sportivo al Lavello I Lotto: formazione campi da calcio

Con determina n. 252 del 25 ottobre 2010 il funzionario responsabile del settore servizi del territorio ordina, ai sensi del d.p.r. 08 giu-
gno 2001 n. 327 (T.U.) e successive modificazioni ed integrazioni, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Como 
delle indennità di espropriazione sottoindicate:

N.C.T. Comune di Calolziocorte - censuario di Corte

DITTA QUOTA 
P.TÀ SEZ. FG. LOG. MAPPALE 

C.T.
SUPERF. 

ESPROPRIO 
mq

INDENNITÀ 
UNITARIA
€/mq

INDENNITÀ TOTALE
€

Frassoni Oliviero nato a Lecco il 6 lu-
glio 1964 residente a Calolziocorte (LC) 
in via Mandamentale n. 43 
C.F.: FRSLVR64L06E507W

4/9
CO 1 3452 1.086 16,00 1.086 x 16 x 4/9 = € 7.722,67

CO 1 3454 1.240 16,00 1.240 x 16 x 4/9 = € 8.817,77

a detrarre l’importo già versato alla Cassa DD.PP. € –3.084,09

TOTALE DA DEPOSITARE (7.722,67 + 8.817,77 - 3.084,09) € 13.456,35

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente estratto.

La presente ordinanza sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei termini di legge.

Il funzionario responsabile del settore servizi del territorio
Ottavio Federici
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Comune di Calolziocorte (LC)
Decreto n. 256 del 26 ottobre 2010 - Realizzazione nuovo impianto sportivo al Lavello I lotto: formazione campi da calcio

Con determina n. 256 del 26 ottobre 2010 il funzionario responsabile del settore servizi del territorio ordina il pagamento, ai sensi 
dell’art. 26 dpr 8 giugno 2001 n. 327 (TU) e successive modificazioni ed integrazioni, della indennità di espropriazione sottoindicata, a 
seguito della condivisione della stessa da parte della ditta espropriata:

N.C.T. Comune di Calolziocorte - censuario di Corte

DITTA QUOTA 
PROPRIETÀ SEZ. FG. LOG. MAPPALE 

C.T.
SUPERF. 

ESPROPRIO 
mq

INDENNITÀ 
UNITARIA
€/mq

INDENNITÀ TOTALE
€

Frassoni Gesuina nata a 
Lecco il 17/01/1963 residente 
a Calolziocorte (LC) in via 
Mandamentale n. 43 
C.F.: FRS GSN 63A57 E507S

4/9

CO 1 3452 1.086,00 16,00 1.086 x 16 x 4/9 = 7.722,67

CO 1 3454 1.240,00 16,00 1.240 x 16 x 4/9 = 8.817,77

A detrarre l’importo versato alla Cassa DD.PP. di Como € –3.084,09

TOTALE DA LIQUIDARE (7.722,67 + 8.817,77 - 3.084,09) € 13.456,35

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente estratto.

La presente ordinanza sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei termini di legge.

Il funzionario responsabile del settore servizi del territorio
Ottavio Federici
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Comune di Marmirolo (MN)
Decreto di asservimento coatto dei beni immobili utilizzati per la realizzazione del collettore Marengo in comune di Marmirolo. 
Codifica Pratica n.1.05.33

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI
RICHIAMATE

– la deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito, nell’ambito del settore patrimonio provvedito-
rato e contratti della provincia di Mantova, l’ufficio per le espropriazioni prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di 
ufficio comune per le espropriazioni ai sensi dell’art.6, comma 4 del dpr N.327/2001;

– la deliberazione del Consiglio comunale di Marmirolo n.27 del 23 aprile 2004 di approvazione della convenzione per l’affidamen-
to all’ufficio per le espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’ufficio comune per le espropriazioni della Provincia di 
Mantova dei compiti dell’ufficio comune per le espropriazioni previsto dall’art.6, comma 4 del d.p.r. n.327/2001;

– la convenzione stipulata in data 3 settembre 2004 tra il Comune di Marmirolo e la Provincia di Mantova, avente ad oggetto il tra-
sferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’ufficio comune per le espropriazioni della Provincia 
di Mantova;

Viste 
– la variante al PRGC n.14, approvata dal Consiglio comunale di Marmirolo n. 45 del 23 settembre 2005;
– la deliberazione di Giunta del comune di Marmirolo n.74 del 27 aprile 2006, divenuta esecutiva a norma di legge il 23 maggio 

2006, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all’opera pubblica in oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera ai sensi dell’art.12 d.p.r. n.327/01;

– la deliberazione di Giunta comunale di Marmirolo n. 144 del 27 luglio 2006 che ha approvato il progetto esecutivo dell’opera di 
cui in oggetto;

– il decreto di occupazione d’urgenza e di indicazione della misura della indennità di asservimento prot.n. 64171 P.G. del 18 settem-
bre 2006, notificato nelle forme previste per gli atti processuali civili alla ditta Magalini Angiolino;

– il verbale di immissione in possesso con redazione dello stato di consistenza redatto in data 10 ottobre 2006;
Dato atto che la ditta Magalini Angiolino ha accettato in data 29 novembre 2006 l’indennità offerta con il succitato decreto, pari a 

Euro 1.017,60 oltre all’indennità di occupazione;
Considerato che per motivi di salvaguardia ambientale, durante 
l’esecuzione degli scavi in fregio al canale scaricatore del fiume Mincio, si è reso necessario modificare il tracciato come definito nel 

progetto esecutivo sopra richiamato;
Preso atto che il Sig. Magalini Angiolino ha accettato la modifica del tracciato sottoscrivendo il relativo accordo e planimetria in 

data 4 luglio 2007 P.G. 10661;
Dato atto che:
– con determinazione del Responsabile del servizio di area tecnica del Comune di Marmirolo n.610 del 13 dicembre 2006 è stato 

liquidato l’acconto dell’80% dell’indennità concordata, pari ad euro 814,08 (mandato n. 21 del 17 gennaio 2007);
– con determinazione del Responsabile del servizio di area tecnica del Comune di Marmirolo n.132 del 15 aprile 2010 è stato liqui-

dato il saldo dell’indennità concordata, pari ad euro 203,52 (mandato n. 574 del 15 aprile 2010);
– con determinazione del Responsabile del servizio di area tecnica del Comune di Marmirolo n.329 del 2 ottobre 2010 è stata liqui-

data l’indennità di occupazione pari ad euro 1.470,00 (mandato n. 1516 del 5 ottobre 2010);
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, adottato con d.p.r. 8 

giugno 2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamati il d.lgs. n.80/1998 e l’art.107 del d.lgs n.267/2000, che hanno attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività 

amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i. e il d.lgs. 30 giugno 2003 n.196;

DECRETA
Art. 1 E’ definitivamente costituita a favore del Comune di Marmirolo la servitù di condotta sugli immobili utilizzati per l’esecuzione 

dei lavori di costruzione del collettore «Marengo» in Comune di Marmirolo, identificati come nell’elenco appresso riportato e meglio 
evidenziati nella planimetria allegata al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE ASSERVIMENTO
Ditta Fg. Mapp. Lung.m Larg.m. Mq compl.

MAGALINI ANGIOLINO
C.F. MGLNLN24M05L949Z
n. a Villafranca di Verona
il 05.08.1924
Via Fontana Antica 11
37030 Lavagno (VR)
proprietario per 1000.1000

13 31 120 4,00 480

Art. 2 Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato al relativo proprietario nelle 
forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente ufficio dei registri immobiliari e pubblica-
to d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 La servitù di condotta istituita con il presente decreto comporta vincolo di non edificabilità e di non coltivazione di piantagioni 
di alto fusto per una fascia generatrice della lunghezza di 2 metri a destra e 2 metri a sinistra della tubazione lungo tutto il percorso 
della stessa, mentre sono consentite tutte le normali lavorazioni agricole.

Per effetto della costituzione della servitù di fognatura in oggetto il Comune di Marmirolo, o ente da esso incaricato, ha diritto di 
accedere ai fondi asserviti per necessità di controllo e manutenzione della condotta, in qualunque momento, anche con mezzi mec-
canici. Il comune di Marmirolo si impegna a dare un preavviso di almeno 5 giorni per interventi programmati.

Art. 4 Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 
60 giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Responsabile del procedimento espropriativo: Andrea Flora
Il dirigente dell’ufficio comune  per le espropriazioni

Gloria Vanz
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 19/2010. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di realizzazione pista agro-silvo-
pastorale per recupero zona boscata, in località Alpe Borlasca. Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione 
dell’indennità provvisoria e procedura d’immissione in possesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DECRETA

1. Di determinare l’indennità provvisoria di occupazione dei terreni identificati in mappa di Samolaco, secondo il prospetto che 
segue:
Proprietario: 

Zuccoli Natale; fu Giuseppe (proprietà per 1/1)

fg n. mappale coltura catastale sup. in previsione da occupare indennità unitaria valore totale

5 174 bosco ceduo 60,00 mq €/mq 0,41 € 24,60

5 7 bosco ceduo 90,00 mq €/mq 0,41 € 36,90

Proprietario:
Ferrari Maria; fu Giuseppe Pietro Mar Cappelli (proprietà per 1/1)

fg n. mappale coltura catastale sup. in previsione da occupare indennità unitaria valore totale

4 441 bosco ceduo 30,00 mq €/mq 0,41 € 12,30

Proprietari:
Paggi Caterina; Mar Andreoli fu Giovanni Giacomo (comproprietà)
Paggi Giovanni; Giacomo fu Giovanni Giacomo (comproprietà)

fg n. mappale coltura catastale sup. in previsione da occupare indennità unitaria valore totale*

3 20 bosco ceduo 36,00 mq €/mq 0,41 € 14,76*
 *da dividere in base a quote proprietà

OMISSIS
Il responsabile del servizio

Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 20/2010 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di realizzazione pista agro-silvo-
pastorale per recupero zona boscata, in località Alpe Borlasca. Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione 
dell’indennità provvisoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OMISSIS

DECRETA

1. Di determinare l’indennità provvisoria di occupazione dei terreni identificati in mappa di Samolaco, secondo il prospetto che 
segue:

Proprietari:

Bianchi Michele (proprietà per 1/11) - c.f. BNCMHL58M04B530U
nato a Campodolcino il 04/08/1958 e residente a Samolaco (So), in via Ronscione, n. 4

Bianchi Clara (proprietà per 1/11) - c.f. BNCCLR48B63H752B
nata a Samolaco il 23/02/1948 e residente a Samolaco (So), in via Fontane, n. 39

Bianchi Clemente (proprietà per 1/11) - c.f. BNCCMN59S11H752Q
nato a Samolaco il 11/11/1959 e residente a Samolaco (So), in via Ronscione, n. 6

Bianchi Daniela (proprietà per 1/11) - c.f. BNCDNL57E65H752E
a Samolaco il 25/05/1957 e residente a Samolaco (So), in via Peremonte, n. 2 

Bianchi Domenico (proprietà per 1/11) - c.f. BNCDNC56A30H752X
nato a Samolaco il 30/01/1956 e residente a Chiavenna (So), in via Mitta, n. 25/B

Bianchi Gervasio (proprietà per 1/11) - c.f. BNCGVS50S16H752X
nato a Samolaco il 16/11/1950 e residente a Campodolcino (So), in via Motta, n. 4

Bianchi Luigi (proprietà per 1/11) - c.f. BNCLGU49P08H752I
nato a Samolaco il 08/09/1949 e residente a Campodolcino (So), in via Motta, n. 178

Bianchi Piera (proprietà per 1/11) - c.f. BNCPRI46L65B530B
a Campodolcino il 25/07/1946 e residente a Albosaggia (So), in via Donatelli, n. 19

Bianchi Sara (proprietà per 1/11) - c.f. BNCSRA65M57C623A
a Chiavenna il 17/08/1965 e residente a Campodolcino (So) in via Motta, n. 4

Bianchi Tomasina (proprietà per 1/11) - c.f. BNCTSN52C47H752H
nata a Samolaco il 07/03/1952 e residente a Campodolcino (So) in via Motta, n. 4

Bianchi Valentino (proprietà per 1/11) - c.f. BNCVNT55A26H752S
nato a Samolaco il 26/01/1955 e residente a Samolaco (So), in via Ronscione, n. 6
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fg n. mappale coltura catastale sup. in previsione di occupare indennità unitaria valore totale*

5 40 bosco ceduo 30,00 mq €/mq 0,41 € 12,30

5 175 bosco ceduo 21,00 mq €/mq 0,41 € 8,61

5 16 bosco ceduo 24,00 mq €/mq 0,41 € 9,84

4 210 bosco ceduo 200,00 mq €/mq 0,41 € 82,00

4 211 bosco ceduo 115,00 mq €/mq 0,41 € 47,15

totale € 159,90*
 *da dividere in base a quote proprietà

OMISSIS
Il responsabile del servizio

Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)

Decreto n. 22/2010 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di regimazione Torrente Liro, nei 

comuni di Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OMISSIS

DECRETA

1. Che sono definitivamente espropriati a favore della Comunità montana della Valchiavenna con sede a Chiavenna in via C. Lena 

Perpenti, n. 8/10 C.F. 81001550144 - P. IVA 00576020143 gli immobili occorrenti per i lavori di regimazione idraulica Torrente Liro nei comu-

ni di Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo ed identificati come di seguito:

Comune di Chiavenna:

N. INTESTATARI FG N.
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq) COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

1

Fibioli Lino
nato a Chiavenna il 05/03/1944
c.f. FBLLNI44C05C623K (proprietà per 1/2)
Del Curto Celina
nata a Piuro il 23/05/1952
c.f. DLCCLN52E63G718S (proprietà per 1/2)

21 265 1.330,00 fg 21 mappali n. 260-48-49-50-266 acque 
Comune di Mese fg 3 mappale 78

2
Morelli Egidia
nata a Chiavenna il 14/05/1931
c.f. MRLGDE31E54C623J (proprietà per 1/1)

14 109 940,00 fg 11 mappale n. 647 fg 14 
mappali n. 64-110-151-acque

3
Del Gener Emiliana
nata a Chiavenna il 15/06/1950
c.f. DLGMLN50H55C623G (proprietà per 1/1)

11 460 300,00 fg 11 mappali n. 457-375-459-461-acque

4

De Steffani Anna
nata a Chiavenna il 20/04/1982
c.f. DSTNNA82D60C623D (proprietà per 1/3)
De Steffani Francesco
nato a Chiavenna il 21/03/1987
c.f. DSTFNC87C21C623V (proprietà per 1/3)
Lucchinetti Elda
nata a Piuro il 02/08/1954
c.f. LCCLDE54M42G718Q (proprietà per 1/3)

11 457 580,00 fg 11 mappali n. 456-595-460-acque

11 595 260,00
fg 11 

mappali n. 594-365- 374-376-375-459-460-457-
456

11 220 330,00 fg 11 mappali n. 587-219-798-224-acque

11 607 130,00 fg 11 mappali n. 606-206-208-209-608-acque

5

Amati Pasquale
nato a Piuro il 12/02/1926
c.f. MTAPQL26B12G718A (proprietà per 1/2)
Della Morte Chiarina
nata a Campodolcino il 04/01/1932
c.f. DLLCRN32A44B530I (proprietà per 1/2)

11 456 460,00 fg 11 mappali n. 455-594-595-457-acque

11 455 400,00 fg 11 mappali n. 454-592-593-594-456-acque

11 454 280,00 fg 11 mappali n. 591-453-592-593-455-acque

11 594 77,00 fg 11 mappali n. 593-364-365-374-595-456-455

11 593 110,00 fg 11 mappali n. 592-363-364-365-594-455-454

11 592 130,00 fg 11 
mappali n. 453-590-363-364-593-455-454-591

6

Geronimi Cesare
nato a Chiavenna il 25/04/1956
c.f. GRNCSR56D25C623U (proprietà per 1/3)
Geronimi Gianfranco
nato a Chiavenna il 19/09/1946
c.f. GRNGFR46P19C623Y (proprietà per 1/3)
Todisco Debora
nata a Bellano (Co) il 15/07/1975
c.f. TDSDBR75L55A745X (proprietà per 1/3)

11 591 120,00 fg 11 
mappali n. 452-589-453-592-454-acque

11 453 69,00 fg 11 
mappali n. 589-349 590-363-592-454-591-452
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N. INTESTATARI FG N.
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq) COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

7

Geronimi Bruno
nato a San Giacomo Filippo il 21/03/1950 c.f. 
GRNBRN50C21H868P (proprietà per 1/2) 
Rizzi Giuseppina
nata a San Giacomo Filippo il 28/03/1952 c.f. 
RZZGPP52C68H868U (proprietà per 1/2)

11 452 320,00 fg 11 mappali n. 348-589-453-591-acque

11 589 190,00 fg 11 mappali n. 348-233-349-590-453-591-452

8
Rizzi Danilo
nato a Chiavenna il 21/06/1952
c.f. RZZDNL52H21C623U (proprietà per 1/1)

11 228 230,00 fg 11 mappali n. 226-225-227-230-231-acque

9

De Steffani Antonio
nato a Chiavenna il 21/07/1940
c.f. DSTNTN40L21C623Q (proprietà per 2/8)
De Steffani Maria
nata a Chiavenna il 04/03/1936
c.f. DSTMRA36C44C623M (proprietà per 2/8)
De Steffani Olimpia
nata a Chiavenna il 11/07/1934
c.f. DSTLMP34L51C623Z (proprietà per 2/8)
Mani Alma
nata in Svizzera (EE) il 10/05/1954
c.f. MNALMA54E50Z133Y (proprietà per 1/8)
Mani Amedeo
nato in Svizzera (EE) il 10/07/1956
c.f. MNAMDA56L10Z133H (proprietà per 1/8)

11 224 240,00 fg 11 mappali n. 220-798-225-226-acque

10

Matteazzi Antonietta Maria 
nata a Chiavenna il 15/12/1941 
c.f. MTTNNT41T55C623P (proprietà per 1/2) 
Rizzi Rita
nata a Chiavenna il 01/02/1981
c.f. RZZRTI81B41C623P (proprietà per 1/2)

11 606 120,00 fg 11 mappali n. 205-206-208-607-acque

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 23/2010 -  Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di regimazione Torrente Liro, nei 
comuni di Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DECRETA

1. Che sono definitivamente espropriati a favore della Comunità montana della Valchiavenna con sede a Chiavenna in via C. Lena 
Perpenti, n. 8/10 c.f. 81001550144 - p. iva 00576020143 gli immobili occorrenti per i lavori di regimazione idraulica Torrente Liro nei comu-
ni di Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo ed identificati come di seguito:
Comune di Mese:

N. INTESTATARI FG N.
MAPPALE

SUPERFICIE 
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

Morelli Egidia
nata a Chiavenna il 14/05/1931
c.f. MRLGDE31E54C623J (proprietà per 3/9)
Morelli Maria Rita
nata a Chiavenna il 03/09/1925
c.f. MRLMRT25P43C623Y (proprietà per 3/9)
Zatta Franco
nato a Chiavenna il 01/02/1951
c.f. ZTTFNC51B01C623T (proprietà per 1/9)
Zatta Giovanni Mario
nato a Chiavenna il 01/10/1956
c.f. ZTTGNN56R01C623S (proprietà per 1/9)
Zatta Rita
nata a Chiavenna il 13/05/1946
c.f. ZTTRTI46E53C623B (proprietà per 1/9)

3 107 250,00 fg 3 mappali 
n. 105-106-108-acque

3 105 780,00 fg 3 mappali 
n. 78-106-108-107-acque

OMISSIS
Il responsabile del servizio

Floriano Faccenda
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Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 24/2010 -  Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di rifacimento e consolidamento 
sponde Fiume Mera, in loc. Borgonuovo, in comune di Piuro. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DECRETA

1. Che sono definitivamente espropriati a favore della Comunità montana della Valchiavenna con sede a Chiavenna, in via C. Lena 
Perpenti, n. 8/10 c.f. 81001550144 - p. iva 00576020143, gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di rifacimento e consolida-
mento sponde Fiume Mera, in località Borgonuovo, in comune di Piuro ed identificati come di seguito:

N. INTESTATARI FG MAPPALE SUPERFICIE 
OCCUPATA (mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

1

Olivo Franca
nata a Piuro il 22/01/1962 
c.f. LVOFNC62A62G718F 
(proprietà per 1/2)
Olivo Marina
nata a Chiavenna il 09/03/1957 
c.f. LVOMRN57C49C623P 
(proprietà per 1/2)

51 866 4,00 fiume-fg. n. 51 
mappali n. 862-861-865

2

Iacomella Maria Tiziana 
nata a Laurenzana (Pz) il 08/01/1964
c.f. CMLMTZ64A48E482L
(proprietà per 1/3)
Iacomella Marzia 
nata a Tione di Trento (Tn) il 02/03/1971 
c.f. CMLMRZ71C42L174V 
(proprietà per 2/3)

51 862 64,00 fiume-fg. n. 51 
mappali n. 864-863-861-865-866

3

Sceffer Luca
nato a Chiavenna il 20/10/1981 
c.f. SCFLCU81R20C623Q 
(proprietà per 1/2)
Sceffer Roberto 
nato a Chiavenna il 20/10/1981 
c.f. SCFRRT81R20C623Y 
(proprietà per 1/2)

51 864 186,00 fiume-fg. n. 51 
mappali n. 863-861-862

OMISSIS
Il responsabile del servizio

Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchivenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 2/2011 - Categoria VII, 2 - Pratica 2 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di recupero 
urbanistico Piazza San Martino, in Comune di Gordona. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
– che con delibera assembleare n. 28 del 22 dicembre 2008 la Comunità Montana Valchiavenna ha rinnovato la convenzione per 

la gestione associata delle funzioni amministrative concernenti l’espropriazione per pubblica utilità eventualmente conferite ai Comu-
ni ed ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata;

–che con delibera del Consiglio comunale di Gordona n. 22 del 31 marzo 2006 si è stabilito di acquistare il fabbricato in via Piazze, 
denominato «Torc», per il recupero urbanistico della Piazza San Martino;

– che con delibera della Giunta comunale di Gordona n. 35 del 15 aprile 2008 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto, re-
datto dall’Arch. Enzo Bonazzola dello Studio Quattro e congiuntamente è stata dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;

– che con delibera della Giunta comunale di Gordona n. 38 del 22 aprile 2008 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto;
– che il Comune di Gordona ha chiesto la cessione di terreni interessati dalle opere;
– che la Sig.ra Guglielmana Teresa, in qualità di intestataria catastale per la quota di 20/120, dei mappali 578 sub 2 (fabbricato) e 

577 (corte) del foglio n. 16 ha accettato volontariamente la cessione ed è stata liquidata dal Comune di Gordona, per la sua quota 
di proprietà;

– che le Sig.re Stuper Lucia, Stuper Patrizia e Stuper Eleonora, in qualità di eredi della Sig.ra Guglielmana Iside, quale intestataria 
catastale per la quota di 20/120, del mappale 578 sub 2 (fabbricato) e mappale 577 (corte) del foglio n. 16, non hanno accettato la 
cessione bonaria;

– che parte dei mappali sopra citati, oggetto di espropriazione, sono già di proprietà del Comune di Gordona, per la quota di 2/3;
– che il Comune di Gordona ha chiesto a questo Ente l’attivazione della procedura d’esproprio, in forza della convenzione per ge-

stione associata per le funzioni amministrative concernenti l’espropriazione per pubblica utilità;
– che con decreto di «Occupazione anticipata e indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio» prot. n. 3562 del 23 apri-

le 2008 si determinava l’indennità provvisoria e si autorizzava l’occupazione dei mappali sopra citati;
– che il Comune di Gordona ha redatto il verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, e pertanto il Comune di Gordo-

na è in possesso dei beni oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
– che è stata chiesta alla Commissione Provinciale Espropri di Sondrio la determinazione dell’indennità definitiva;
– che a seguito di notifica della relazione della Commissione Provinciale Espropri, le Sig.re Stuper Lucia, Stuper Patrizia e Stuper Eleo-

nora hanno accettato la determinazione dell’indennità definitiva;
– che il Comune di Gordona ha provveduto a liquidare, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 23 in data 13 gen-

naio 2011 le Sig.re Stuper Lucia, Stuper Patrizia e Stuper Eleonora, a seguito di nostra Ordinanza di pagamento per occupazione di 
terreni necessari alla realizzazione dei lavori di recupero urbanistico della Piazza San Martino;
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– visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

– visto l’art. 3 commi 100 e 105 della l.r. n. 1 in data 5 gennaio 2000 con cui le funzioni amministrative concernenti l’espropriazione 
per pubblica utilità sono state trasferite ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Consorzi fra enti;

DECRETA
1. Che sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Gordona (c.f. 00115780140) con sede legale a Gordona (So) in 

Piazza San Martino, n. 1, gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di recupero urbanistico piazza San Martino, in comune di 
Gordona ed identificati come di seguito:
Comune di Gordona:

INTESTATARI CATASTALI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

Guglielmana Iside 
nata a Gordona il 02/11/1933 
c.f. GGLSDI33S42E090A 
(proprietà per 20/120)
Guglielmana Teresa 
nata a Gordona il 31/05/1931
c.f. GGLTRS31E71E090F
(proprietà per 20/120)

16 578 sub 2
(porzione fabbricato) 92,00 fg 16 mappali n. 575, 576, 577, 583, 

582, 579, 573 e 572

16 577
(corte) 4,00 strada, fg 16 mappali n. 583, 578 

e 576

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul B.U.R.L.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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Altri enti
Ferrovienord Spa - Milano
Repertorio n. 30 Raccolta n. 03. Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria “Novara/Seregno” comune di Turbigo

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
VISTI
– l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 

competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;
– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME Spa ora Ferrovienord S.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 

dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’ufficio per le espropriazioni, nominando in qualità di dirigente il Dott. Dario Lonardoni;
– la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
– la l.r. 14 luglio 2009 n. 11, Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti, che ha sostituito la L.R. 22/98;
– il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
PREMESSO
– che con D.G.R. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

•  ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara – Seregno, in concessione a Ferrovienord Spa, 
nei Comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla conferenza di servizi;

•  ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

•  ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo approvato, 
come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

– che con nota di Ferrovienord Spa n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia della 
delibera di approvazione e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di 
avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-
bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura d’urgenza;

– che ai sensi dell’art. 13 comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro il termine di 5 anni 
dalla data di avvenuta efficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità;

DATO ATTO
– che con Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 6978 del 30/09/2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del D.P.R. 327/2001, l’oc-

cupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Turbigo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione in via 
provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

– che l’immissione in possesso è avvenuta in data 17 novembre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è pro-
ceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

– che gli stessi proprietari, ai sensi dell’art. 20 comma 14, hanno rifiutato l’indennizzo proposto, avvalendosi della valutazione della 
Commissione provinciale espropri;

– che pertanto si è reso necessario disporre con atto «Deposito delle indennità di espropriazione non concordate» n. 610 del 27 gen-
naio 2010, ai sensi del suddetto art. 20 comma 14, il deposito delle indennità presso la cassa depositi e prestiti – Tesoreria provinciale 
dello Stato – Sez. di Milano; 

– che in data 4 maggio 2010, è avvenuta la costituzione dei depositi definitivi n. 1009197 e 1009200;
– che in data 27 gennaio 2011, con prot. n. 380 la proprietà ha provveduto ad aggiornare la situazione catastale in virtù dell’art. 19 

del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, la cui visura catastale e relativo estratto 
mappa sono parte integrante del presente atto;

DECRETA
Art. 1 Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 14, art. 26 comma 11 ed art. 

23, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Turbigo con sede in Turbigo C.F. 86004290150 per l’esecuzio-
ne dei lavori di realizzazione della nuova Piazza I° Maggio, connessa con i lavori di «Potenziamento della linea Novara/Seregno» sotto 
la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle seguenti ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 37 

T.U. 
[€./mq.]

Deposito 
[€.]

Colombo Giovanna
nata a Turbigo il 27/03/1922
c.f. CLMGNN22C67L471F
Proprietà per 125/1000
Immobiliare Centina S.r.l.
con sede in Milano
c.f. 12882930154
Proprietà per 750/1000
Parini Adelio
nato a Turbigo il 11/07/1948
c.f. PRNDLA48L11L471S
Proprietà per 125/1000

788 - 803 - 563 7 804 00 08 73 873 160,00 139.680,00

TOTALE DEPOSITATO € 139.680,00 

Art. 2 Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord Spa, ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli atti 
processuali civili.

Art. 3 Il presente Decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del Decreto di Esproprio.
Art. 4 Il presente Decreto sarà:

•  registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di Ferrovienord SpA;
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•  trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L., il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’in-

dennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.P.R. 327/2001.
Art. 6 Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica 

o dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifi-
ca o avvenuta conoscenza.

Art. 7 Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 
1 e 3 lettera b e dell’art. 24 , comma 6 del D.P.R. 327/2001.
Milano, 9 febbraio 2011

Ferrovienord Spa
ufficio per le espropriazioni

il dirigente
Dario Lonardoni
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore tutela risorse naturali - Servizio risorse idriche - 
Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque 
sotterranee per uso igienico-sanitario

Il dirigente del servizio risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Mar-
chetti Giovanni, in qualità di amministratore unico della Società 
Ristorante Hotel La Conchiglia s.r.l., ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n. 3808 del 13 gennaio 
2011, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo ed all’utilizzo 
di n. 2 pozzi, ubicati in Comune di Romano di Lombardia (BG), 
sul mappale n. 7884, foglio n.14.

I pozzi, profondi -36 m dal p.c., verranno utilizzati per l’impianto 
di scambio termico (uso igienico-sanitario), per una portata me-
dia di 2,31 l/s e massima di 8 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente, potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg, dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Romano di Lombardia (BG), la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 21 febbraio 2011

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – 
Domanda di rinnovo in sanatoria della concessione alla 
società Supermercato Testmark S.r.l. di derivare acque 
sotterranee per uso industriale da n.1 pozzo

Il dirigente del servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Luigi Testa, 
titolare della società Supermercato Testmark S.r.l., ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n°4074 in data 
13 gennaio 2011, intesa ad ottenere il rinnovo in sanatoria della 
concessione per la derivazione di una portata di 2 l/s per uso 
industriale da n°1 pozzo, ubicato in Comune di Clusone (BG) sul 
mappale n°5662, foglio n°8.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Cluso-
ne, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 21 febbraio 2011

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – 
Domanda di concessione alla Az. Agr. Castelli Giovanni 
Maria di derivare acque sotterranee per uso irriguo mediante 
l’escavazione di n°1 pozzo

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Ca-
stelli Giovanni Maria, titolare dell’omonima Azienda Agricola, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n°107158 in data 22 ottobre 2010, intesa ad ottenere l’autoriz-
zazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n°1 pozzo, ubicato in 
Comune di Brignano Gera d’Adda (BG) sul mappale n°1353, 
foglio n°9.

Il pozzo raggiungerà la profondità di -30 m dal p.c. e verrà uti-
lizzato ad uso irriguo per una portata media di 9,4 l/s e massima 
di 30 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-

rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Brigna-
no Gera d’Adda, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo,15. febbraio 2011

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse idriche – Rilascio 
di concessione alla società Orto Bellina S.r.l. di derivare 
acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di 
potabilità

Il dirigente del settore tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 192 
del 25 gennaio 2011 è stata rilasciata alla società Orto Bellina Srl 
la concessione per la derivazione di 5,6 l/s di acque sotterranee 
prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 388 del comune 
censuario di Gorlago (BG).

La scadenza della concessione è fissata al 2 giugno 2032 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilatera-
le d’obbligo/disciplinare di concessione n. 302 del 20 ottobre 
2010.
Bergamo, 18 febbraio 2011

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Almè (BG) 
Esito di asta pubblica per vendita di due alloggi comunali

Esito di asta pubblica per vendita di due alloggi comunali in 
via R. Sanzio n. 29.

Esito gara: gara deserta 
Almè, 2 marzo 2011

Il responsabile del servizio III tecnico
Giovanni Ferrari

Comune di Lovere (BG)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
del programma integrato di intervento non avente rilevanza 
regionale denominato - cave Reme - informazione circa la 
decisione

 Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo 
del territorio, ed i relativi criteri attuativi

 Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n.VIII/351

 Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in ma-
teria ambientale" e s.m.i.

 Visto l’avviso di avvio del procedimento costituito dalla deli-
bera n. 198 del 14 settembre 2010 della giunta comunale 

 Visto il verbale della conferenza di valutazione tenutasi a 
Lovere il 14 dicembre 2010 e le osservazioni emerse da parte 
dei partecipanti in merito al Programma Integrato di Intervento 
e successivamente valutate da parte dell’autorità competente 

SI RENDE NOTO

che il Programma Integrato di Intervento, per il quale è stato 
espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla va-
lutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi 
generali per la alutazione ambientale VAS, è da assoggettarsi 
alla valutazione ambientale – VAS, ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità competente per la VAS decretato con provvedi-
mento emesso in data 20 dicembre 2010 pervenuto all’autorità 
proponente in data 19 gennaio 2011 con prot. n. 962 da parte 
della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi individuata 
come soggetto competente per la procedura VAS .

Lovere, 2 febbraio 2011
Il sindaco ed autorità procedente 

Giovanni Guizzetti 
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Comune di Rovetta (BG)
Avviso di adozione del piano di lottizzazione di interesse 
sovracomunale denominato Aroli

– Si rende noto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,commi 1 e 2 
della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, che con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 45 del 22 novembre 2010, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge , e’ stato adottato il Piano di Lottizza-
zione di interesse sovracomunale denominato «Aroli».

– Si informa che la suddetta deliberazione, con i relativi alle-
gati, e’ depositata a partire dal 22 febbraio 2011 presso la se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi sino al 23 marzo 
2011, per consentire a chiunque ne abbia interessi a prenderne 
visione e presentare osservazioni od opposizioni entro i trenta 
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, sino 22 
aprile 2011.
Rovetta, 22 febbraio 2011

Il responsabile del servizio
Giudici Claudio

Ditta Bonomelli Massimo - Castelli Calepio (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione 
Lombardia

AVVISO AL PUBBLICO
La Ditta Bonomelli Massimo, con sede in Castelli Calepio (BG), 

via dei Mille n. 121, ha predisposto lo studio preliminare ambien-
tale relativo al progetto di nuovo impianto per il recupero di rifiuti 
non pericolosi mediante le operazioni R3, R4, R13, per il quale ha 
richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. della Regione Lom-
bardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in Chiuduno (BG), via Lago Maggiore.
Il progetto in questione prevede lo svolgimento dell’attività 

di recupero all’interno di un capannone esistente con amplia-
mento dello stesso per una superficie di circa 1.650 m2.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente – via Camozzi, 
95 - 24121 Bergamo;

– il Comune di Chiuduno.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 

preliminare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quaranta-
cinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmen-
te preceduto via fax al numero 035/387597.

Il legale rappresentante

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel comune di Mairano (BS) 
all’Az. agr. Sant’Andrea di Festa Veronica ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del tu 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n 2/2006

AVVISA
che all’Az. agricola Sant’Andrea di Festa Veronica con sede 

a Mairano (BS), via D’Acqui 5 con atto dirigenziale n. 3489 del 
16 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare 
acqua da pozzo sul foglio 13, mappale 22 del Comune di Mai-
rano (BS), per una portata media di 1 l/s e massima di 10 l/s ad 
uso irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel comune di Bassano 
Bresciano (BS) al Consorzio di Irrigazione Vidosa ad uso 
irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del tu 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n 2/2006

AVVISA
che al Consorzio di Irrigazione Vidosa con sede a Pontevico, 

via Cavour 6 con atto dirigenziale n. 3759 del 5 ottobre 2010 è 
stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul 
foglio 10, mappale 60 del Comune di Bassano Bresciano (BS), 
per una portata media di 34 l/s e massima di 90 l/s ad uso 
industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel comune di Montichiari 
(BS) alla società Prontofoods Spa ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del tu 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2/2006

AVVISA
che alla società Prontofoods S.p.A. con sede a Brescia (BS) 

via Cefalonia n. 70 con atto dirigenziale n. 3546 del 21 settembre 
2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da 
n. 2 pozzi sui fogli 7 e 8, mappali 81 e 295 del Comune di Monti-
chiari (BS), per una portata media rispettivamente di 1,00 l/s e 
massima di 10,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel comune di Calcinato (BS) 
all’Az. agr. Gallina Marziano e Mauro ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE

Visto l’art. 95 del tu 11 dicembre 1933 n. 1775

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n 2/2006

AVVISA
che all’Az. agr. Gallina Marziano e Mauro con sede a Calci-

nato (BS), via Brescia n. 69 con atto dirigenziale n. 3746 del 5 ot-
tobre 2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua 
da pozzo sul foglio 50, mappale 26 del Comune di Calcinato 
(BS), per una portata media di 5 l/s e massima di 5 l/s ad uso 
zootecnico.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel comune di Cologne (BS) 
alla Az. agr. Sant’Anna s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del tu 11 dicembre 1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26
Visto il r.r. n 2/2006

AVVISA
che alla Az. agr. Sant’Anna con sede a Telgate (BG), c.na Gaz-

zola 17 con atto dirigenziale n. 4099 del 2 novembre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
17, mappale 18 del Comune di Cologne (BS), per una portata 
media di 1,40 l/s e massima di 20,00 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Gambara (BS) 
alla società La Canova S.P.A. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n . 2 2006

AVVISA
che alla società La Canova con sede a Gambara via France-

sca con atto dirigenziale n. 3493 del 16 settembre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
20, mappale 26 del comune di Gambara (BS), per una portata 
media di 12 l/s e massima di 45 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua 
- Opere Ecologiche - Acque minerali e termali Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Padenghe sul 
Garda (BS) al Sig. Fulvio Pasotti ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che al sig. Fulvio Pasotti con sede a Nave(BS) Via Casina 1 

con atto dirigenziale n. 3314 del 02 settembre 2010 è stata as-
sentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
10, mappale 16 del comune di Padenghe sul Garda (BS), per 
una portata media di 0,35 l/s e massima di 1,50 l/s ad uso 
irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Borgosatollo 
(BS) alla società Bernardelli Inerti ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla società Bernardelli Inerti srl con sede a Borgosatol-

lo (BS) via del Canneto n. 53 con atto dirigenziale n. 3418 del 
10 settembre 2010 è stata assentita la concessione per deri-
vare acqua da n. pozzo sul foglio 5, mappale 5 del comune di 
Montichiari (BS), per una portata media di 1,00 l/s e massima di 
20,00 l/s ad uso industriale innaffiamento aree verdi e igienico 
sanitario.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni Acqua-
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Prevalle (BS) 
alla societa’ A2A SPA ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla Società A2A SPA con sede a Brescia via Lamarmora 

230 con atto dirigenziale n. 3389 del 8 settembre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
6, mappale 2833 del comune di Prevalle (BS), per una portata 
media di 1,00 l/s e massima di 1,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Calvisano (BS) 
all’Az. Agr. Bozzola ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che all’Az. Agr. Bozzola con sede a Calvisano via Canossi con 

atto dirigenziale n. 3922 del 18 ottobre 2010 è stata assentita la 
concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 48, mappa-
le 44 del comune di Calvisano (BS), per una portata media di 
2,00 l/s e massima di 20,45 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 17 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio Derivazioni Acqua-
Opere Ecologiche- Acque Minerali e Termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Passirano (BS) 
alla Società Elettro Brescia S.p.A. ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE

Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775

Visto il d.l.gs. 31.03.1998 n. 112

Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26

Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla Società Elettro Brescia con sede a Passirano via Bul-

loni 36 con atto dirigenziale n. 3745 del 5 ottobre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
4, mappale 261 del comune di Passirano (BS), per una portata 
media di 1,23 l/s e massima di 2,00l/s ad uso industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - 
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Botticino (BS) 
alla Società Lombarda Marmi ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla società Lombarda Marmi s.r.l. con sede a Rezzato 

via Papa Giovanni XXIII n. 23 con atto dirigenziale n. 3383 del 
08 settembre 2010 è stata assentita la concessione per derivare 
acqua da pozzo sul foglio 10, mappale 148 del comune di Bot-
ticino (BS), per una portata media di 0,10 l/s e massima di 0,75 
l/s ad uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 17 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - 
Opere Ecologiche - Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Calvisano (BS) 
alla società Ponterosso ad uso potabile e igienico sanitario

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla società Ponterosso con sede a Nave (BS) via Madda-

lena 60 con atto dirigenziale n. 3744 del 05 ottobre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
6, mappale 113 del comune di Calvisano (BS), per una portata 
media di 1,00 l/s e massima di 5,00 l/s ad uso potabile e igieni-
co sanitario.
Brescia, 17 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - 
Opere ecologiche -  Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Borgosatollo 
(BS) alla Società Bernardelli Inerti ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r.12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla società Bernardelli Inerti srl con sede a Borgosatol-

lo (BS) via del Canneto n. 53 con atto dirigenziale n. 3418 del 
10 settembre 2010 è stata assentita la concessione per deri-
vare acqua da n. pozzo sul foglio 5, mappale 5 del comune di 
Montichiari (BS), per una portata media di 1,00 l/s e massima di 
20,00 l/s ad uso industriale innaffiamento aree verdi e igienico 
sanitario.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 157 –

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua -  Ufficio derivazioni acqua-
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Leno (BS) alla 
sig. Bravi Serafina uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla sig. Bravi Serafina con sede a Brescia in corso Martiri 

della Libertà n. 10 con atto dirigenziale n. 3388 del 8 settembre 
2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da 
pozzo sul foglio 6, mappale 40 del comune di Leno (BS), per una 
portata media di 1,35 l/s e massima di 24 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio Derivazioni acqua-
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Poncarale (BS) 
al Comune di Poncarale ad uso potabile.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che al Comune di Poncarale con sede a Poncarale Piazza ca-

duti 1 con Atto Dirigenziale n. 3926 del 18 ottobre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
7, mappale 36 del comune di Poncarale (BS), per una portata 
media di 10,00 l/s e massima di 20,00 l/s ad uso potabile.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
Opere ecologiche- Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Bassano 
Bresciano (BS) al consorzio di irrigazione Vidosa ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che al consorzio di irrigazione Vidosa con sede a Pontevico 

Via Cavour 6 con atto dirigenziale n. 3759 del 05 ottobre 2010 
è stata assentita la concessione per derivare acqua da pozzo 
sul foglio 10, mappale 60 del comune di Bassano Bresciano 
(BS), per una portata media di 34 l/s e massima di 90 l/s ad uso 
industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua dal fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) 
presentata dalla Società Iniziative Bresciane Spa ad uso 
idroelettrico 

Visto

• il d.lgs. 31.03.1998, n. 112; 

• la l.r. 12.12.2003, n. 26;

• il t.u. 11.12.1933, n. 1775; 

• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che la Società Iniziative Bresciane, con sede a Breno (BS), 

p.za Vittoria n. 19 – P. IVA 01846560983 ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
PG della Provincia di Brescia al n. 94084 del 11 agosto 2011 inte-
sa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua 
dal Fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS), ad uso idroe-
lettrico, con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata l/s 8550,00 e massima l/s 17000,00;

• quota opera di presa acqua 360,90 m s.l.m.;

• quota restituzione dell’acqua 358,30 m s.l.m.; 

• salto nominale di concessione m 2,60;

• potenza nominale media di concessione kW 217,90; 

• producibilità media annua stimata kWh 1.550.000,00.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al comune di Capo di Ponte (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’albo pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio istruttore ed al Comune di Capo di Ponte (BS), 
possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e 
per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al BURL ed 
all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo 
direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o 
opposizioni. 
Brescia, 22 febbraio 2011

Il direttore dell’Area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta AL.CA.FOND SRL nel comune di Casto (BS)

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA del pro-
getto di aumento dei quantitativi di trattamento (R4) in un im-
pianto IPPC di gestione rifiuti ubicato in loc. Patelli, 2 a Casto (BS), 
da autorizzarsi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Proponente: Ditta AL.CA.FOND S.R.L., con sede legale in loc. 
Patelli n. 2 – Casto (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni 
prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica 
presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione 
del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 
2010, con atto dirigenziale n. 319 del 3 febbraio 2011, pubblicato 
integralmente sul sito web di questa Provincia, il progetto citato 
in oggetto non è stato assoggettato alla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Ufficio derivazioni acqua - opere ecologiche 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume 
Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) presentata dal sig. 
Giuseppe Ducoli ad uso idroelettrico

IL DIRETTORE 

DELL’AREA AMBIENTE

VISTO:

- il d.lgs. 31.03.1998, n. 112; 

- la l.r. 12.12.2003, n. 26;
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-  il T.U. 11.12.1933, n. 1775; 
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il sig. Giuseppe Ducoli, residente a Darfo Boario Terme 

(BS), via Gas n. 1 – C.F. DLCGPP49M10D251K ha presentato istan-
za, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, assevera-
ta al p.g. della Provincia di Brescia al n. 84387 del 16 luglio 2010 
intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare ac-
qua dal fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS), ad uso 
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata l/s 10140,00 e massima l/s 18720,00;
- quota opera di presa acqua 360,50 m s.l.m.;
- quota restituzione dell’acqua 357,50 m s.l.m.; 
- salto nominale di concessione m 3,00;
- potenza nominale media di concessione kW 298,23; 
- producibilità media annua stimata kWh 1.976.108,00.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’ufficio derivazioni acqua – Servizio acqua – Area ambiente del-
la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviato al comune di Capo di Ponte (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’albo pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed al comune di Capo di Ponte. (BS), 
possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e 
per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al BURL ed 
all’albo pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo 
direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o 
opposizioni. 
Brescia, 22 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta DM4 SRL nel comune di Isorella (BS)

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA del pro-
getto di modifica di impianto rifiuti ubicato in via Gottolengo, 3 
a Isorella, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 e s.m.i.

Proponente: Ditta DM4 SRL, con sede legale in via Gottolengo, 
11 – Isorella (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni 
prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica 
presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione 
del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 
2010, con atto dirigenziale n. 318 del 3 febbraio 2011, pubblicato 
integralmente sul sito web di questa Provincia, il progetto citato 
in oggetto non è stato assoggettato alla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della 
ditta Caffaro Chimica srl in liquidazione in amministrazione 
straordinaria nel comune di Brescia 

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA del pro-
getto di un impianto di stoccaggio (D15) di rifiuti speciali perico-
losi ubicato in comune di Brescia – Via Nullo, 8 da autorizzarsi ai 
sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Proponente: Ditta CAFFARO CHIMICA SRL in Liquidazione in 
Amministrazione Straordinaria con sede legale in P.le Marinotti, 
1 nel Comune di Torviscosa (UD)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni 
prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica 
presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione 
del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febraio 
2010, con atto dirigenziale n. 497 del 17 febbraio 2011, pubbli-
cato integralmente sul sito web di questa Provincia, il progetto 
citato in oggetto non è stato assoggettato alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di un impianto rifiuti ubicato in loc. Cava Bassa - Via 
Risorgimento, 17 nel comune di Marone, da autorizzarsi ai 
sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Ditta 
Beton Camuna Spa - Darfo Boario Terme (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni 
prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica 
presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione 
del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 
2010, con atto dirigenziale n. 400 del 9 febbraio 2011, pubblicato 
integralmente sul sito web di questa Provincia, il progetto citato 
in oggetto è stato assoggettato alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente Servizio acqua,  Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Lumezzane 
(BS) alla ditta La Perla Del Monte di Trombini Giovanni ad uso 
potabile ed innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del  TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n. 2 2006

AVVISA
che alla ditta La Perla Del Monte di Trombini Giovanni con se-

de a Lumezzane (BS) via Prati Comuni 45 con Atto Dirigenziale 
n. 3384 del 8 settembre 2010 è stata assentita la concessione 
per derivare acqua da pozzo sul foglio 49, mappale 417 del co-
mune di Lumezzane (BS), per una portata media di 0,08 l/s e 
massima di 0,34 l/s ad uso potabile e innaffiamento aree verdi.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - 
Opere ecologiche - acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Montichiari 
(BS) alla Società Prontofoods S.p.A. ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla Società Prontofoods S.p.A. con sede a Brescia (BS) 

via Cefalonia n. 70 con atto dirigenziale n. 3546 del 21 settembre 
2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da n. 
2 pozzi sui fogli 7 e 8 , mappali 81 e 295 del comune di Monti-
chiari (BS), per una portata media rispettivamente di 1,00 l/s e 
massima di 10,00 l/s ad uso industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche - Elenco pratiche concessionate con 
procedimento di regolarizzazione amministrativa previsto 
dall’art. 3 comma 3 della lr 34/1998

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE 
Con il presente avviso, ai sensi e per gli effetti di quanto previ-

sto  dall’art. 7 del R.D. n. 1775/33 e dall’art. 3,comma 3, della l.r. 
34/98, e dalla d.g.r. n. 47582 del 29.12.1999.

RENDE NOTO CHE
le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee 

riportate negli allegati elenchi è stata data la regolarizzazione 
amministrativa, prevista dall’art. 3,comma 3, della l.r. 34/98, e 
dalla d.g.r. n.  47582 del 29 dicembre 1999.

Apposito avviso sarà successivamente affisso per 20 (venti) 
giorni consecutivi agli albi pretori dei Comuni interessati e pres-
so gli Uffici della Provincia a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere inoltra-
te entro il suddetto termine di 20 giorni al Comune o alla Provin-
cia di Brescia, ufficio derivazioni acqua. 
Brescia, 22 febbario 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche - acque minerali e termali -  Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Passirano (BS) 
alla Società Elettro Brescia S.p.A. ad uso industriale

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla Società Elettro Brescia con sede a Passirano via Bul-

loni 36 con atto dirigenziale n. 3745 del 5 ottobre 2010 è stata 
assentita la concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 
4, mappale 261 del comune di Passirano (BS), per una portata 
media di 1,23 l/s e massima di 2,00l/s ad uso industriale.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua, - Ufficio derivazioni acqua-
opere ecologiche- acque minerali e termali -  Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Padenghe sul 
Garda (BS) al sig. Fulvio Pasotti ad uso irriguo

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che al sig. Fulvio Pasotti con sede a Nave (BS) via Casina 1 

con atto dirigenziale n. 3314 del 02/09/2010 è stata assentita la 
concessione per derivare acqua da pozzo sul foglio 10, mappa-
le 16 del comune di Padenghe sul Garda (BS), per una portata 
media di 0,35 l/s e massima di 1,50 l/s ad uso irriguo.
Brescia, 18 febbraio 2011

Il direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - 
Opere ecologiche -  Acque minerali e termali - Concessione 
derivazione acqua sotterranea nel Comune di Sirmione (BS) 
alla Società Gest Hotels ad uso innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DELL’AREA AMBIENTE
Visto l’art. 95 del TU 11.12.1933 n. 1775
Visto il d.lgs. 31.03.1998 n. 112
Vista la l.r. 12.12.2003 n. 26
Visto il r.r. n 2 2006

AVVISA
che alla società GEST HOTELS Srl. con sede a Sirmione (BS) Via 

XXV Aprile n. 28, con Atto Dirigenziale n. 4241 del 15 novembre 
2010 è stata assentita la concessione per derivare acqua da 
pozzo sul foglio 3, mappale 82 del comune di Sirmione (BS), per 
una portata media di 0,25 l/s e massima di 2,00 l/s ad uso innaf-
fiamento aree verdi.
Brescia, 17 febbraio 2011

Il Direttore dell’area ambiente
Riccardo M. Davini
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 REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEE. 
 Comune Captazione Pozzo Titolare Concessione Sede Legale N. Pratica C.F./P.Iva 
 Foglio  Mappale Uso Prevalente Portata Profondità 

 ACQUAFREDDA AZ. AGR. ZANELLA LEONARDO ACQUAFREDDA BS VIA MAZZINI, 11 9.304 00533290987 
 Fg. 11 Map. 12 IRRIGUO lt/sec 4,84 m. 43,00 
 Filtri N. 1 DA M. 20 A M. 41 

 ADRO CONTADI CASTALDI S.R.L. ADRO BS VIA COLZANO, 32 9.273 02084650981 
 Fg. 3 Map. 57 INDUSTRIALE lt/sec 1,00 m. 180,00 
 Filtri N. 1 DA M. 140 A M. 180 + POTABILE 

 ALFIANELLO CASEIFICIO ALFIANELLO ALFIANELLO BS VIA MAZZINI, 133 9.290 00661980987 
 Fg. 2 Map. 31 POTABILE lt/sec 5,00 m. 96,00 
 Filtri N. 1 DA M. 80 A M. 90 

 BAGNOLO MELLA A & G SERVICE S.R.L. BAGNOLO MELLA BS VIA L. DI BERNARDO, 29 9.378 02863170987 
 Fg. 22 Map. 237 INDUSTRIALE lt/sec 1,50 m. 36,00 
 Filtri N. 1 DA M. 16 A M. 32 

 BAGNOLO MELLA CONS. IRR. VASO CASTRINA C/O BELLINI GIOVANNI BAGNOLO MELLA BS C.NA ROSA, 2 9.288 
 Fg. 7 Map. 92 IRRIGUO lt/sec 24,00 m. 30,00 
 Filtri 

 BORGO SAN GIACOMO AZ. AGR. LA PRIMAVERA DI GAVAZZONI ETTORE BORGO SAN GIACOMO BS VIA CREMONA N°42 9.390 01993240983 
 Fg. 25 Map. 261 Zootecnico lt/sec 0,92 m. 90,00 
 Filtri N. 1 DA M. 35 A M. 45 - N. 2 DA M. 60 A M. 70 

 BRESCIA A2A CALORE & SERVIZZI BRESCIA BS VIA LAMARMORA 230 9.279 10421210153 
 Fg. 46 Map. 178 INDUSTRIALE lt/sec 10,00 m. 124,00 
 Filtri N. 1 DA M. 76,6 A M. 89 - N. 2 DA M. 95,6 A M. 98,25 - N. 3 DA M. 101,8 A M. 104,5 - N. 4 DA M. 107,6 A M. 113 

 BRESCIA SAVIO DOMENICO BRESCIA BS VIA A. BASSI, 21 9.382 SVADNC39R05B157V 
 Fg. 219 Map. 30 IRRIGUO lt/sec 0,06 m. 60,00 
 Filtri N. 1 DA M. 45 A M. 54 N. 2 DA M. 57 A M. 60 

 CALCINATO AZ. AGR. FERRARIO ED ERNESTO CALCINATO BS VIA CAMPAGNA 4 (CALCINATELLO) 9.283 01810870988 
 Fg. 19 Map. 38 Zootecnico lt/sec 0,28 m. 92,00 
 Filtri N. 1 DA M. 84 A M. 90 
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 REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEE. 
 Comune Captazione Pozzo Titolare Concessione Sede Legale N. Pratica C.F./P.Iva 
 Foglio  Mappale Uso Prevalente Portata Profondità 

 CALVAGESE DELLA RIVIERA AZ. AGR. LE QUADRELLE DI STAGNOLI FRANCESCO E  CALVAGESE DELLA RIVIERA BS VIA BELVEDERE, 39 9.380 02248100980 
 Fg. 4 Map. 217 IRRIGUO lt/sec 1,50 m. 92,00 
 Filtri N. 1 DA M. 70 A M. 90 

 CALVISANO AGRITECH S.R.L. CALVISANO BS VIA RIMEMBRANZE, 7 9.150 01532340989 
 Fg. 35 Map. 171 POTABILE lt/sec 0,16 m. 147,00 
 Filtri N. 1 DA M. 141 A M. 147 

 CALVISANO FERRARI S.S. SOC. AGRICOLA CALVISANO BS VIA ZAPPAGLIA, 2 9.287 01581730981 
 Fg. 49 Map. 48 Zootecnico lt/sec 0,15 m. 14,00 
 Filtri N. 1 DA M. 9 A M. 14 

 CAPRIANO DEL COLLE LUZZAGO ELISABETTA BRESCIA BS VIA GRAZIE, 17 9.082 LZZLBT50H66B157A 
 Fg. 8 Map. 129 IGIENICO E ASSIMILATI lt/sec 1,00 m. 62,00 
 Filtri N. 1 DA M. 45 A M. 55 

 CASTENEDOLO AZ. AGR, CARUNA EUGENIO COCCAGLIO BS VIA FIUMICELLO 8 9.276 00121920987 
 Fg. 17 Map. 88 IGIENICO E ASSIMILATI lt/sec 0,01 m. 22,00 
 Filtri N. 1 DA M. 17 A M. 20 

 CASTENEDOLO AZ. AGR, CARUNA EUGENIO COCCAGLIO BS VIA FIUMICELLO 8 9.280 00121920987 
 Fg. 17 Map. 88 POTABILE lt/sec 0,02 m. 20,00 
 Filtri N. 1 DA M. 15 A M. 19 + zootecnico 

 CASTREZZATO CAVE CASTREZZATO SPA CASTREZZATO BS LOC. BARGNANA 9.398 0348260175 
 Fg. 8 Map. 62 InnaffiamentoAreeVerdi   lt/sec 1,70 m. 35,00 
 Sportive 
 Filtri N. 1 DA M. 22 A M. 34 

 CIVIDATE CAMUNO FORGIATURA MAME' CIVIDATE CAMUNO BS VIA DELLE CAVE, 1 9.325 00582330985 
 Fg. 4 Map. 2684 INDUSTRIALE lt/sec 0,23 m. 18,00 
 Filtri N. 1 DA M. 11,50 A M. 17 

 CORZANO AZ. AGR. TINTI ANGELO CORZANO BS VIA C. COLOMBO, 12 9.286 02106260983 
 Fg. 13 Map. 20 Zootecnico lt/sec 0,60 m. 30,00 
 Filtri N. 1 DA M. 18 A M. 23 



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 162 – Bollettino Ufficiale

 REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEE. 
 Comune Captazione Pozzo Titolare Concessione Sede Legale N. Pratica C.F./P.Iva 
 Foglio  Mappale Uso Prevalente Portata Profondità 

 DELLO AZ. AGR. PINSI ANGELO DELLO BS VIA DELLA VITTORIA, 64 9.282 02848960981 
 Fg. 18 Map. 72 IRRIGUO lt/sec 1,00 m. 20,00 
 Filtri N. 1 DA M. 15 A M. 20 

 DESENZANO DEL GARDA RUBETTI  LUCIO DESENZANO DEL GARDA BS VIALE ANDREIS, 1 9.358 01858630989 
 Fg. 12 Map. 228 Autolavaggio lt/sec 0,02 m. 25,00 
 Filtri 

 DESENZANO DEL GARDA VALLOPESCA S.R.L. MAZARA DEL VALLO TP STRADA STATALE 115 KM 53 9.324 02329250811 
 Fg. 33 Map. 199 IGIENICO E ASSIMILATI lt/sec 2,00 m. 54,00 
 Filtri N. 1 DA M. 44 A M. 50 

 GAMBARA AZ. AGR. SAN GOTTARDO E C.SS. MAIRANO BS VIA CESARE BATTISTI, 8 9.270 02509900987 
 Fg. 2 Map. 12 Zootecnico lt/sec 0,70 m. 100,00 
 Filtri 

 GHEDI COMUNE DI GHEDI GHEDI BS P.ZZA ROMA, 45 9.274 00290650175 
 Fg. 21 Map. 1158 InnaffiamentoAreeVerdiO lt/sec 3,50 m. 30,00 
 Sportive 
 Filtri N. 1 DA M. 16,50 A M. 28,50 

 GOTTOLENGO CONS. IRR. SERIOLA SEGALERA GOTTOLENGO BS VIA A. VOLTA, 11 9.391 88004570177 
 Fg. 21 Map. 22 IRRIGUO lt/sec 27,00 m. 12,00 
 Filtri N. 1 DA M. 6 A M. 12 

 GOTTOLENGO MI.BO S.R.L. GOTTOLENGO BS VIA TRAVERSA, 26 1.306 00550760987 
 Fg. 13 Map. 71 INDUSTRIALE lt/sec 2,00 m. 110,00 
 Filtri N. 1 DA M. 94 A M.98 - N. 2 DA M. 106 A M. 110 

 IDRO IMMOBILIARE AMAL S.N.C. PREVALLE BS VIA GARDESANA, 67 9.303 02026450987 
 Fg. 19 Map. 104 POTABILE lt/sec 0,70 m. 16,00 
 Filtri 
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 IDRO WIKO S.R.L. IDRO BS VIA INDIPENDENZA 9.379 02403690981 
 Fg. 19 Map. 311 InnaffiamentoAreeVerdiO lt/sec 0,50 m. 35,00 
 Sportive 
 Filtri N. 1 DA M. 30 A M. 35 

 LIMONE SUL GARDA GIRARDI GIANPAOLO LIMONE SUL GARDA BS VIA CAPITELLI, 19 9.278 GRRGPL62C26H717L 
 Fg. 17 Map. 1030 IRRIGUO lt/sec 1,00 m. 30,00 
 Filtri N. 1 DA M. 18 A M. 30 

 LIMONE SUL GARDA GIRARDI GIANPAOLO LIMONE SUL GARDA BS VIA CAPITELLI, 19 9.277 GRRGPL62C26H717L 
 Fg. 19 Map. 1139 IRRIGUO lt/sec 1,00 m. 29,00 
 Filtri N. 1 DA M. 17 A M. 29 

 LOGRATO SEPAL S.P.A. GUSSAGO BS VIA MANDOLOSSA, 88 9.271 00311480172 
 Fg. 3 Map. 78 INDUSTRIALE lt/sec 5,90 m. 51,00 
 Filtri N. 1 DA M. 33 A M. 36 - N. 2 DA M. 42 A M. 48 

 MANERBA DEL GARDA LA ROCCA DI GARDA RESORT VILLAGE S.R.L. BRESCIA BS VIA MASACCIO 18 9.289 03614230179 
 Fg. 9 Map. 10637 InnaffiamentoAreeVerdiO lt/sec 0,70 m. 78,00 
 Sportive 
 Filtri N. 1 DA M. 66 A M. 78 

 MONTICHIARI AGIP MONTICHIARI BS VIA GHEDI KM14 9.383 RVNTR64C01B157S 
 Fg. 69 Map. 200 IGIENICO E ASSIMILATI lt/sec 0,30 m. 40,00 
 Filtri N. 1 DA M. 25 A M. 40 

 OFFLAGA SOC. AGR. ALLEVAMENTO SANTI PIETRI S.S. OFFLAGA BS LOC. SANTIO PIETRI STR. PER OFFLAGA 9.381 01991270982 
 Fg. 1 Map. 54 Zootecnico lt/sec 0,40 m. 150,00 
 Filtri N. 1 DA M. 138 A M. 144 

 ORZINUOVI AZ. AGR. CALONGHI SEVERO ORZINUOVI BS VIA FIUME OGLIO, 11 9.275 01867490987 
 Fg. 37 Map. 168 Zootecnico lt/sec 2,00 m. 55,00 
 Filtri N. 1 DA M. 50 A M. 55 
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 PADENGHE SUL GARDA SOC. COFINTUR  GARDAZZURRO REGGIO NELL'EMILIA RE VIA MEUCCIO RUINI, 10 9.020 01556050357 
 Fg. 12 Map. 1(sub6 ScambioTermicoInImpiant lt/sec 1,41 m. 45,00 
 4) oAPompaDiCalore 
 Filtri N. 1 DA M. 35 A M. 45 

 PADERNO FRANCIACORTA GHIDETTI LUIGI, GIOSUE', FRANCO PASSIRANO BS VIA LUIGI EINAUDI, 21 2.690 03168280174 
 Fg. 3 Map. 281 IRRIGUO lt/sec 2,10 m. 107,00 
 Filtri N. 1 DA M. 70 A M. 88 - N. 2 DA M. 99,35 A M. 105,40 

 PALAZZOLO SULL'OGLIO AZ. AGR. CA' DEL LUPO S.R.L. PALAZZOLO SULL'OGLIO BS VIA PALOSCO, 77 9.269 02862220163 
 Fg. 23 Map. 213 Zootecnico lt/sec 1,00 m. 85,00 
 Filtri N. 1 DA M. 70 A M. 85 

 POLPENAZZE DEL GARDA AZ. AGR. IL ROCCOLO POLPENAZZE DEL GARDA BS VIA ZANARDELLI 49 9.281 0284890983 
 Fg. 11 Map. 455 IRRIGUO lt/sec 0,38 m. 145,00 
 Filtri N. 1 DA M. 130 A M. 145 

 PONTOGLIO PONTOGLIO SPA PONTOGLIO BS VIA INDUSTRIA, 3 1.290 00729460980 
 Fg. 4 Map. 69/61 INDUSTRIALE lt/sec 53,00 m. 70,00 
 Filtri N. 1 DA M. 18,5 A M. 23 - N.2 DA M. 31 A M. 45 - N. 3 DA M. 66,5 A M. 68 

 POZZOLENGO SAN VIGILIO R.E. S.P.A. SIRMIONE BS VIA MAZZOLARI, 30 9.253 02559330986 
 Fg. 11 Map. 92 POTABILE lt/sec 1,59 m. 148,00 
 Filtri N. 1 DA M. 118 A M. 148 

 QUINZANO D'OGLIO AZ.AGR. ANDRINI ANTONIO BORGO SAN GIACOMO BS C.NA FENIL NUOVO, 9 9.345 02624150989 
 Fg. 34 Map. 37 POTABILE lt/sec 0,60 m. 80,00 
 Filtri N. 1 DA M. 75 A M. 80 ZOOTECNICO 

 REZZATO EREDI MARTINELLI MARMI E GRANITI SPA REZZATO BS VIA INDUSTRIALE 5 9.399 00023070170 
 Fg. 23 Map. 7 INDUSTRIALE lt/sec 3,00 m. 53,70 
 Filtri N. 1 DA M. 42 A M. 53,7 

 REZZATO S.F.R. DI FRANZONI & C. S.N.C. REZZATO BS VIA DEI MILLE, 14 9.272 00298540170 
 Fg. 25 Map. 20 INDUSTRIALE lt/sec 1,00 m. 80,00 
 Filtri N. 1 DA M. 57 A M. 72 



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 165 – Bollettino Ufficiale

 REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEE. 
 Comune Captazione Pozzo Titolare Concessione Sede Legale N. Pratica C.F./P.Iva 
 Foglio  Mappale Uso Prevalente Portata Profondità 

 ROCCAFRANCA AZ. AGR. VECCHI FRANCESCO E F.LLI ROCCAFRANCA BS VIA LAZZARO, 3 9.344 00654510981 
 Fg. 16 Map. 22 Zootecnico lt/sec 0,50 m. 48,00 
 Filtri N. 1 DA M. 38 A M. 42 

 ROE' VOLCIANO LEALI S.P.A. ODOLO BS VIA GARIBALDI, 5 -1.230 02025290988 
 Fg. 4/5 Map. 691 INDUSTRIALE lt/sec 14,25 m. 50,00 
 Filtri 

 ROE' VOLCIANO LEALI S.P.A. ODOLO BS VIA GARIBALDI, 5 1.230 02025290988 
 Fg. 4/5 Map. 691 INDUSTRIALE lt/sec 14,25 m. 50,00 
 Filtri 

 ROE' VOLCIANO METALFER S.P.A. ROE' VOLCIANO BS VIA G. FRUA N°3 9.377 00715780987 
 Fg. 4 Map. 789 INDUSTRIALE lt/sec 5,50 m. 70,00 
 Filtri N. 1 DA M. 24 A M. 30 - N. 2 DA M. 58 A M. 64 

 SABBIO CHIESE FASSA SPA SPRESIANO TV VIA LAZZARIS 3 9.360 02015890268 
 Fg. 12 Map. 4315 INDUSTRIALE lt/sec 1,00 m. 103,00 
 Filtri N. 1 DA M. 72 A M.10 2 

 SAN ZENO NAVIGLIO CENTRO ARTIGIANALE SAN ZENO DUE SAN ZENO NAVIGLIO BS VIA G. GALILEI I, II, III TRAV. 6.669 03083180178 
 Fg. 6 Map. 24 INDUSTRIALE lt/sec 1,00 m. 70,00 
 Filtri N. 1 DA M. 60 A M. 70 + POTABILE 

 TOSCOLANO-MADERNO AZ.AGR. CHIMINI NICOLA ANDREA TOSCOLANO-MADERNO BS VIA S. BARTOLOMEO, 31 9.400 02105930982 
 Fg. Map. IRRIGUO lt/sec 0,40 m. 24,00 
 Filtri N. 1 DA M. 19 A M. 24 

 VILLACHIARA GARIONI ROBERTO VILLACHIARA BS VIA VITTORIE, 1 9.302 GRNRRT64S20G149F 
 Fg. 15 Map. 18 Zootecnico lt/sec 0,20 m. 55,00 
 Filtri N. 1 DA M. 50 A M. 54 

 N. Pratiche 51 
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Comune di Cazzago San Martino (BS)
Provvedimento di verifica della proposta di SUAP presentato 
dalla società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. in variante 
al piano di governo del territorio (PGT)

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
OMISSIS

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 79 
del 28 giugno 2010 con cui è stato avviato il procedimento di 
verifica di esclusione da VAS della proposta di SUAP presentata 
dalla società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. in variante al 
PGT;

OMISSIS
DECRETA

Di non assoggettare a valutazione ambientale strategica 
(VAS) la proposta di SUAP in variante al PGT, presentata dalla 
società Castellini Officine Meccaniche s.p.a.;

OMISSIS
Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul 

BURL, sul sito internet del Comune di Cazzago San Martino ed 
all’Albo Pretorio.

L’autorità competente
Pietro Vavassori

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di deposito e adozione programma integrato 
d’intervento relativo all’area ubicata in via zubello di proprieta’ 
«ditta Lasercar di Penna g. & c. snc» in variante al vigente PGT 
ai sensi art. 92 l.r. 12/2005. (PII n.6) Delibera di adozione c.c. 
n. 6 del 31/01/2011

Si dà avviso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4°, 
della legge regionale 12/2005, presso la segreteria comunale 
del Comune di Lumezzane sono depositati, in libera visione al 
pubblico e per un periodo continuativo di 30 giorni, decorrenti 
dalla data 2 marzo 2011, gli atti relativi all’adozione program-
ma integrato d’intervento relativo all’area ubicata in via Zubello 
di proprietà «Ditta Lasercar di Penna G. & C. snc» in variante al 
vigente PGT. ai sensi art. 92 L.R. 12/2005. (PII n.6), adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31gennaio 2011. 
Durante i successivi 30 giorni chiunque potrà presentare osser-
vazioni, in duplice copia, ed in carta libera.
Lumezzane, 17 febbraio 2011

Il Responsabile del procedimento
Giuliana Pelizzari

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 2010 al piano governo del terrritorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 
86 del 22 dicembre 2010 è stata definitivamente approvata la 
variante 2010 al PGT (Piano delle Regole);

– gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati preso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Mazzano,21 febbraio 2011

Il responsabile dell’area urbanistica - edilizia privata - S.U.A.P.
Dario Vittori 

Comune di San Felice del Benaco (BS)
Approvazione definitiva del piano di recupero – Park Hotel 
Casimiro, ditta «Blu Hotels s.p.a.» ai sensi della l.r. 23 giugno 
1997,n . 23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 no-
vembre 2010, è stato approvato il piano di recupero «Park Hotel 
Casimiro» presentato dalla ditta «Blu Hotels s.p.a.», riguardante 
l’ampliamento della struttura alberghiera esistente in via Porto 
Portese, mappale 480. 

Si informa che la suindicata deliberazione del Consiglio co-
munale, con i relativi allegati è depositata nella segreteria co-

munale in libera visione al pubblico durante gli orari di apertura 
al pubblico.

Il piano di recupero, assume efficacia dalla data di pubbli-
cazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia.
San Felice del Benaco, 4 febbraio 2011

Il responsabile del servizio
Mara Bonomelli

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Approvazione definitiva delle delibere nn. 64 e  65 del 23 
dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICA
che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1997;
Il Consiglio comunale ha approvato definitivamente i seguen-

ti provvedimenti:
Delibera n. 64 del 23 dicembre 2010 – Approvazione definitiva 

variante al PRG. – Soc. Lemonville srl.
Delibera n. 65 del 23 dicembre 2010 – Approvazione definitiva 

piano di recupero con compensazione volumetrica – Bergomi 
Federico. 

Toscolano Maderno, 11 febbraio 2011
Il responsabile del servizio

Nicola Zanini

LA.I.CA SRL - Sarezzo (BS)
Pubblicazione sentenza n. 255/2009 reg. sen. del TAR di Brescia 
(sezione prima)

N.00417/2005 REG.RIC.  
N.00255/2009 REG. SEN.
N.00417/2005 REG. RIC.
N.01221/2005 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente 
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 417 del 2005, proposto 
da:

LA.I.CA SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. Innocenzo Gor-
lani e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso i medesimi lega-
li in Brescia , via Romanino 16;

contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall’a. Marco 

Cederle, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in 
Brescia, via Cipro 30;

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Ka-
tiuscia Bugatti, Magda Poli e Gisella Donati, con domicilio eletto 
presso quest’ultima in Brescia, corso Zanardelli 38;

Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2005, propo-
sto da:

LAICA SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorla-
ni e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso i medesimi legali 
in Brescia, via Romanino 16;

contro
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Ka-

tiuscia Bugatti, Magda Poli e Gisella Donati, con domicilio eletto 
presso quest’ultima in Brescia , corso Zanardelli 38;

nei confronti di 
COMUNE DI BORGOSATOLLO, rappresentato e difeso dall’avv. 

Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in 
Brescia, viale Stazione 37;

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 417 del 2005:
– della deliberazione del consiglio regionale n. 7/1114 del 25 

novembre 2004, con la quale è stato approvato il nuovo piano 
cave della Provincia di Brescia per i settori sabbie e ghiaie;

– della deliberazione della giunta provinciale n. 471 del 15 ot-
tobre 2001, con la quale è stato approvato lo schema di propo-
sta del nuovo piano cave per i settori sabbie e ghiaie;
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– della deliberazione del consiglio provinciale n. 30 del 27 set-
tembre 2002, con la quale è stata adottata in via definitiva la 
proposta del nuovo piano cave per i settori sabbie e ghiaie ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 della LR 8 agosto 1998 n. 14;

quanto al ricorso n.1221 del 2005:
– del provvedimento del direttore dell’Area Ambiente della 

Provincia n. 1795 del 20 giugno 2005, con il quale è stata respin-
ta la richiesta di ampliamento dell’attività estrattiva di sabbia e 
ghiaia nella cava in località Fornelli nel Comune di Borgosatollo;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della provincia di Brescia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di 

Borgosatollo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2008 il 

dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente Laica srl, azienda che opera da molti anni nel 

settore estrattivo, è proprietaria di alcuni terreni situati in località 
Fornelli nel Comune di Borgosatollo, dove viene svolta sia attività 
di cava per l’estrazione di inerti sabbiosi-ghiaiosi sia la lavorazio-
ne di tali inerti per la successiva commercializzazione.

2. Per chiarire i termini della controversia è necessario pre-
mettere che l’attività di scavo si colloca in zona pianeggiante, 
originariamente agricola, posta tra il centro abitato e il torrente 
Garza e caratterizzata dalla presenza di due bacini separati da 
un setto divisorio naturale. Per comodità di esposizione, ripren-
dendo la terminologia utilizzata talvolta dalle parti nei contat-
ti intercorsi, i bacini si possono definire «lago grande»(quello a 
nord) e «lago piccolo»(quello a sud). Nelle vicinanze si trova an-
che un terzo bacino, che però è estraneo alle questioni oggetto 
di ricorso.

3. Nel previgente piano cave della Provincia di Brescia appro-
vato dalla Regione con DCR n 4/1969 del 21 marzo 1990 era 
previsto un ambito estrattivo denominato cava di produzione 
n.5 (CP5) che comprendeva il lago grande, una porzione del 
setto divisorio e alcuni terreni attorno al lago grande (comples-
sivamente i mappali n.2-3-313-314-318-365-372-377). L’area per 
lo stoccaggio e la lavorazione del materiale inerte (pesa, uffici, 
betonaggio) si trovava al di fuori della CP5 , sul lato ovest del 
lago piccolo (mappali n.24°-270-367). Tra l’area di stoccaggio 
e il lago piccolo sono state edificate anche delle abitazioni re-
sidenziali (mappali n.215-216). La superficie della CP5 era di cir-
ca 130.000 mq e aveva una potenzialità complessiva stimata 
di 1.000.000 mc di materiale (da scavare a un ritmo di 120.000 
mc annui per 8 anni e 4 mesi). Era ammesso lo scavo in falda 
per una profondità massima di 25 metri. Al termine dell’attività 
di scavo era previsto il recupero ambientale con destinazione 
naturalistica e ricreativa (pesca sportiva).

4. Con riferimento al’’originario piano cave del 1990 la ricor-
rente ha ottenuto dalla Provincia due autorizzazioni allo scavo 
(rispettivamente in data 21 aprile 1992 per un volume comples-
sivo di 600.000 mc, e in data 10 settembre 1997 per un volume 
complessivo di 210.000 mc). In seguito la Provincia ha accor-
dato alla ricorrente due proroghe dell’ultima autorizzazione 
(rispettivamente in data 12 settembre 2000 e 8 giugno 2001) 
al fine di consentire il completamento dell’attività di recupero 
ambientale.

5. La Regione ha approvato con DCR n. 6/1159 del 3 marzo 
1999 una revisione del piano cave che per la CP5 ha introdotto 
le seguenti innovazioni: estensione della durata dell’attività di 
scavo a 10 anni (con produzione annua confermata in 120.000 
mc), ampliamento dell’area di scavo con l’aggiunta di alcuni 
terreni a est e a sud del lago piccolo (mappali n. 27- 38 - 42 - 50 
- 51 - 83 - 98 - 101 - 136 - 145 - 146), elevazione a 35 metri della 
profondità di scavo.

6. Sulla base della revisione del piano cave del 1999 la Pro-
vincia con determinazione dirigenziale n.1915 del 10 dicembre 
2011 ha autorizzato la ricorrente a scavare ulteriori 299.900 mc 
di materiale in 3 anni nel lago grande (sui mappali n. 2 - 3 - 27 
- 38 - 42 - 313 - 314 - 318 - 365p - 372 - 377). La suddetta deter-
minazione ha anche approvato il nuovo progetto di recupero 
ambientale (contenuto negli allegati n.3 e 3°) che sostituisce 
quello elaborato in precedenza. Nel progetto è previsto tra l’altro 

il mantenimento e il recupero del setto divisorio tra i due laghi. 
A questa autorizzazione provinciale si collega la convenzione 
sottoscritta il 4 dicembre 2001 dalla ricorrente e dal Comune di 
Borgosatollo ai sensi dell’art. 15 della LR 8 AGOSTO 1998 n. 14. Tra 
gli obblighi assunti dalla ricorrente (art. 3) rientrano i seguenti: 
esecuzione a proprie spese del progetto di recupero ambien-
tale, demolizione delle strutture al servizio della cava e ricollo-
camento aziendale al termine dell’attività di scavo, limitazione 
della profondità di scavo a 30 metri, realizzazione di un nuovo 
accesso alla cava per agevolare l’accesso al centro sportivo 
comunale. Al Comune è stata inoltre riconosciuta (art. 5) la fa-
coltà di ottenere la cessione a valore di esproprio dell’area po-
sta a sud del centro sportivo comunale (mappali n. 2 - 3 - 313 
- 314 - 318 - 365p - 372 - 377 - 378) al termine dell’attività di recu-
pero ambientale.

7. La scadenza dell’autorizzazione n.1915/2001 è stata pro-
rogata dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 4853 
del 16 dicembre 2004. Il nuovo termine è fissato il 16 dicembre 
2005. Nella richiesta di proroga, formulata il 15 settembre 2004, 
la ricorrente evidenziava che l’attività estrattiva era stata tempo-
raneamente sospesa per la sostituzione della draga idraulica: 
al momento della richiesta di proroga rimanevano da scavare 
nel lago grande circa 240.000 mc già autorizzati. A questa prima 
proroga ne sono seguite altre, precisamente il 3 luglio 2006, il 16 
luglio 2007 e il 26 maggio 2008. Quest’ultima proroga ha fissato 
la nuova scadenza al 30 settembre 2008 per lo scavo di circa 
23.000 mc già autorizzati.

8. Nel periodo 2001 - 2004 si è svolta la procedura di appro-
vazione del nuovo piano cave della Provincia di Brescia per i 
settori sabbie e ghiaie. Lo schema di proposta del piano è stato 
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 471 del 
15 ottobre 2001. A questa ha fatto seguito la deliberazione del 
consiglio provinciale n. 30 del 27 settembre 2001, che ha adotta-
to in via definitiva la proposta ai sensi dell’art. 7 comma 6 della 
LR 14/1998. L’approvazione definitiva è stata disposta dalla Re-
gione con DCR n. 7/1114 del 25 novembre 2004 (pubblicata sul 
BURL del 25 gennaio 2005). Nella nuova versione del piano cave 
la CP5 è stata sostituita dall’ATEg22, che insiste per la maggior 
parte della superficie su un diverso sedime. In particolare è sta-
ta cancellata tutta l’area corrispondente al lago grande (v. so-
pra al punto 3) e la parte dell’ampliamento del 1999 a sud del 
lago piccolo (ossia i mappali n.50-51-83-98-101-136-145-146). Il 
perimetro dell’ATE g22 include ora i l lago piccolo e il lato meri-
dionale del setto divisorio (mappali 26 - 152), la parte dell’am-
pliamento del 1999 a est del lago piccolo (mappali n. 27-38-42); 
l’area a ovest del lago piccolo dove si trovano le abitazioni resi-
denziali (mappali n. 215 - 216), l’area contigua di stoccaggio e 
lavorazione (mappali n. 24b - 360 - 366). Dalla cartografia risulta 
in sintesi che l’ATEg22 si estende dal confine sud della ex CP5 e 
ha come elementi principali il lago piccolo e i terreni a est e a 
ovest dello stesso.

9. Nel corso della procedura di approvazione del nuovo pia-
no cave la ricorrente e il Comune di Borgosatollo hanno presen-
tato delle osservazioni con opposti obiettivi. Nella fase provincia-
le la ricorrente ha chiesto l’inserimento di una destinazione finale 
meno penalizzante sotto il profilo dei vincoli espropriativi (anzi-
ché «uso ricreativo e verde pubblico attrezzato» è stata proposta 
la formula «uso ricreativo e verde privato attrezzato di interesse 
pubblico»), mentre il Comune ha chiesto l’individuazione di una 
data finale rigida per l’attività di scavo e la previsione di un pro-
getto di recupero comprendente la zona di vecchia escavazio-
ne concordato con il Comune stesso. La Provincia mediante la 
deliberazione consiliare n. 30/2002 ha respinto la richiesta della 
concorrente e ha parzialmente accolto quella del Comune pre-
vedendo l’elaborazione di un progetto di recupero concordato 
esteso alla zona di vecchia escavazione. Nella fase regionale la 
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni chiedendo la rein-
troduzione nell’ATEg22 dell’area del lago grande, la possibilità 
di abbattere il setto divisorio tra i due laghi , il riconoscimento di 
una volumetria pari a 1.800.000 mc, la destinazione finale quale 
«uso ricreativo e verde privato attrezzato di interesse pubblico», e 
l’inserimento di altre aree a sud per il trasferimento degli impianti 
nella fase di recupero ambientale. Tali richieste, ribadite anche 
durante l’audizione presso la VI commissione consiliare in da-
ta 11 febbraio 2004, sono state respinte. Tuttavia nella scheda 
dell’ATEg22 è stata inserita dalla Provincia e confermata dalla 
Regione una prescrizione (la quarta) che, pur non essendo for-
mulata in modo ineccepibile, può essere intesa come ricerca di 
un equilibrio tra le esigenze di natura ambientale del Comune 
e quelle di natura economica della ricorrente (v. infra ai punti 
10 e 23).

10. Il nuovo piano cave attribuisce all’ATEg22 le seguenti 
caratteristiche:superficie di 113.926 mq, volume complessi-
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vo stimato pari a 1.000.000 mc (e stessa quantità di materia-
le estraibile in 10 anni), profondità massima di scavo pari a 35 
metri, destinazione finale a uso ricreativo e verde pubblico at-
trezzato. Sono poi formulate alcune prescrizioni conformative del 
progetto di gestione produttiva dell’ATE: realizzazioni di barriere 
vegetali a est a ovest con funzione di schermatura e abbatti-
mento acustico, realizzazione di un nuovo accesso all’area di 
cava più a sud di quello attuale lungo via Ferri per liberare dal 
traffico pesante la strada di collegamento con il centro sportivo 
comunale, mantenimento di una fascia di rispetto di 20 metri 
dal corso d’acqua Fontana Balera sul lato sud. La quarta pre-
scrizione, di particolare rilievo per la decisione sui fatti di causa, 
stabilisce testualmente che il progetto di gestione produttiva 
dovrà prevedere quanto segue:»lo sfruttamento del giacimento 
residuo preordinato a conseguire gli obiettivi di recupero, com-
prendente le zone di vecchia escavazione, concordato con l’AC 
di Borgosatollo;tale progetto definirà gli assetti e le caratteristi-
che del ripristino ambientale ai sensi dell’art. 39 della LR 14/98. 
Gli impianti a servizio dell’attività di cava andranno smantellati 
al termine dell’attività estrattiva».

11. Contro i provvedimenti provinciali e regionali di adozione 
e approvazione del nuovo piano cave la ricorrente ha proposto 
impugnazione con atto notificato il 25 marzo 2005 e depositato 
il 5 aprile 2005 (ricorso n. 417/2005). Le censure si possono sin-
tetizzare come segue: a) irragionevolezza, in quanto sono state 
stralciate aree ancora produttive (lago grande) e sono state 
inserite aree non sfruttabili perché occupate da abitazioni resi-
denziali o già esaurite in seguito a vecchie escavazioni, oltretut-
to con gli oneri derivanti dalla necessità di rivedere la viabilità al 
servizio della cava e con l’imposizione di un vincolo a tutela di 
un fontanile ormai prosciugato; b) violazione degli art.5 e 6 del-
la LR 14/1998 e dei criteri regionali di formazione dei piani cave 
(DGR n. 6/41714 del 26 febbraio 1999), in quanto nel disegnare 
l’ATEg22 non si sarebbe tenuto conto né della consistenza del 
giacimento esistente (lago grande) né dell’attività estrattiva in 
corso; c) difetto di istruttoria, in quanto le osservazioni della ricor-
rente non sarebbero state adeguatamente contro dedotte, né 
relativamente all’utilità di comprendere nell’area di scavo an-
che il lago grande (dove vi sarebbero ulteriori 850.000 mc di ma-
teriale estraibile) né per quanto riguarda la destinazione finale 
dell’intera area (lago grande e lago piccolo) al termine dell’atti-
vità estrattiva; d) disparità di trattamento, perché all’ATEg22 non 
sarebbe stata concessa la possibilità di scavare una quantità di 
materiale economicamente adeguata, a differenza di quanto 
previsto a favore di altre società estrattive storicamente insedia-
te nel territorio provinciale; e) violazione degli art. 7 e 8 della LR 
14/1998, perché la Provincia ha adottato in via definitiva il piano 
cave in data 27 settembre 2002, a oltre 60 giorni dal perveni-
mento dell’ultimo parere (8 luglio 2002), e la giunta regionale ha 
deliberato la sua proposta oltre il termine di 120 giorni dal perve-
nimento del piano adottato dalla Provincia; f) travisamento dei 
fatti, perché la quarta prescrizione della scheda dell’ATEg22 fa 
riferimento all’area del lago grande come a una cava cessata, 
mentre si tratta di un’area dove l’escavazione è ancora in corso. 
La ricorrente ha inltre chiesto il risarcimento del danno conse-
guente all’impossibilità di proseguire nell’attività estrattiva e di 
ammortizzare gli investimenti effettuati. L’importo della perdita 
economica è quantificato in € 4.590.000. La Regione e la Pro-
vincia si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del 
ricorso.

12. In data 23 e 26 luglio 2004 la ricorrente ha chiesto rispetti-
vamente al Comune e alla Provincia l’autorizzazione all’amplia-
mento dell’attività estrattiva nel lago grande in prosecuzione di 
quanto previsto con la determinazione dirigenziale n. 1915/2001 
(v. sopra al punto 6). Dal progetto depositato presso il Comu-
ne il 23 luglio 2004 risulta che si tratta di una quantità ulteriore 
di materiale pari a circa 60.000 mc, da scavare principalmente 
in una porzione del setto divisorio tra i due laghi. Mentre era in 
corso l’esame della richiesta di ampliamento la ricorrente ha 
chiesto e ottenuto la proroga di un anno dell’autorizzazione n. 
1915/2001 (v. sopra al punto 7). Le trattative con il comune per 
l’ampliamento non hanno dato esito positivo. Nell’incontro del 
20 settembre 2004 il Comune ha proposto di scavare gli ulteriori 
60.000 mc, oltre ad altri 60.000 mc, aumentando la profondità 
di scavo del lago grande senza interessare il setto divisorio. Il 
Comune ha poi rinnovato l’interesse all’acquisto dell’area del 
lago grande a valore di esproprio e ha formulato alcune ipotesi 
di quantificazione del prezzo. All’incontro del 5 ottobre 2004 la 
ricorrente ha però insistito per la localizzazione originaria dello 
scavo lungo il setto divisorio. In conseguenza della contrap-
posizione insanabile tra privato e amministrazione comunale 
spettava alla Provincia il potere di scegliere tra la concessione 
dell’ampliamento (con fissazione degli obblighi per il cavatore 

ai sensi dell’art. 15 comma 4 della LR 14/1998) e la reiezione del-
la richiesta. La Provincia con determinazione dirigenziale n.  1795 
del 20 giugno 2005 ha deciso per questa seconda soluzione e 
ha respinto la richiesta di ampliamento, da un lato per contrasto 
con il progetto di recupero accettato dalle parti e allegato alla 
determinazione dirigenziale n. 1915/2001 (che in corrisponden-
za del setto divisorio prevede una linea di costa a morfologia ir-
regolare e il mantenimento sulla sommità di una fascia pianeg-
giante con posa di essenze arboree) e dall’altro per contrasto 
con il nuovo piano cave, che esclude l’area in questione dal 
perimetro dell’ATEg22.

13. Contro il diniego di ampliamento la ricorrente ha presen-
tato impugnazione con atto notificato il 18 agosto 2005 e depo-
sitato il 6 ottobre 2005 (ricorso n. 1221/2005). Le censure si posso-
no così sintetizzare: a) violazione degli art. 7 e 10 - bis della legge 
7 agosto 1990 n. 241 per mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento e dei motivi ostativi; b) travisamento dei presup-
posti, in quanto la quarta prescrizione della scheda dell’ATEg22 
consentirebbe lo sfruttamento del giacimento residuo nella zo-
na di vecchia escavazione in vista dell’attività di recupero; c) 
ancora travisamento in relazione al progetto di recupero allega-
to all’autorizzazione n. 1915/2001, che dovrebbe essere inteso 
come non vincolo immodificabile ma come quadro generale 
suscettibile di modifiche in relazione allo svolgimento concreto 
dell’attività estrattiva. La Provincia e il Comune si sono costituiti 
chiedendo la reiezione del ricorso.

14. Il TAR di Brescia con ordinanza istruttoria n. 154 del 12 di-
cembre 2007, pronunciata in relazione a entrambi i ricorsi, ha 
chiesto alla Provincia di trasmettere una relazione corredata di 
apposita cartografia per illustrare il sedime della vecchia cava 
(CP5) e della nuova cava (ATE g22)nonché la capacità estrat-
tiva della nuova cava tenendo conto dello sfruttamento avve-
nuto in passato e dell’attuale utilizzazione dei luoghi. Il direttore 
dell’Area Ambiente e il responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni 
Cave hanno ottemperato depositando la relazione in data 22 
aprile 2008. nella relazione si premette che la stima della poten-
zialità estrattiva dell’ATEg22 effettuata in sede di elaborazione 
del nuovo piano cave (1.000.000 mc) si basa un calcolo ge-
ometrico che tiene conto di tutta la superficie dell’ambito, e 
quindi anche dell’area di stoccaggio, del sedime delle abitazio-
ni residenziali e dell’area parzialmente intaccata in passato da 
attività estrattiva. In sintesi la relazione distingue all’interno dell’A-
TEg22 quattro zone, a ciascuna delle quali è associata un colo-
re: a) zona gialla, corrispondente al lago piccolo e alle aree a 
est dello stesso, parzialmente intaccata da precedenti escava-
zioni, nella quale si presume una volumetria pari a 400.000 mc 
(stima coerente con quella della indicata dalla ricorrente nel 
progetto di gestione produttiva presentato il 22 gennaio 2008); 
b)zona gialla barrata, corrispondente alla porzione del mappa-
le n. 152 non occupata dal lago piccolo, già sfruttata in passato 
ma con riserve stimate di circa 150.000 mc (secondo il proget-
to di gestione produttiva della ricorrente si tratterebbe invece di 
un’area completamente esaurita e poi tombata); c) zona az-
zurra, corrispondente alle abitazioni residenziali (mappali 215 - 
216) e alla strada di accesso da via S. Francesco, nella quale 
si stima la possibilità di scavare u quantitativo di circa 70.000 
mc; d) zona verde, corrispondente all’area per lo stoccaggio e 
la lavorazione del materiale inerte (mappali n. 24° - 270 - 267), 
nella quale è ipotizzata la presenza di circa 280.000 mc di mate-
riale (secondo il progetto di gestione produttiva della ricorrente 
si tratterebbe anche in questo caso di un’area completamente 
esaurita e poi tombata). La relazione osserva che ulteriore mate-
riale potrebbe essere recuperato per circa 350.000 mc qualora 
si scavasse interamente il setto divisorio tra i due laghi, che per 
la porzione meridionale rientra nell’ATEg22 (la stima è contenu-
ta nel progetto di gestione produttiva della ricorrente). Secon-
do i firmatari della relazione la quarta prescrizione della scheda 
dell’ATEg22 imporrebbe alla ricorrente e al Comune di raggiun-
gere n’intesa sia per lo sfruttamento del giacimento residuo sia 
per il recupero definitivo del sito.

15. In corso di causa la Provincia con determinazione diri-
genziale n. 2214 del 26 maggio 2008 ha approvato il progetto di 
gestione produttiva dell’ATEg22 presentato dalla ricorrente il 22 
gennaio 2008. l’approvazione non determina conseguenze per 
i ricorsi in esame, in quanto il punto 3 del deliberato fa espres-
sa riserva di modifiche in esito all’impugnazione del piano ca-
ve da parte della ricorrente. Con determinazione dirigenziale 
n. 3240 del 21 agosto 2008 la Provincia ha autorizzato lo scavo 
di un quantitativo complessivo di 419.555 mc con scadenza 24 
gennaio 2015. In base alla denuncia di esercizio della ricorren-
te presentata alla Provincia e al Comune in data 10 settembre 
2008 l’inizio dell’attività di scavo è stato fissato per il 17 settem-
bre 2008. anche questi atti si intendono condizionati all’esito del 
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presente giudizio e non implicano acquiescenza da parte della 
ricorrente.

16. Mentre si concludeva il procedimento di autorizzazione al-
lo scavo nell’ATEg22 la Provincia con nota del 29 agosto 2008 ha 
comunicato ex art. 10 — bis della legge 241/1990 i motivi ostativi 
alla quinta proroga dell’autorizzazione n. 1915/2001 per lo scavo 
nel lago grande dopo le quattro già concesse (v. sopra al punto 
7). Non sembra tuttavia che questo elemento sopravvenuto pos-
sa interferire con i ricorsi in esame. In primo luogo si osserva che 
trattandosi di un atto infraprocedimentale non vi è ancora un 
interessa attuale all’impugnazione. Inoltre lo scavo in questione 
riguarda il fondo del lago grande e non il setto tra i due laghi 
che costituisce oggetto del diniego impugnato nel ricordo n. 
1221/2005, la cui definizione è quindi tuttora necessaria.

17. Così riassunti gli elementi principali della vicenda è ora 
possibile esaminare nel merito i due ricorsi, che per l’evidente 
connessione delle questioni proposte devono essere trattati 
congiuntamente, come già avvenuto in occasione dell’ordinan-
za istruttoria n. 154/2007.

18. Iniziando con il ricorso n. 417/2005, si ritiene che vada 
esaminato con precedenza il quinto motivo, in quanto incentra-
to sugli aspetti procedurali dell’approvazione del nuovo piano 
cave. Gli argomenti della ricorrente non sono condivisibili. Tutti 
i termini previsti dagli art. 7 e 8 della LR 14/1998 di cui è lamen-
tata la violazione (adozione definitiva del piano cave oltre 60 
giorni dal pervenimento dell’ultimo parere, deliberazione della 
proposta di piano da parte della giunta regionale oltre il termine 
di 120 giorni dal pervenimento del piano adottato dalla Provin-
cia) sono ordinatori e sollecitatori. Il loro decorso non priva le 
amministrazioni del potere di completare la sequenza procedi-
mentale, in quanto è nell’interesse pubblico che il piano cave 
sia approvato, seppure in ritardo, ma legittima gli interessati a 
proporre ricorso contro il silenzio.

19. gli altri cinque motivi del ricorso n. 417/2005 possono 
essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano specifi-
camente i contenuti del nuovo piano cave, ma devono essere 
riorganizzati e divisi in due gruppi:da un lato gli argomenti che 
riguardano lo stralcio del lago grande, dall’altro gli argomenti 
che interessano altre prescrizioni del nuovo piano cave.

20. Per quanto riguarda lo stralcio del lago grande il cen-
tro della controversia risiede nell’interpretazione della quarta 
prescrizione della scheda dell’ATEg22. La cartografia esclude 
in effetti il lago grande (v. sopra al punto 8) ma la quarta pre-
scrizione lo coinvolge nuovamente in quanto zona di vecchia 
escavazione.

21. Occorre considerare che se effettivamente il nuovo pia-
no cave avesse del tutto eliminato l’area del lago grande si 
sarebbero determinate delle distorsioni. Come si è accertato in 
seguito all’ordinanza istruttoria (v. sopra al punto 14) il perimetro 
dell’ATEg22 non è in grado di fornire il quantitativo di 1.000.000 
mc indicato dal piano cave. Di fatto sono scavabili solo la zo-
na gialla e quella gialla barrata per un quantitativo massimo 
di 550.000 mc. È significativo che l’autorizzazione rilasciata dalla 
Provincia il 21 agosto 2008 riguardi un volume complessivo di so-
li 419.555 mc (v. sopra al punto 15). Lo scavo nella zona azzurra, 
dove insistono le abitazione residenziali, comprometterebbe la 
stabilità e la fruibilità di questi edifici. Appare del resto incongruo 
che un’area ormai stabilmente approntata all’uso residenziale 
sia inserita come scavabile in un ambito estrattivo. Parimenti 
non è ragionevole utilizzare nel calcolo del volume estraibile la 
zona verde dove si trovano gli impianti di stoccaggio e lavora-
zione, in quanto senza tali aree pertinenziali la coltivazione della 
cava non sarebbe in concreto possibile. È vero che si potrebbe 
anche ipotizzare di far ruotare la collocazione degli impianti di 
stoccaggio e lavorazione all’interno dell’ATEg22 spostandoli nel-
le zone dove lo scavo è completato, ma questo presupporrebbe 
oneri aggiuntivi e una serie di problemi (demolizione della ca-
bina ENEL, rifacimento della viabilità , aggravio del successivo 
recupero ambientale) di cui il piano cave avrebbe dovuto oc-
cuparsi. Problemi analoghi si porrebbero se venisse utilizzata a 
questo scopo l’area a sud del lago piccolo inserita nella CP5 
ma stralciata dall’ATEg22 (v. sopra al punto 8). Occorre poi con-
siderare che la porzione più a ovest dell’ATEg22 è già stata inte-
ressata da attività di scavo in passato, e pertanto è verosimile 
(pur non essendo stati fatti specifici carotaggi) che io materiale 
rinvenibile sia (almeno in parte) quello utilizzato per il ritomba-
mento della vecchia cava. La stessa relazione della Provincia 
prodotta in sede istruttoria evidenzia lo sfruttamento dell’area 
gialla barrata. Indicazioni sullo svolgimento di attività estrattiva 
tra il 1960 e il 1980 a nord di via S. Francesco sono contenute 
nella «relazione storiografica» depositata dalla ricorrente il 5 apri-
le 2005 (doc. 5). Sono coerenti con questa ricostruzione storica 

le tre dichiarazioni di ex dipendenti della Società Cooperativa 
Muratori di Borgosatollo depositate il 24 settembre 2008, che at-
testano lo scavo e il successivo tombamento della zona azzurra 
e della zona verde.

22. D’altra parte il lago grande dispone ancora di riser-
ve estrattive sfruttabili .La ricorrente le ha quantificate in circa 
850.000 mc (v. relazione tecnica depositata il 18 ottobre 2007). 
La stima appare eccessiva, ma si può convenire sul fatto che le 
riserve presenti sono significative. Come si è visto sopra al punto 
12 la richiesta dell’ampliamento dell’attività estrattiva nel lago 
grande presentata dalla ricorrente il 23 e 26 luglio 2004 e respin-
ta dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 1795/2005 
(oggetto del ricorso n. 1221/2005) riguardava una quantità di 
materiale pari a 60.000 mc. Nell’incontro del 20 settembre 2004 
il Comune, contrario a intaccare il setto divisorio, ha suggerito 
di estrarre 120.000 mc esclusivamente dal lago grande aumen-
tando la profondità di scavo. Il solo setto divisorio secondo una 
stima fatta propria dalla Provincia (v. sopra al punto 14) potreb-
be fornire materiale per 350.000 mc. Occorre precisare che il 
volume effettivamente scavabile sul fondo del lago grande è 
limitato da quanto previsto nella convenzione del 4 dicembre 
2001 (v. sopra al punto 6) e in particolare dall’obbligo di fermare 
lo scavo a 30 metri di profondità. Solo il Comune attraverso una 
nuova convenzione, potrebbe consentire di raggiungere il livello 
previsto dal piano cave. Occorre sottolineare inoltre che il setto 
divisorio ricade in parte nell’ATEg22. Pur con queste precisazioni 
risulta però evidente l’interesse estrattivo residuo della zona del 
lago grande.

23. Non avrebbe quindi nessun significato economico la scel-
ta di collocare l’ambito estrattivo dove non si può scavare e di 
stralciare aree ancora produttive. Una simile soluzione potrebbe 
essere giustificata solo in presenza di situazioni di fragilità am-
bientale, che tuttavia non sono evidenziate nel caso in esame. 
Per evitare di desumere dal nuovo piano cave conseguenze irra-
gionevoli è necessario leggere la quarta prescrizione nel senso 
di ritenere ancora possibile lo sfruttamento del lago grande in 
quanto giacimento residuo. Questa interpretazione trova con-
ferma nella formula utilizzata, che menziona espressamente la 
zona di vecchia escavazione (da identificare con la ex CP5). An-
che il contesto offre indicazioni coerenti. La quarta prescrizione, 
come le altre, è riferita al progetto di gestione produttiva dell’A-
TEg22: si tratta dunque di una direttiva destinata a valere non 
solo per il recupero ambientale ma per la stessa attività estrat-
tiva. In altri termini lo sfruttamento estrattivo dell’ATEg22 è asso-
ciato allo sfruttamento del giacimento residuo presente nella ex 
CP5 e in particolare nel lago grande. Viane in questo modo co-
stituita una simmetria tra escavazione e recupero: come la pri-
ma riguarda sia il lago grande (per il residuo) sia il lago piccolo 
così anche il secondo deve essere unitariamente programmato 
e realizzato per l’intera superficie interessata dallo scavo.

24. In definitiva il limite di 1.000.000 mc può essere riferito al 
complesso delle aree della vecchia CP5 (quantomeno quelle 
effettivamente oggetto di scavo come il lago grande) e del nuo-
vo ATEg22. In questo modo l’aspettativa economica della ricor-
rente bilancia l’utilità riconosciuta al Comune nella convenzio-
ne del 4 dicembre 2001 (v. sopra al punto 6) dove si prevede la 
facoltà di acquistare a valore di esproprio l’area occupata dal 
lago grande e dalle rive dello stesso una volta terminato lo sfrut-
tamento e il recupero ambientale. Questo non significa automa-
ticamente che i volumi non reperibili nel lago piccolo possano 
essere scavati nel lago grande (oltretutto, come si è visto sopra 
al punto 22, solo il Comune potrebbe autorizzare la ricorrente a 
superare il limite di 30 metri nel lago grande assunto conven-
zionalmente), tuttavia offre alla Provincia il quadro di riferimento 
entro il quale devono essere valutati i progetti di scavo del lago 
grande, del setto divisorio, del lago piccolo e delle restanti aree 
dell’ATEg22.

25. L’interpretazione del nuovo piano cave esposta sopra 
ai punti 20-24 accoglie in modo sostanziale una parte degli 
argomenti della ricorrente ma formalmente rende superflua 
una pronuncia di annullamento. L’unico profilo su cui occorre 
intervenire attraverso un annullamento parziale è l’inciso della 
quarta prescrizione della scheda dell’ATEg22 che subordina la 
prosecuzione dell’attività estrattiva nel lago grande all’intesa 
con il Comune. Occorre precisare che la Regione, recependo 
l’indicazione contenuta nel piano adottato dalla Provincia, ha 
operato un inquadramento normativo improprio, in quanto ha 
richiamato l’art. 39 della LR 14/1998, che disciplina il riassetto 
delle cave cessate, omettendo di considerare anche l’art. 42 
comma 4 della LR 14/1998, che consente la prosecuzione delle 
autorizzazioni allo scavo rilasciate prima dell’approvazione del 
piano cave. È vero che quest’ultima norma stabilisce la prose-
cuzione «fino alla loro scadenza», ma non è esclusa la possibilità 
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di proroghe (e in effetti, come si è visto sopra al punto 7, la Pro-
vincia ha prorogato l’autorizzazione allo scavo nel lago grande 
fino al 30 settembre 2008, ben oltre l’entrata in vigore del nuovo 
piano cave). Non si tratta quindi di una cava cessata ma di una 
cava ancora in attività, sia pur transitoriamente. Occorre poi sot-
tolineare che la disciplina dell’attività estrattiva nel lago grande 
è contenuta nella quarta prescrizione destinata a disciplinare il 
progetto di gestione produttiva dell’ATEg22. Pertanto, trattando-
si di una cava ancora produttiva e collegata operativamente 
a un nuovo ambito estrattivo, della disciplina dell’art. 39 della 
LR 14/1998 può essere utilizzato soltanto il secondo periodo del 
comma 1, il quale attribuisce alla competenza delle Province 
l’autorizzazione all’asportazione di materiale dalle cave cessate 
che siano ricomprese nel piano cave provinciale in vigore. Per 
il resto la disciplina è necessariamente, per ragioni di omoge-
neità, quella del nuovo ambito estrattivo , di cui la vecchia cava 
diventa un pertinenza. Si osserva d’altra parte che per le cave 
propriamente cessate l’art. 39 comma 2 della LR 14/1998 richia-
ma le disposizioni della medesima legge regionale. Coerente-
mente la Regione nei criteri approvati con la DGR n. 6/41714 
del 26 febbraio 1999 disciplina i lavori di scavo ex art. 39 della LR 
14/199R rinviando a quanto previsto dall’art. IS della LR 14/1998. 
Lo scavo nelle cave cessate non è quindi considerato diverso 
dalla normale attività estrattiva.

26. In base alle considerazioni svolte sopra al punto 25 si deve 
quindi ritenere applicabile anche allo sfruttamento residuo del 
lago grande l’art. 15 comma 4 della LR 14/1998, che subordina 
il rilascio dell’autorizzazione provinciale alla stipula di una con-
venzione tra cavatore e amministrazione comunale ma consen-
te di superare il mancato accordo tramite un intervento della 
Provincia. La quarta prescrizione della scheda dell’ATEg22 pre-
vede invece soltanto l’obbligo di convenzione tra le parti, e in 
questo modo attribuisce di fatto al Comune un potere di veto 
sull’attività estrattiva nel lago grande. Questa previsione è illegit-
tima perché altera i rapporti tra i soggetti pubblici e privati senza 
consentire una sintesi a livello provinciale che tenga conto sia 
degli interessi ambientali sia di quelli economici legati alla colti-
vazione del giacimento residuo.

27. Le censure del ricorso n. 417/2005 che contestano altri 
aspetti del piano cave (fascia di rispetto, viabilità, destinazione 
finale) non sono condivisibili.

28. L’imposizione di una fascia di rispetto di 20 metri dal corso 
d’acqua Fontana Balera sul lato sud dell’ATEg22 è una limitazio-
ne corretta perché fondata su ragioni ambientali. L’attestazione 
del Comune del 12 agosto 2004 (doc. 7 - 8 della ricorrente nel 
ricorso n. 1221/2005) afferma che questo corso d’acqua costi-
tuisce un corridoio ecologico fondamentale per l’ ecosistema 
locale, in quanto è ricco di essenze arboree (talune pregiate). Il 
tatto che la falda negli ultimi anni si sia abbassata, con la con-
seguente riduzione o scomparsa dell’acqua superficiale, non è 
sufficiente per negare protezione a un luogo che conserva an-
cora un valore ambientale.

29. Una precisazione deve essere fatta per il problema ella 
viabilità. Come si è visto sopra al punto 21 l’onere di intervenire 
sulla viabilità sarebbe sproporzionato se l’attività estrattiva fosse 
limitata all’ATEg22 e vi fosse la necessità di far ruotare le aree di 
scavo in tale ambito. Non è però condivisibile la tesi secondo 
cui l’attuale viabilità realizzata dalla ricorrente sarebbe immo-
dificabile. In realtà la ricorrente attraverso la convenzione del 4 
dicembre 2001 (v. sopra al punto 6) ha già assunto l’impegno 
di realizzare un nuovo accesso per rendere più sicuro il transito 
verso il centro sportivo. Tale impegno, collegato all’attività estrat-
tiva nella ex CP5, rimane efficace anche dopo l’approvazione 
del nuovo piano cave, in quanto la nuova disciplina consente 
ancora lo scavo nel lago grande e pertanto non vengono me-
no le condizioni che ne regolano lo svolgimento. La scheda dell’ 
ATEg22 ribadisce quindi correttamente a carico della ricorrente 
un onere che fa parte del giusto bilanciamento degli interes-
si pubblici e privati coinvolti. Le modalità di realizzazione della 
nuova strada, qualora non si raggiungesse un accordo tra le 
parti, saranno definite dalla Provincia negli atti di autorizzazione 
dell’attività estrattiva tenendo conto sia della programmazione 
urbanistica del Comune sia delle facoltà estrattive riconosciute 
nella presente sentenza.

30. Per quanto riguarda poi la destinazione finale una volta 
ultimata la fase di recupero ambientale, la ricorrente non ha 
un’aspettativa protetta a ottenere dal piano cave una pre-
visione che le consenta di rimanere insediata nella stessa zo-
na riciclando la propria attività aziendale in un altro settore. A 
maggior ragione non può sottrarsi all’obbligo di smantellare gli 
impianti utilizzati per l’attività estrattiva. L’art. 6 comma 1 lett. e) 
della LR 14/1998 stabilisce che i piani cave devono tenere conto 

prioritariamente delle attività già esistenti. Se l’attività insediata 
è quella estrattiva deve essere tutelato l’interesse a proseguire 
con ulteriori estrazioni, ma quando la cava è ormai recuperata 
sotto il profilo ambientale si determina una soluzione di conti-
nuità che legittima altre scelte programmatorie. L’imposizione 
(a efficacia differita) di un vincolo espropriativo costituito dalla 
destinazione finale a uso ricreativo e verde pubblico attrezzato 
(v. sopra a1 punto 10) è espressione di un corretto utilizzo della 
discrezionalità urbanistica. La destinazione a uso pubblico con 
espropriazione delle aree di scavo oggetto di riassetto ambien-
tale è del resto considerata la normale evoluzione del percorso 
di sfruttamento estrattivo dall’art. 15 comma 2 della LR 14/1998. 
Tale norma prevede che nella convenzione tra cavatore e am-
ministrazione comunale possa essere inserito I’impegno del pri-
mo a cedere le aree di proprietà. Una simile clausola, come si è 
visto sopra al punto 6, è contenuta anche nella convenzione del 
4 dicembre 2001: la ricorrente si è impegnata a cedere a valore 
di esproprio l’area corrispondente al lago grande. L’obbligo è 
tuttora efficace, e seppure riferito al solo lago grande è in con-
traddizione con la volontà di conservare la proprietà delle aree 
scavate espressa dalla ricorrente nella procedura di approva-
zione del nuovo piano cave.

31. L’interpretazione del piano cave qui assunta per la 
decisione del ricorso n. 417/2005 ha rilievo anche ne1 ricor-
so n. 1221/2005, in quanto la determinazione dirigenziale n. 
1795/2005 con la quale la Provincia ha respinto la richiesta di 
ampliamento dell’attività estrattiva nel lago grande giustifica ta-
le diniego proprio con la sopravvenienza del nuovo piano cave, 
oltre che con la necessità di far rispettare gli accordi presi dalle 
parti circa l’attività di recupero ambientale.

32. II primo motivo di censura, incentrato sulla mancata co-
municazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi 
(questi ultimi necessari essendo all’epoca già in vigore l’art. 10 - 
bis della legge 241/1990 introdotto dall’art. 6 della legge 11 feb-
braio 2005 n. 15), non ha da solo un rilievo sufficiente a condurre 
all’annullamento del provvedimento impugnato. Le garanzie 
procedimentali hanno lo scopo di permettere un effettivo con-
fronto tra l’amministrazione e i privati anteriormente all’adozione 
di un provvedimento, in modo che non siano trascurati elementi 
istruttori utili per la decisione finale. Di conseguenza la perdita di 
tali garanzie si trasformi in una censura di travisamento dei fatti 
che deve essere esaminata in combinazione con i rilievi attinen-
ti al merito della vicenda.

33. Il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 1221/2005 pos-
sono essere trattati congiuntamente, in quanto le rispettive ar-
gomentazioni convergono nella dimostrazione dei nuovi pre-
supposti giuridici che renderebbero possibile lo scavo, anche 
integrale, dei setto divisorio tra il lago grande e il lago piccolo. La 
tesi della ricorrente può essere accolta, con alcune precisazioni.

34. Occorre partire dalle considerazioni svolte sopra ai punti 
20 - 26 sulla possibilità di effettuare attività estrattiva in entrambi 
i laghi. Prima dell’approvazione del nuovo piano cave l’attività 
di recupero ambientale non poteva che riguardare la superficie 
della CP5, il cui perimetro comprendeva solo la parte settentrio-
nale del setto. Pertanto non vi erano ragioni per discostarsi dal 
progetto di recupero ambientale allegato all’autorizzazione n. 
1915/2001. Si può convenire sul fatto che il progetto, approva-
to all’inizio dell’attività di scavo, non deve essere inteso in senso 
rigido ma può essere adattato in via interpretativa, senza neces-
sità di una rinegoziazione formale, alle esigenze derivanti dalla 
situazione concreta dei luoghi dopo lo scavo. Tuttavia gli obiet-
tivi del recupero ambientale non possono essere modificati uni-
lateralmente da una delle parti. Nello specifico, finché solo una 
porzione del setto divisorio era coinvolta nell’ambito estrattivo, 
il recupero ambientale doveva essere diretto a salvaguardare 
e recuperare questa striscia di terreno. Una volta introdotto l’A-
TEg22 lo scenario è però cambiato radicalmente con la qua-
lificazione dell’intero setto divisorio come zona estrattiva: nella 
parte settentrionale perché ricompreso nella zona di vecchia 
escavazione e nella parte meridionale perché inserito nell’A-
TEg22. In questo modo è venuto meno il presupposto su cui si 
fondava il progetto di recupero ambientale allegato all’autoriz-
zazione n. 1915/2001, il quale ha così perso efficacia. Una con-
ferma è rinvenibile direttamente nella quarta prescrizione della 
scheda dell’ATEg22, dove si parla, al futuro, di un nuovo progetto 
che definirà gli assetti e le caratteristiche del ripristino ambienta-
le. Tale progetto dovrà necessariamente raccordarsi con quello 
che interesserà le nuove aree oggetto di scavo: in definitiva vi 
sarà un unico progetto per l’intera superficie interessata a qua-
lunque titolo dall’attività estrattiva (v. sopra al punto 23). Da tutto 
questo consegue che il problema del setto divisorio deve essere 
affrontato in sede amministrativa su una base diversa rispetto 
al passato. Più precisamente la possibilità di scavare in tutto o 
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in parte quest’area non può più essere esclusa a causa degli 
accordi intervenuti in precedenza tra la ricorrente e il Comune 
ma solo se, in esito a nuovi approfondimenti tecnici, l’elimina-
zione del setto divisorio dovesse risultare di ostacolo al recupe-
ro ambientale complessivo delle aree inserite nella ex CP5 e 
nell’ATEg22. Al di fuori di questa ipotesi l’unica altra circostanza 
idonea a impedire lo scavo dei setto divisorio è il rischio del veri-
ficarsi di danni all’ ambiente o alla sicurezza pubblica nel corso 
dell’attività di scavo, limite implicito in ogni operazione avente 
un impatto significativo sul territorio. Il diniego oggetto di impu-
gnazione deve quindi essere annullato. La ricorrente e il Comu-
ne in sede di elaborazione di una nuova convenzione, o la Pro-
vincia nell’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 15 comma 4 della 
LR 14/1998, dovranno riesaminare la situazione coerentemente 
con quanto appena esposto in vista di una nuova pronuncia 
sulla richiesta di scavo.

35. In conclusione il ricorso n. 417/2005 deve essere accolto 
limitatamente alla parte della quarta prescrizione della sche-
da dell’ATEg22 che sostanzialmente subordina alla volontà del 
Comune la prosecuzione dell’attività di scavo nel lago grande 
senza richiamare il potere della Provincia di cui all’art. 15 com-
ma 4 della LR 14/1998. Per gli altri aspetti i1 ricorso deve essere 
respinto, nel senso che sulla base dell’interpretazione del nuovo 
piano cave esposta sopra ai punti 20 - 26 non sono necessarie 
ulteriori pronunce di annullamento. Correlativamente è accer-
tata come fondata l’aspettativa della ricorrente a proseguire lo 
scavo nell’area del lago grande. Una tale formula è satisfattiva 
dell’interesse della ricorrente con riferimento alla futura attività 
estrattiva. Per il passato si osserva che la Provincia ha prorogato 
l’autorizzazione allo scavo nel lago grande molto oltre il termine 
di approvazione del nuovo piano cave (v. sopra al punto 7). La 
pendenza del giudizio non ha poi impedito lo svolgimento del-
la procedura finalizzata alla coltivazione dell’ATEg22 e neppure 
l’inizio dell’attività di scavo in tale ambito (v. sopra al punto 15), 
e quindi non pub ritenersi danneggiata né la programmazione 
degli investimenti né la gestione dell’azienda. Di conseguenza 
la domanda di risarcimento deve essere respinta. Il ricorso n. 
1221/2005 deve essere accolto sulla base delle considerazioni 
svolte sopra al punto 4 e pertanto la determinazione provincia-
le n. 1795/2005 è annullata. La complessità di alcune questioni 
consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti in 
entrambi i ricorsi.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezio-

ne staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, acco-
glie parzialmente il ricorso n. 417/2005 e accoglie il ricorso n. 
1221/2005, come precisato in motivazione. Respinge la doman-
da di risarcimento danni.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità 

amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 

ottobre 2008 con 1’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario
Mauro Pedron, primo Referendario,Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 febbraio 2009

(art.55, l. 27/04/0982, n. 186)
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Provincia di Como
Provincia di Como
R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di 
derivazione di acqua dal torrente Telo nei comuni di Laino, 
Claino con Osteno, Ramponio Verna, per uso idroelettrico, 
presentata il 18 marzo 2010 dalla Società K2Energy Italia S.r.l.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio risorse ter-
ritoriali (Settore ecologia e ambiente della provincia di Como), 
competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di 
concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Orazio Privitera, residente a Roma, via Mingazzini 

n. 5, in qualità di Amministratore unico della Società K2Energy 
Italia S.r.l. con sede legale a Monza, via Italia n. 46, C.F. e P.IVA 
05902200962, ha presentato domanda il 18 marzo 2010, integra-
ta e modificata il 2 settembre 2010, rispettivamente agli atti prot. 
n. 13777 e n. 41741, per ottenere la concessione di derivazione 
di acqua dal torrente Telo di Osteno, ad uso idroelettrico, nel 
territorio dei comuni di Claino con Osteno (CO), Laino e Ram-
ponio Verna, con opera di presa alla quota di 461,37 m s.l.m 
(coordinate Gauss-Boaga: X=1506436 Y=5094274). e restituzione 
nel torrente medesimo, alla quota di 333,76 m s.l.m. (coordinate 
Gauss-Boaga: X=1505845 Y=5093315).

La portata media richiesta è pari a 527 l/s (5,27 moduli medi), 
quella massima è di 1550 l/s (15,50 moduli massimi), per un vo-
lume massimo di prelievo annuo di 16.619.472 mc; il salto utile è 
di 127,61 m e la potenza nominale richiesta è di 659,32 kW.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la provincia 
di Como - Servizio risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso i comuni di Claino con 
Osteno, Laino e Ramponio Verna.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL potranno essere presentate memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla provincia o al comune.
Como, 16 febbraio 2011

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Provincia di Como
R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di 
derivazione di acqua dal canale di restituzione della centrale 
idroelettrica di S. Pietro Sovera in comune di Corrido, per uso 
idroelettrico, presentata il 21 aprile 2010 dalla Società Energia 
Futuro S.r.l.

La dott. sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse Ter-
ritoriali (Settore Ecologia e ambiente) della Provincia di Como, 
Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Marco Bissi, residente a Teglio (SO) in via Runcasc n. 

1, in qualità di Presidente della Società Energia Futuro S.r.l. aven-
te sede a Sondrio (SO) in via Parravicini n. 4 (P.I. 00896960143) 
ha presentato domanda il 21 aprile 2010, integrata il 23 settem-
bre 2010, rispettivamente agli atti prot. n. 20298 e n. 45037, per 
ottenere la concessione di derivazione di acqua, ad uso idroe-
lettrico, dal canale di restituzione della centrale idroelettrica di 
San Pietro Sovera sita nel comune di Corrido (CO) con punto di 
presa alla quota di 309,16 m slm (coordinate Gauss-Boaga: X= 
1511079 Y= 5099175) e la restituzione delle acque turbinate nel 
torrente Cuccio alla quota di 293,72 m slm.

La portata media richiesta è di 830,00 l/s (8,30 moduli) e 
quella massima di 1260 l/s (12,60 moduli), corrispondenti ad un 
volume di prelievo annuo di 26.174.880 mc, per produrre, me-
diante un salto utile di 15,34 m, la potenza nominale media pari 
a 124,83 kW. 

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso gli uffici del Comune di 
Corrido.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL potranno essere presentate, alla Provincia o ai 
Comuni sopra citati, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.
Como, 16 febbraio 2011

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Comune di Menaggio (CO)
Accordo di programma ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, tra i Comuni di Grandola ed Uniti (CO), Menaggio 
(CO), Carlazzo (CO), finalizzato a disciplinare il concorso dei 
soggetti competenti all’esecuzione delle opere all’interno del 
territorio Plis Val Senagra (Parco di interesse sovracomunale 
Val Senagra) denominate: lavori di manutenzione della 
strada della valle Senagra e opere di completamento di tratto 
fino all’Alpe Pisnera - e all’espletamento delle procedure 
connesse

PREMESSO 
– che i Comuni di Grandola ed Uniti, Plesio e Menaggio con 

rispettive deliberazioni dei propri Consigli comunali hanno ap-
provato lo studio di fattibilità, linee guida programmatiche, gli 
obiettivi strategici e la forma di gestione finalizzati all’istituzione e 
riconoscimento di un parco di interesse sovracomunale, ai sensi 
della l.r. 5 gennaio 200, n. 1 nella Val Sanagra;

– che sono state individuate, in attuazione del citato studio di 
fattibilità, le aree da inserire all’interno del perimetro del parco 
«Val Sanagra» e ciascun comune, con propria deliberazione del 
Consiglio Comunale e precisamente:

– Grandola ed Uniti – delib. n. 16 del 19 luglio 2003;
– Plesio – delib. n. 9 del 12 giugno 2003;
– Menaggio – delib. n. 5 del 5 marzo 2004 
Ha approvato i confini del parco relativi al proprio territorio di 

competenza addivenendo, in tal modo, ad una proposta uni-
taria di perimetrazione del parco «Val Sanagra» nonché ai fini 
costitutivi dell’Ente Gestore; 

– che con deliberazione del Consiglio comunale di Menag-
gio n. 3 del 15 febbraio 2005 è stata revocata parzialmente la 
deliberazione del Consiglio comunale di Menaggio, n. 5 del 5 
marzo 2004 , con la quale si prendeva atto del recesso dalla 
stessa convenzione del Comune di Plesio ; 

– che con deliberazione del Consiglio comunale di Menag-
gio n. 4 del 15 febbraio 2005 è stata approvata la nuova con-
venzione per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovra-
comunale «Val Senagra» tra i Comuni di Grandola ed Uniti e 
Menaggio; 

– che con successive deliberazioni delle rispettive Giunte co-
munali di Grandola ed Uniti e Menaggio sono stati designati i 
rappresentanti presso il comitato consultivo «Parco Val Senagra» 
– art. 10 della Convenzione ;

– che con deliberazione del Consiglio della Provincia di Co-
mo n. 83/27914 del 30 giugno 2005 è stato riconosciuto il Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale «Val Senagra»;

– che con deliberazione del Consiglio comunale di Menag-
gio n. 11 del 3 marzo 2009 è stata approvata la modifica all’art. 8 
– Comitato di gestione – della convenzione tra i comuni di Gran-
dola ed Uniti e Menaggio; 

– che il Comune di Carlazzo con nota prot. 1142 del 15 feb-
braio 2011 ha comunicato, in esecuzione della propria delibera-
zione consigliare n. 5 del 29 gennaio 2009 l’individuazione della 
propria area territoriale da inserire nel Parco Val Sanagra, defi-
nita dalla tavola 14.1 del documento di piano del PGT, nonché 
l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione di 
area protetta denominata «Parco Locale di Interesse sovraco-
munale Val Sanagra» . La perimetrazione del parco risulta inseri-
ta nel piano di governo del territorio (PGT) apporvato con deli-
bera di Consiglio comunale n. 3 del 11 gennaio 2010.

– che ai sensi dell’art. 3 – Scopi – Finalità e funzioni della stes-
sa convenzione è intenzione delle amministrazioni comunali e 
di conseguenza del comitato di gestione e il comitato consulti-
vo del Parco Val Sanagra, formulare istanza di finanziamento sul 
bando regionale 2010 – l.r. n. 25/2007- Interventi regionali in fa-
vore delle popolazioni dei territori montani – per la realizzazione 
dei lavori denominati: lavori di manutenzione della strada della 
Val Senagra e opere di completamento di tratto fino all’Alpe 
Pisnera;

– che d’intesa tra gli enti interessati si è proceduto alla reda-
zione di un progetto preliminare dei lavori di manutenzione della 
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strada della Val Senagra e opere di completamento di tratto fino 
all’Alpe Pisnera, dell’importo complessivo di euro 170.000,00=;

– che i lavori previsti nel rispetto delle linee guida del costitui-
to Parco della Val Sanagra hanno l’obiettivo precipuo:

– di conseguire lo sviluppo della viabilità agro-forestale e 
di fruizione, con i relativi punti di sosta e di osservazione, me-
diante l’uso di materiali congrui all’ambiente a basso impatto 
ambientale;

– il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, 
storico e architettonico, incluse le aree di pertinenza;

–  ...
– che il Comune di Grandola ed Uniti, in qualità di soggetto 

Capo convenzione, in considerazione dei tempi ristretti legati 
alla presentazione dell’istanza di finaziamento dei lavori, inten-
de dare delega al Comune di Menaggio per la redazione ed 
approvazione di tutte le fasi di progetto, delle istanze di finanzia-
mento nonché di tutte le fasi successive legate all’esecuzione 
dell’opera ed in sostanza il Comune di Menaggio assumerebbe 
le funzioni di stazione appaltante in nome e per conto dei Co-
muni di Grandola ed Uniti e di Carlazzo; 

– che gli obiettivi e le problematiche sin qui esposte rispondo-
no a bisogni e interessi di cui sono titolari e al contempo portato-
ri gli enti locali aderenti alla convenzione per la gestione del Par-
co Val Sanagra, per il soddisfacimento dei quali i soggetti testé 
citati intendono agire in maniera concorde e solidale.

Tutto ciò premesso e considerato, appare pertinente alla re-
alizzazione delle opere in argomento e all’espletamento delle 
procedure a tal fine necessarie, il ricorso allo strumento negozia-
le dell’accordo di programma, come previsto ai sensi del d.lgs. 
267/00, articolo 34, per la definizione dei programmi di interventi 
che richiedano l’azione coordinata ed integrata di comuni, di 
province e/o altri soggetti pubblici, assicurando con ciò il co-
ordinamento delle azioni e la determinazione dei tempi, delle 
modalità e di ogni altro adempimento connesso. 

Il Comune di Grandola ed Uniti, i comuni di Menaggio e di 
Carlazzo convengono pertanto di stipulare ai sensi del d.lgs 18 
agosto 2000, n. 267, articolo 34, il presente accordo di program-
ma, come di seguito articolato.

Art. 1 - Oggetto
Con il presente accordo, il Comune di Menaggio è delega-

to ad approvare il progettio preliminare, definitivo ed esecutivo, 
dallo stesso Ente sviluppato, relativo ai lavori di manutenzione 
della strada della Val Senagra e opere di completamento di trat-
to fino all’Alpe Pisnera di cui si allega il progetto preliminare.
Contestualmente, le parti disciplinano i rispettivi compiti nell’e-
secuzione degli interventi di cui al comma precedente e nell’e-
spletamento delle procedure amministrative ad essi collegate.

Art. 2 - Soggetti partecipanti
Partecipano al presente accordo, condividendone le previsio-

ni, i seguenti soggetti:
– il Comune di Grandola ed Uniti, Comune Capo-convenzio-

ne del «Parco Val Sanagra»; 
- Il Comune di Menaggio aderente alla convezione per la 

Gestione del «Parco Val Sanagra», nonché soggetto delega-
to dal Comune Capo Convenzione per le funzioni di stazione 
appaltante.

– il Comune di Carlazzo, in qualità di Ente proprietario di una 
parte di territorio potenzialmente da includere nel Parco Val Sa-
nagra in considerazione dell’istanza formulata con nota proto-
collo n. 1142 del 5 febbraio 2011, tenuto conto che a seguito 
dell’adozione d proprio PGT, tale territorio risulta già incluso nello 
stesso Parco Val Sanagra;

Art. 3 - Costo e cofinanziamento dell’opera
I lavori di manutenzione della strada della Val Senagra e ope-

re di completamento di tratto fino all’Alpe Pisnera, dell’importo 
complessivo di euro 170.000,00= , saranno così finanziati: 

– per euro 101.000,00= con richiesta di finanziamento sul 
bando regionale 2010 – l.r. n. 25/2007- Interventi regionali in favo-
re delle popolazioni dei territori montani; 

– per euro 69.000,00= con cofinanziamento in parti uguali 
pari ad euro 23.000,00= per ciascun comune facente parte del 
presente accordo di programma ;

Art. 4 - Esecuzione delle opere
Il Comune di Menaggio, in qualità di Ente delegato dal Co-

mune capo-convenzione – Grandola ed Uniti e portatore dell’in-
teresse prevalente alla realizzazione delle opere già menzionate 
afferenti il Parco Val Sanagra, assicura le funzioni proprie della 
stazione appaltante e in particolare:

a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l’ap-
palto dei lavori, l’esecuzione e la direzione degli stessi, l’affida-
mento dell’incarico di coordinatore in fase di esecuzione, il 
collaudo, oltre a tutte le altre poste a suo carico dal presente 
accordo di programma;

b) le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi degli 
articoli 7 e 8 del d.p.r. 554/99 e degli articoli 10 e 119 del d.lgs 
163/2006.
Ai Comuni facenti parte del presente accordo e comproprieta-
ri dei territori del parco val senagra è attribuita la proprietà dei 
lavori di manutenzione della strada della val Senagra e opere 
di completamento di tratto fino all’Alpe Pisnera , oggetto del pre-
sente accordo. 

Art. 5 - Varianti urbanistiche
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l’adozione dei 

progetti definitivi di cui al precedente art. 1, il presente accor-
do non comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni 
interessati, nel caso in cui gli interventi siano in contrasto con i 
PRG.
Di conseguenza, le variazioni a detti strumenti saranno perfezio-
nate secondo il procedimento di cui all’art. 25, l.r. 12/2005, ferma 
restando la successiva ratifica dei Consigli comunali, ai sensi 
dell’art. 34, comma 4, d. lgs 267/00.

Art. 6 - Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino 

all’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del col-
laudo tecnico amministrativo, fatto salvo quanto previsto all’ar-
ticolo 8.

Art. 7 - Commissione di vigilanza
La commissione di vigilanza è composta come segue:
– sindaco del Comune di Menaggio o suo delegato, anche 

in rappresentanza del Comune Capo Convenzione del Parco 
Val Sanagra e del Comune di Carlazzo; 

– Il sindaco di Menaggio presiede la commissione e ha l’one-
re di convocazione. La convocazione è obbligatoria su istanza 
di uno o più fra i soggetti che la compongono. 

Art. 8 - Inadempienze
In caso di inadempienze dei soggetti partecipanti dichiarate 

in esito a idoneo procedimento di messa in mora, il sindaco di 
Grandola ed Uniti – capo convenzione del Parco Val Sanagra 
può disporre interventi surrogatori per l’attivazione di procedure 
sostitutive nonché per la risoluzione dell’accordo stesso. 

Art. 9 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo di program-

ma valgono le norme di cui al d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Menaggio, 15 febbraio 2011

Il sindaco del comune di Grandola ed Uniti 
Il sindaco del comune di Menaggio 

Il sindaco del comune di Carlazzo

Comune di Orsenigo (CO)
Avviso di approvazione dell’indivduazione del reticolo idrico a 
supporto degli sturmenti di pianificazione urbanistica, ai sensi 
della dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 

Il resposabile del settore urbanistica avvisa che con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 2 del 31 gennaio 2011 è stata appro-
vata definitivamente, con procedura di variante al PRG di cui alla 
l.r. n. 23/1997, l’individuazione del reticolo idrico minore a supporto 
degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi della dgr n. 
7/7868 del 25 gennaio 2002.

Il responsabile del settore urbanistica
Il sindaco

Licia Viganò
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Comune di Pianello del Lario (CO)
Eliminazione del minimo impegnato (canone) alle utenze 
uso domestico, del servizio acquedotto. Approvazione nuovo 
sistema tariffario per fasce di consumo e applicazione della 
quota fissa.

LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1) di approvare la sopra riportata proposta di deliberazio-
ne avente ad oggetto: - «Eliminazione del minimo impegnato 
(canone) alle utenze, uso domestico, del servizio acquedotto. 
Approvazione nuovo sistema tariffario per fasce di consumo e 
applicazione della quota fissa» - come di seguito sinteticamente 
riportate:

Quota fissa
da mc. 0 a mc. 1.200  € 7,70947 x 1,0831 = € 8,35013;
da mc 1.201 a mc. 6.000 € 12,84910 x 1,0831 = € 13,91686;
da mc. 6.001 a mc. 18.000 € 34,26426 x 1,0831 = € 37,11162;
oltre mc. 18.001 € 68,52854 x 1,0831 = € 74,22326
Tariffe acquedotto
1^ fascia - tariffa agevolata, comprenderà i consumi idrici re-

gistrati da mc. 0 a mc.72 a detti consumi sarà applicata la tariffa 
di canone (€ 0,10329 al mc.+ iva al 10%); 

2^ fascia - tariffa base, comprenderà, i consumi idrici registrati 
da mc.73 a mc. 108 a detti consumi sarà applicata la tariffa di 
canone (€ 0,13170 al mc.+ iva al 10%);

3^ fascia - tariffa p1, comprenderà, i consumi idrici registrati 
da mc.109 a mc. 162 a detti consumi sarà applicata la tariffa di 
canone (€ 0,18231al mc.+ iva al 10%); 

4^ fascia - tariffa p2, comprenderà, i consumi idrici registrati 
da mc.163 a mc. 216 a detti consumi sarà applicata la tariffa di 
canone (€ 0,20762 al mc.+ iva al 10%); 

5^ fascia - tariffa p3, comprenderà, i consumi idrici registrati 
oltre i mc. 217 a detti consumi sarà applicata la tariffa di canone 
(€ 0,23292 al mc.+ iva al 10%); 

2) fornire idonea indicazione ed indirizzo ai competenti settori 
dell’ente per l’applicazione dei criteri e delle prescrizioni conte-
nute nelle deliberazioni CIPE richiamate in premessa e per l’ado-
zione dei conseguenti atti di gestione finalizzati alla attuazione 
del nuovo sistema tariffario.

3) di dare atto che l’incremento decorrerà dal 1 luglio 2010;
4) di dare atto altresì che la Camera di commercio di Como 

ha effettuato le verifiche di competenza, prendendo atto senza 
osservazioni dell’aumento delle tariffe;

5) di incaricare l’ufficio preposto alla pubblicazione del pre-
sente deliberato sul Bollettino ufficiale della regione lombardia 
(BURL);

6) dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente 
eseguibile.

Il  segretario comunale 
Franco Lucia

Comune di Turate (CO)
Approvazione definitiva della variante urbanistica semplificata 
sull’immobile di via S. Giuseppe n. 4 

Il Capo area gestione del territorio rende noto che in data 17 
dicembre 2010 il Consiglio comunale con propria deliberazio-
ne n. 43 ha proceduto all’approvazione definitiva della «varian-
te urbanistica semplificata sull’immobile di via S. Giuseppe n. 4 
in ambito di zona omogenea A consistente nella modifica del 
grado di intervento da ristrutturazione conservativa e interven-
ti coordinati a ristrutturazione integrativa e allineamento fili di 
gronda». 

(Ai sensi dell’art. 25 comma 1 bis della l.r. 12/2005 ex l.r. 
23/1997 art. 2 comma 2 lettera d). 

Il capo area gestione del territorio
 Angelo Sabbadin
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
S.C.S. Servizi Locali Srl intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da 3 pozzi ad uso igienico 
ed irrigazione aree verdi e sportive in comune di Crema

La S.C.S. Servizi Locali Srl in data 14 gennaio 2011 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare 
acqua sotterranea mediante 3 pozzi, di cui uno già esistente, in 
Comune di Crema posti tutti sul fg. 12 mapp. 427 nella misura di 
medi mod. 0,0228 per uso igienico, medi mod. 0,0048 per uso ir-
rigazione aree verdi e sportive e massimi mod. 0,77 per uso igie-
nico ed irrigazione aree verdi e sportive.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Crema 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 2 marzo 2011

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Errata corrige - Rilascio di variante alla concessione di grande 
derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo al Consorzio 
della Roggia Morgola nei comuni di Pianengo, Sergnano, 
Crema e Campagnola Cremasca – Regolamento regionale 
n. 2/06

SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE 
In riferimento alla richiesta di variante alla concessione di 

grande derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso ir-
riguo fatta dal Consorzio della Roggia Morgola nei comuni di 
Pianengo, Sergnano, Crema e Campagnola Cremasca, pubbli-
cata sul Burl – Serie inserzioni e concorsi n. 51 del 22 dicembre 
2010, si rettifica con quanto segue:

Ufficio competente del provvedimento finale: Competente or-
gano della Regione Lombardia.

Si avvisa che i termini per la presentazione di osservazioni 
o domande tecnicamente incompatibili restano validi quelli 
espressi nella precedente pubblicazione.
Cremona, 2 marzo 2011

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Ferrari Luigi e Francesco s.s. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso 
antincendio in comune di Persico Dosimo

La Ferrari Luigi e Francesco s.s. in data 11 novembre 2010 ha 
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di 
Persico Dosimo posto sul fg. 6 mapp. 24 nella misura di massimi 
mod. 0,12 per uso antincendio.

Ufficio competente per il provvedimento finale: provincia di 
Cremona - Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-

blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la provincia di 
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il comune di Persico 
Dosimo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona 2 marzo 2011

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal 
Consorzio Rogge Nuova Oldovina Villanova Malpensata 
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua 
sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Casalmorano

Il Consorzio Rogge Nuova Oldovina Villanova Malpensata in 
data 2 aprile 2009 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 
pozzo in Comune di Casalmorano posto sul fg. 1 mapp. 71 nella 
misura di medi mod. 0,3166 e massimi mod. 0,95 per uso irriguo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Casal-
morano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 2 marzo 2011

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comune di Calvatone (CR)
Messa a disposizione di piano attuativo mediante programma 
integrato di intervento adottato ad iniziativa privata, non 
avente rilevanza regionale, in variante al PGT ed al PTCP, in 
merito alla realizzazione di attività polifunzionale di parco 
canile, rifugio per animali abbandonati e randagi, pensione, 
recupero e riabilitazione di animali selvatici e/o esotici, clinica 
e fisioterapia veterinaria ed attività connesse e complementari 
alle funzioni principali e del parere ambientale motivato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la l.r. n° 12/05; 
Visto il decreto in data 27 gennaio 2011 prot. n°375 con cui 

l’Autorità Competente VAS e l’Autorità Procedente, esprimevano 
parere ambientale motivato;

Vista la d.c.c.n°2 del 31 gennaio 2011 di adozione di piano 
attuativo mediante programma integrato di intervento (PII) ad 
iniziativa privata, non avente rilevanza regionale, in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Calvatone 
ed al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), in 
merito alla realizzazione di attività polifunzionale di parco canile, 
rifugio per animali abbandonati e randagi, pensione, recupero 
e riabilitazione di animali selvatici e/o esotici, clinica e fisiotera-
pia veterinaria ed attività connesse e complementari alle funzio-
ni principali, in Comune di Calvatone;

RENDE NOTO
che il piano attuativo mediante programma integrato di in-

tervento ad iniziativa privata, non avente rilevanza regionale, in 
variante al PGT. ed al PTCP. in merito alla realizzazione di attività 
polifunzionale di parco canile, rifugio per animali abbandonati 
e randagi, pensione, recupero e riabilitazione di animali selvatici 
e/o esotici, clinica e fisioterapia veterinaria ed attività connes-
se e complementari alle funzioni principali, così come adotta-
to, comprensivo di tutti gli allegati è a disposizione del pubblico 
presso gli Uffici comunali. 

I medesimi documenti sono consultabili sul sito Web www.
comune.calvatone.cr.it e sul sito della RUP della Provincia di 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Cremona, e depositati presso la segreteria comunale per trenta 
giorni di calendario consecutivi dal 02 marzo 2011 al 31 marzo 
2011.

La presentazione di osservazioni sarà possibile per trenta gior-
ni di calendario consecutivi a partire dal 1 aprile 2011 al 30 apri-
le 2011.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.T.C. nelle ore d’uffi-
cio e/o previo appuntamento.
Calvatone, 2 Marzo 2011

Il responsabile dell’area tecnica
Braga Luca

Comune di Casalmaggiore (CR)
Deliberazione consiliare n. 33 del 15 luglio 2010. Declassamento 
strada vicinale denominata Viazzola della Motta

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di declassare la strada vicinale denominata «Viazzola del-
la Motta», omissis, da strada vicinale ad uso pubblico a strada 
agraria interpoderale di proprietà privata per complessivi ml 500 
circa  

OMISSIS

Comune di Vaiano Cremasco (CR)
Avviso approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AVVISA 

che, il nuovo regolamento edilizio comunale, adottato con 
deliberazione consigliare n. 102 del 22 ottobre 2010 è stato de-
finitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 2 del 2 febbraio 2011, esecutiva ai sensi di legge.

Si segnala che il nuovo regolamento edilizio è depositato, in 
libera visione al pubblico, nella segreteria comunale a termini 
di legge. 

Chiunque può prenderne visione negli orari di apertura 
dell’ufficio.

Sarà possibile consultare il testo anche sul sito internet del co-
mune al seguente indirizzo:

www.comune.vaianocremasco.cr.it
Il presente avviso verrà pubblicato: all’albo pretorio comu-

nale, sul sito del Comune di Vaiano Cremasco, su un periodico 
locale e sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).
Vaiano Cremasco, 14 febbraio 2011

Il responsabile del servizio tecnico
Roberto Capra
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Provincia di Lecco
Comune di Bosisio Parini (LC)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) per il PGT – Prima sessione

Con la presente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni con-
tenute nella l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. in attuazione degli 
«Indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) di piani 
e programmi» approvati con Deliberazione di Consiglio Regio-
nale n. VIII/351 del 13 marzo 2007, de gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla giunta regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 diccembre 2007 ed in particolare della delibe-
ra di giunta regionale n. 8/761 del 10 novembre 2010 e relativi 
allegati,

SI RENDE NOTO
1) che con deliberazione di giunta comunale n. 50/10 si è 

proceduto all’avvio del procedimento di valutazione ambienta-
le strategica nell’ambito della redazione del piano di governo 
del territorio;

2) che con la deliberazione di giunta comunale n. 13 del 9 
febbraio 2011 si è provveduto alla nomina dell’Autorità Proce-
dente per la VAS nella persona del sindaco avv. Giuseppe Bor-
gonovo e dell’Autorità Competente nel Team Interdisciplinare 
composto dal responsabile del servizio area tecnica geom. Do-
menico Carratta e dal responsabile del procedimento delle au-
torizzazioni paesaggistiche Geom. Stefano DOSSENA;

3) che la Conferenza di valutazione sarà articolata in almeno 
due sedute precedute da una sessione introduttiva: 
 la prima seduta tesa da illustrare la ricognizione dello sta-

to di fatto e dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli 
obiettivi; 
 la seconda seduta conclusiva per la formulazione della va-

lutazione ambientale finale del piano. 
4) che la prima sessione è convocata, congiuntamente ai 

comuni di Annone Brianza, Molteno, Rogeno e Suello, sottoscrit-
tori della convenzione per la redazione condivisa del piano di 
governo del territorio, per il giorno 4 marzo 2010, presso il «Centro 
Studi Giuseppe Parini» sito in Bosisio Parini via Andrea Appiani n. 
10, con il seguente programma:

•  Ore 9,00 1a seduta per il Comune di Annone di Brianza;

•  Ore 10,00 1a seduta per il Comune di Bosisio Parini;

•  Ore 11,00 1a seduta per il Comune di Molteno;

•  Ore 12,00 1a seduta per il Comune di Rogeno;

•  Ore 13,00 1a seduta per il Comune di Suello.
SI INVITANO

i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza 
tutta a partecipare ai momenti di confronto e coinvolgimento 
che verranno organizzati per contribuire attivamente al proces-
so decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di pre-
disposizione degli atti di piano di governo del territorio.

L’autorità procedente
Il sindaco

Giuseppe Borgonovo
L’autorità competente composta dal

 seguente team interdisciplinare
Il responsabile del servizio area tecnica

Domenico Carratta
Il responsabile del procedimento

delle autorizzazioni paesaggistiche
Stefano Dossena
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica 
- Bianchi Ezzelino - Domanda di concessione di derivazione 
di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in comune 
di Tavazzano con Villavesco (LO). Istanza prot. 32713 del 
21 ottobre 2009. Pozzo esistente avente codice utenza 
LO0111991999. Concessione rilasciata con d.d.u.o. n. 31088 
del 2001 scaduta l’11 agosto 2009 e non rinnovata

L’Az. agr. Bianchi Ezzelino, con sede a Tavazzano con Villave-
sco (LO), c.na Antegnatica, ha presentato in data 21 ottobre 
2009 con prot. prov. 32713, l’istanza per ottenere la concessione 
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo 
ad uso zootecnico ed igienico-sanitario in comune di Tavazzano 
con Villavesco (LO) con le seguenti caratteristiche: 

• ubicazione foglio 8, mappale 13 c.t. comune di Tavazzano 
con Villavesco (LO), 

• uso zootecnico ed igienico-sanitario, 

• diametro di 168 mm, 30 m profondità, portata media di 1 l/s 
pari a 0.01 moduli.

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale am-
bientale e urbanistica, U.O. Aria acqua energia, via Fanfulla n. 
14, 26900 Lodi. Eventuali domande concorrenti potranno essere 
presentate all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. Il 
presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi 
anche all’Albo Pretorio del Comune di Tavazzano con Villavesco 
(LO). Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la 
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati 
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interes-
se. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il dirigente del dipartimento 
Paola Taglietti

Provincia di Lodi
Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica - 
Domanda di rinnovo concessione per la derivazione di acque 
pubbliche sotterranee in comune di Ossago Lodigiano (LO) 
per uso zootecnico da n. 2 pozzi. Richiedente: Az. agr. Sangalli 

La società Az. agr. Sangalli, con sede a Ossago Lodigiano (LO), 
c.na Bruseda, ha presentato in data 22 dicembre 2010 con prot. 
prov. 37595 le integrazioni necessarie per il proseguo dell’istanza 
presentata in data 29 luglio 2009 prot. prov. 25291, per il rinnovo 
della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterra-
nee per uso zootecnico da n. 2 pozzi (C.U. LO0110191995) con le 
seguenti caratteristiche: 

• Pozzo 1 : ubicazione foglio 6, mappale 14 c.t. Comune di Os-
sago Lodigiano, portata media di 0.080 l/s (0.0008 moduli), 
profondità 65 m e diametro 180 mm;

• Pozzo 2 : ubicazione foglio 6, mappale 14 c.t. Comune di 
Ossago Lodigiano portata media di 0.0260 l/s (0.00026 mo-
duli) profondità 45 m e diametro 125 mm.

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento tutela territoriale, am-
bientale e urbanistica, U.O. Aria acqua energia, via Fanfulla n. 
14, 26900 Lodi. Eventuali domande concorrenti potranno essere 
presentate all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni conse-
cutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Ossago Lodigia-
no. Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la 
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati 
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interes-
se. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il dirigente del dipartimento
Paola Taglietti

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso pubblicazione delibera c.c n. 82 del 17 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
COMUNICA

che l’amministrazione comunale, con delibera di c.c. n. 82 del 
17 dicembre 2010, ha approvato l’aggiornamento delle tavole 
di azzonamento del vigente PRG su supporto informatico ai sen-
si dell’art. 4 della L. 23/1997.
Zelo Buon Persico, 31gennaio 2011

Il responsabile dell’ufficio urbanistica
Marco Chiosi

Ditta Lodigiana Recuperi Inerti S.r.l.  Codogno (LO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Lodi - progetto da realizzarsi in comune di Codogno

AVVISO AL PUBBLICO
La Ditta Lodigiana Recuperi Inerti S.r.l., con sede in Codogno 

(LO), via Togliatti, 21, C.F. e P. IVA 06290880969, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto per il nuovo 
impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non perico-
losi, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
della Provincia di Lodi, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e della l. r. n. 
20/99.

Il progetto è da realizzarsi nel comune di Codogno (LO), via 
Togliatti, 21 e prevede la messa in opera di un impianto di messa 
in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi 
tramite tecnologia soil-washing.

La documentazione relativa al progetto e lo studio prelimina-
re ambientale sono depositati per la pubblica consultazione 
presso:
la Provincia di Lodi, via Fanfulla 14, 26900 Lodi, Settore tutela terri-
toriale ed ambientale, Servizio difesa del suolo e rifiuti.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto 
via fax al numero 0371.442362.

Lodigiana Recuperi Inerti S.r.l.
Enrico Cattaneo
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Provincia di Mantova

Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - 
Ufficio demanio idrico - Domande di concessione per piccole 
derivazioni di acque pubbliche presentate dalle ditte: Soc. 
Coop Muratori Reggiolo - Comune di Monzambano/IES srl - 
Berardi Katia

IL RESPONSABILE

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-
le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale»;

Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE

1) in data 27 dicembre 2010 prot. Provincia n. 70735, il sig. Re-
buzzi Alberto, in qualità di legale rappresentante della «Associa-
zione temporanea di imprese tra Soc. Coop. Muratori Reggiolo, 
Edil Diesse Srl e UBI Leasing Spa», con sede legale in Comune di 
Reggiolo, via di Vittorio n. 2, ha presentato istanza di concessione 
per 3 piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso scambio 
termico, antincendio e potabile/igienico mediante costruzione 
di n. 3 pozzi su terreno di proprietà del Comune di Bagnolo San 
Vito, con sede legale in Comune di Bagnolo San Vito, via Roma 
n. 29, ubicati al fg. n. 3, mapp. n. 442 del Comune di Bagnolo San 
Vito, aventi rispettivamente le seguenti caratteristiche:

Pozzo scambio termico

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,0025 (l/s 0,25) e max istantanea pari a mod. 
0,0415 (l/s 4,15);

– volume annuo derivato mc.8000;

– restituzione delle acque in corpo idrico superficiale;

Pozzo antincendio

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,00001 (l/s 0,001) e max istantanea pari a 
mod. 0,06 (l/s 6);

– volume annuo derivato mc.34;

– restituzione delle acque nel canale limitrofo;

Pozzo potabile e igienico

Provincia di Mantova
Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile - Regolarizzazioni piccole derivazioni acque sotterranee in comune di Viadana.

Con atto dirigenziale n. 22/68 del 18 febbraio 2011, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
ALLEGATO «A»

Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso industriale nel comune di Viadana.

N°
ID

Denominazione
Richiedente

Indirizzo 
sede legale

P.IVA 
o 

C.F.

Indirizzo 
pozzo

n. pozzi
parz./ 

tot.

Foglio 
Mappale

Prof. 
pozzo 

m.

Prof. 
filtri 
da 

m. a 
m.

Data 
domanda 

Protocollo n°

Portata 
media 
annua 
(l/s)

Portata 
massima 

(l/s)

Uso/ 
canone 
annuo 

(€)

1 Impresa Borelli 
Ottorino & C. s.n.c.

Via Buozzi, 42 
loc. Sabbioni 
46030 - 
Viadana (MN)

01689390209
Via Leopardi 
fraz. Casaletto 
Viadana (MN)

1 1 67 
213 100 91 - 

100
01/07/2003 

51883 0,04 6,70 industriale 
2.265,96

2 SABER s.r.l.

Via Caduti sul 
Lavoro, 4 
46019 - 
Viadana (MN)

00289400202
Via Caduti sul 
Lavoro, 4 
Viadana (MN)

1 1 82 
256 39 25 - 

39
14/04/2003 

30391 0,07 1,40 industriale 
2.265,96

3 Spugnificio Bellini 
Egidio s.n.c.

Via Pangona, 
46 
fraz. Cogozzo 
46019 - 
Viadana (MN)

01410530206

Via Pangona, 
46 
fraz. Cogozzo 
Viadana (MN)

1 1 89 
633 100 94 - 

100
20/10/2005 

78385 0,21 6,50 industriale 
2.265,96

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

– portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,000634 (l/s 0,0634) e massima istantanea 
pari a mod. 0,025 (l/s 2,5);

– volume annuo derivato mc.2000;
– restituzione delle acque in fognatura comunale;
2) in data 7 dicembre 2010 prot. Provincia n. 67578, il Comune 

di Monzambano (MN) e la ditta I.E.S. S.r.l., con sede in Brescia, 
via V. Veneto, 63, hanno presentato istanza di concessione per 
una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettri-
co dal fiume Mincio in loc. Diga di Salionze del comune di Mon-
zambano (MN), su terreno ubicato al fg. n. 10, mapp. n. 64 del 
Comune di Monzambano (MN) di proprietà del Demanio pub-
blico dello Stato, avente le seguenti caratteristiche:

– portata media derivata 35.300 l/s;
– portata massima derivata 90.000 l/s;
– salto m. 5,4
– potenza nominale media kW 1868,82
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella pre-

sentata dalla ditta Idea Servizi S.r.l., con sede in comune di Pian-
cogno (BS) via Nazionale, 2/b, in data 18 giugno 2010, acquisita 
al protocollo generale della Provincia al n. 35255, pubblicata sul 
Burl – Serie avvisi e concorsi n. 45 del 10 novembre 2010.

3) in data 24 novembre 2010 prot. Provincia n. 65139, la sig.ra 
Berardi Katia, residente a Virgilio (MN), via A. Costa, 62, in qualità 
di futuro legale rappresentante della costituenda società «Gre-
en Power S.r.l.», ha presentato istanza di concessione per una 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
canale Seriola in loc. Mulino del comune di Castellucchio (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

– portata media derivata 980 l/s;
– portata massima derivata 1.200 l/s;
– salto m. 3,00
– potenza nominale media kW 29,43;
4) in data 24 novembre 2010 prot. Provincia n. 65140, la sig.ra 

Berardi Katia, residente a Virgilio (MN), via A. Costa, 62, in qualità 
di futuro legale rappresentante della costituenda società «Gre-
en Power S.r.l.», ha presentato istanza di concessione per una 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
canale Seriola Marchionale in loc. Molino del comune di Rodigo 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

– portata media derivata 1.400 l/s;
– portata massima derivata 1.800 l/s;
– salto m. 1,80
– potenza nominale media kW 24,72;
5) in data 27 gennaio 2011 prot. Provincia n. 4423, la sig.ra 

Berardi Katia, residente a Virgilio (MN), via A. Costa, 62, in qualità 
di futuro legale rappresentante della costituenda società «Gre-
en Power S.r.l.», ha presentato istanza di concessione per una 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico 
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Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - 
Ufficio demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni 
per piccole derivazioni di acque sotterranee

IL RESPONSABILE
Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;

RENDE NOTO CHE
– con atto del dirigente n. 24 del 1 febbraio 2011 è stata as-

sentita alla ditta Cisaplast S.r.l. avente sede legale in Comune 
Suzzara (MN) la variante della concessione per una piccola de-
rivazione di acque sotterranee da uso industriale ad uso igieni-
co, tramite n.  1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta 
stessa, catastalmente censito al fg. 15 mp. 187 del Comune di 
Suzzara, avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,0010 (0,10 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,032 (3,2 l/s);
– con atto del dirigente n. 23 del 01/02/2011 è stata assentita 

alla ditta Cisaplast S.r.l. avente sede legale in Comune Suzza-
ra (MN) la concessione per una piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su 
terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censi-
to al fg. 15 mp. 198 del Comune di Suzzara, avente le seguenti 
caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (0,01 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,06 (6,00 l/s);
– con atto del dirigente n. 25 del 1 febbraio 2011 è stato as-

sentito alla ditta Caseificio Sociale San Silvestro Soc coop a r.l., 
con sede in Curtatone, via V. Gementi, 5, il rinnovo della conces-
sione per una piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al fg. 24 mp. 52 del Comune 
di Curtatone avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,01(1,00 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,06 (6,00 l/s);

dal canale Tartaro in loc. Mosio del comune di Acquanegra sul 
Chiese (MN), avente le seguenti caratteristiche:

– portata media derivata 1.267 l/s;
– portata massima derivata 1.400 l/s;
– salto m. 2,82
– potenza nominale media kW 21,75.
L’ufficio competente all’istruttoria è l’ufficio demanio idrico 

del servizio acque, suolo e protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’ufficio de-
manio idrico del servizio acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul B.U.R.L. del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente av-
viso, e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 gior-
ni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.L. - Serie avvisi e 
concorsi, all’albo comunale e sul sito telematico della Provincia.
 Mantova, 18 febbraio 2011

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

– con determinazione n. 3268 del 14 febbraio 2010 è stata as-
sentita alla ditta Domus S.a.s. avente sede legale in Comune Vir-
gilio, viale Michelangelo, 16/a la concessione per una piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-
mente censito al fg. 8 mp. 22 del Comune di Virgilio, avente le 
seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,00069 (0,069 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,012 (1,2 l/s);
– con determinazione n. 3267 del 14 dicembre 2010 è stata 

assentita alla ditta Domus S.a.s. avente sede legale in Comune 
Virgilio, viale Michelangelo, 16/a la concessione per una picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico, 
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stes-
sa, catastalmente censito al fg. 8 mp. 22 del Comune di Virgilio, 
avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,00034 (0,034 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,0325 (3,25 l/s);
– con atto del dirigente n. 28 del 1 febbraio 2011 è stato as-

sentito alla ditta New Pet Food Italia S.r.l. con sede in Castiglione 
Delle Stiviere, via V. Geerra, 3/5, la concessione per una piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-
mente censito al fg. 33 mp. 7 del Comune di Castiglione Delle 
Stiviere, vente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,05(5,00 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,40 (40,00 l/s);
– con atto del dirigente n. 27 del 1 febbraio 2011 è stata as-

sentita alla ditta Burgo Group S.p.a., con sede legale in comune 
di Altavilla Vicentina, via Piave, 1, il rinnovo della concessione per 
una piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industria-
le, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno di proprietà della ditta stes-
sa, catastalmente censito al fg. 2 mp. 10 del Comune di Manto-
va, aventi le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,03 (3,00 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,17 (17,00 l/s);
– con atto del dirigente n. 26 del 1 febbraio 2011 è stata as-

sentita alla ditta Burgo Group S.p.a., con sede legale in comu-
ne di Altavilla Vicentina, via Piave, 1, il rinnovo della concessione 
per una piccola derivazione di acque sotterranee ad uso indu-
striale, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al fg. 2 mp. 10 del Comune di 
Mantova, avente le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,16 (16,00 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,17 (17,00 l/s);
– con atto del dirigente n. 59 del 9 febbraio /2011 è stata 

assentita alla ditta Apam S.p.a., con sede legale in comune di 
Mantova, via Dei Toscani, 3/c, la concessione per una piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 
1 pozzi ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastal-
mente censito al fg.43 mp. 53 b del Comune di Mantova, aventi 
le seguenti caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,00005 (0,005 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (20,00 l/s);
– con atto del dirigente n. 63 del 16 febbraio 2011 è stata 

assentita alla ditta Lacto Siero Italia S.p.a., con sede legale in 
comune di Bozzolo, via Giuseppina, 15, la variante della portata 
della concessione per una piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso industriale, tramite n. 5 pozzi ubicati su terreno di 
proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al fg.11 mp. 
121 e fg 14 mp 213 del Comune di Bozzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

– portata media giornaliera pari a moduli 0,40 (40,00 l/s);
– portata massima istantanea pari a moduli 0,50 (50,00 l/s);
Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.L. - Serie avvisi e 

concorsi.
Mantova, 22 febbraio 2011

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore ambiente - Servizio acque, suolo, protezione civile - 
Ufficio demanio idrico - Errata corrige

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO CHE

La domanda presentata in data 18 giugno 2010 prot. Provin-
cia n. 35244, da parte del sig. Gheza Elio Rosario, in qualità di 
legale rappresentante della società I.D.E.A. Servizi S.r.l., con sede 
in Piancogno (BS), via Nazionale, 2/b, per una concessione per 
una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelet-
trico dal fiume Mincio in comune di Ponti Sul Mincio, avente le 
seguenti caratteristiche:

– portata media annua, non superiore a mod. 372,00 (l/s 
372.000) portata massima pari a mod. 900 (l/s 900.000) ;

– volume annuo derivato mc 1.173.139.200;
– salto di m. 4,65
– potenza nominale media annua 1.714 kW;
pubblicata sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del 16 febbra-

io 2011, era già stata pubblicata sul Burl n. 45 del 10 novembre  
2010.

I termini per la presentazione delle eventuali domande in con-
correnza e per la presentazione di memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda restano quelli già in-
dicati nel Burl – Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 10 novembre 
2011.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 17 febbraio 2011

Il Responsabile del servizio
Sandro Bellini

Comune di Curtatone (MN)
Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del 
territorio PGT

Si rende noto che, il Consiglio comunale di Curtatone con de-
liberazione n. 65 del 10 dicembre 2010, esecutiva dal 14 febbraio 
2011, ha adottato, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i., il piano di governo del territorio. La deliberazione 
di adozione e gli atti allegati costituenti il P.G.T. sono depositati 
presso la segreteria comunale dal 2 marzo 2011 per 30 giorni 
consecutivi, affinché chiunque possa prenderne liberamente 
visione. Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del de-
posito degli atti, gli interessati potranno presentare osservazioni, 
secondo le disposizioni di legge. Tali osservazioni dovranno es-
sere redatte mediante apposito modulo da consegnare in tripli-
ce copia in carta semplice. Tutti gli atti di P.G.T. sono disponibili 
anche sui seguenti siti web: www.curtatone.it, www.cartografia.
regione.lombardia.it/pgtweb/

Il responsabile del servizio urbanistica/edilizia privata
Graziella Trippini

Comune di Curtatone (MN)
Avviso di approvazione definitiva della variante al piano 
di lottizzazione denominato «Boschetto» di area integrata 
multifunzionale, ai sensi dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Si rende noto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 
del 20 dicembre 2010, è stata approvata la variante al piano di lot-
tizzazione denominato «Boschetto» di area integrata multifunziona-
le, ai sensi dell’art. 25, comma 8 bis, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i. La deliberazione con i relativi allegati è depositata 
presso la segreteria comunale ai sensi di legge. 

Il responsabile del servizio urbanistica edilizia privata
Graziella Trippini

Comune di Felonica (MN)
Avviso di deposito di adozione piano di classificazione 
acustica del territorio comunale 

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 51 del 22 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la zonizzazione acustica del territorio comunale di Felo-
nica ai sensi della legge 447/1995 e legge regionale n. 13/2001.

La delibera e gli atti sono depositati presso la segreteria co-
munale dal 2 marzo 2011.
Felonica, 18 febbraio 2010

Il responsabile area tecnica
Admo Zecchi

Comune di Rodigo (MN)  
Approvazione definitiva variante parziale al vigente PRGC per 
«Adeguamenti percorsi ciclabili nel centro urbano di Rivalta 
sul Mincio, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2 , comma 2, lettere 
b) e c) l.r. 23/1997 e secondo la procedura di cui all’art.3 
della medesima legge» - delibera di Consiglio comunale n. 37 
del 29 novembre 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che con deliberazione di c.c. n. 23 del 27 luglio 2010, ese-

cutiva, è stato adottata variante parziale al vigente PRGC per 
«Adeguamenti percorsi ciclabili nel centro urbano di Rivalta sul 
Mincio, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2, comma 2, lettere b) e 
c) l.r. 23/1997 e secondo la procedura di cui all’art. 3 della me-
desima legge»

OMISSIS
– che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni ri-

guardanti la suddetta Variante;
OMISSIS
DELIBERA

– Di approvare definitivamente variante parziale al vigente 
PRGC per «Adeguamenti percorsi ciclabili nel centro urbano di 
Rivalta sul Mincio, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2, comma 2, 
lettere b) e c) l.r. 23/1997 e secondo la procedura di cui all’art.3 
della medesima legge», a firma dell’arch. Rosanna Moffa in qua-
lità di responsabile del servizio tecnico del comune di Rodigo 
(MN), adottato con deliberazione di c.c. n. 23 del 27 luglio 2010, 
esecutiva;

– Di dare atto che i percorsi ciclabili risultano adeguati nel 
modo seguente:

• percorso ciclo pedonale in fregio al canaletto tratto A: che 
viene spostato sull’isolotto in conformità al piano di recupero 
Ongari già approvato e con opere collaudate e cedute al co-
mune di Rodigo

• percorso ciclo pedonale in prossimità di piazza Arrivabene 
tratto B:che viene stralciato in quanto non più attuabile per ef-
fetto delle opere pubbliche già realizzate dal comune di Rodigo

• percorso ciclo pedonale al fondo Mincio verso nord tratto C: 
che viene inserito per collegare il fondo Mincio (mappale 135 
del foglio 41) alla porzione di canneto di fronte (mappale 47 del 
foglio 36) e che consentirà un punto di osservazione sulle valli 
del Mincio

– Di dare atto che il dimensionamento di piano relativo alla 
situazione riguardante la «Variante ordinaria n. 1 al PRG» e suc-
cessive integrazioni, non subisce variazioni per effetto delle pre-
senti modifiche;

OMISSIS
Il sindaco

Gianni Chizzoni

Comune di Rodigo (MN)
Approvazione definitiva variante parziale al regolamento 
edilizio per «Modifica articoli relativi alla commissione per il 
paesaggio e inserimento articoli per istituzione commissione 
edilizia comunale, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 12 lr 23/1997 
e secondo la procedura di cui all’art. 3 della medesima legge» 
- delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29 novembre 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che con deliberazione di c.c. n. 22 del 27 luglio 2010, ese-

cutiva, è stato adottata variante parziale al regolamento edilizio 
per «Modifica articoli relativi alla commissione per il paesaggio 
e inserimento articoli per istituzione commissione edilizia comu-
nale, ai sensi art. 25 lr 12/2005 e art.12 lr 23/1997 e secondo la 
procedura di cui all’art. 3 della medesima legge»;

omissis
– che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni ri-

guardanti la suddetta Variante;
omissis

DELIBERA
– di approvare definitivamente variante parziale al regola-

mento edilizio per «Modifica articoli relativi alla commissione per 
il paesaggio e inserimento articoli per istituzione commissione 
edilizia comunale, ai sensi art. 25 lr 12/2005 e art.12 lr 23/1997 e 
secondo la procedura di cui all’art.3 della medesima legge», a 
firma dell’arch. Rosanna Moffa di in qualità di responsabile del 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.calvatone.cr.it
http://www.comune.calvatone.cr.it
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servizio tecnico del Comune di Rodigo (MN), adottato con deli-
berazione di c.c. n. 22 del 27 luglio 2010, esecutiva;

– di dare atto che i nuovi articoli risultano così conformati:

•ART. 4 COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
A) Composizione e Nomina 
B) Incompatibilità e conflitto di interessi 
C) Decadenza 
D) Attribuzioni ella Commissione per il Paesaggio 
E) Funzionamento e Validità

•ART. 5 COMMISSIONE EDILIZIA 
A) Composizione e Nomina 
B) Incompatibilità e conflitto di interessi 
C) Decadenza
D) Attribuzioni ella Commissione Edilizia 
E) Ambito di Valutazione 
F) Funzionamento e Validità

omissis
Il sindaco

Gianni Chizzoni
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Provincia di Milano

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Ikea Italia Property srl uso pompa di calore a Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee e 
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano 
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 1552/11 
del 18 febbraio 2011 alla società Ikea Italia Property srl, con sede 
legale in S.P. 208 n. 3 a Carugate, per derivare una portata com-
plessiva di 45 (15x3) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso 
pompa di calore, mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 13 e mappale 
229 (P3) e mappale 360 (P4) e mappale 228 (P5) in Comune di 
San Giuliano Milanese ID Pratica MI03170832009. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito :

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere il rinnovo e la voltura della concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee Senigallia R2 srl uso 
Pompa di calore, Area verde e antincendio a Milano

La società Senigallia R2 srl, sede legale in Roma, piazza XX 
Settembre n. 5, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 
7305/2010 del 21dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinnovo e il 
subentro della concessione di piccola derivazione per derivare 
una portata complessiva massima di 13 l/s di acqua pubblica 
sotterranea ad uso pompa di calore, area verde e antincendio, 
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 17 e mappale 304 in comune 
di Milano ID attuale MI0124471974.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la provincia di Milano - Settore risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il responsabile del procedimento 
 Cristina Arduini

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
al Condominio «La Corte» uso area a verde a Cernusco Sul 
Naviglio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del rego-
lamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Direzione centrale risorse ambientali 
- Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio acque sot-
terranee banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 
Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione decreto 
r.g. 1550/2011 del 18 febbraio 2011 al Condominio «La Corte» 
con sede legale in via Madre Teresa di Calcutta n. 5 a Cernusco 
sul Naviglio, per derivare una portata complessiva di 4 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 13 e mappale 113 in Comune di Cernusco 
sul Naviglio ID MI03140942009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
al Condominio «Residenza delle Ninfee» uso area a verde a 
Buccinasco

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione centrale risorse am-
bientali - Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio ac-
que sotterranee banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne decreto r.g. 1121/2011 del 10 febbraio 2011 al Condominio 
«Residenza delle Ninfee» con sede legale in via Garibaldi n. 13 
a Buccinasco, per derivare una portata complessiva di 5 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso Area a verde, mediante n. 
1 pozzo sito nel foglio 1 e mappale 84 in Comune di Buccinasco 
ID MI03170671020.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
al Condominio «Palace» uso area a verde a Cernusco Sul 
Naviglio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione centrale risorse am-
bientali - Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio ac-
que sotterranee banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 
– 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne decreto r.g. 1553/2011 del 18 febbraio 2011 al Condominio 
«Palace» con sede legale in via Boccaccio n. 3 a Cernusco sul 
Naviglio, per derivare una portata complessiva di 4 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso Area a verde, mediante n. 1 pozzo 
sito nel foglio 13 e mappale 363 in Comune di Cernusco sul Na-
viglio ID MI03140932009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società TASSI e TASSI srl uso pompa di 
calore a Peschiera Borromeo

La società TASSI e TASSI srl, con sede legale in Milano, via Durini 
n. 14, ha presentato istanza prot. prov. di Milano n. 667/11 del 
4 gennaio 2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione per derivare una portata complessiva massima di 
1 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompa di calore, 
mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 56 e 
mappale 74 in Comune di Peschiera Borromeo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il direttore del settore 
 Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee ai signori Cazzaniga Ambrogio, Ilaria e 
Gabriele uso pompa di calore a Rosate

I signori Cazzaniga Ambrogio, con sede legale in Rosate, via 
XXV Aprile n. 37, Cazzaniga Ilaria, con sede legale in Rosate via 
XXV Aprile n. 31/A e Cazzaniga Gabriele, con sede legale in Ro-
sate, via Largo Ponte di San Martino n. 2 han presentato istanza 
prot. prov. di Milano n. 5455/20011 del 14 gennaio 2011 intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare 
una portata complessiva massima di 3 l/s di acqua pubblica 
sotterranea ad uso pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 12 e mappale 608 in comune di Rosate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la provincia di Milano - Settore risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http:// www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Coop. Le Terrazze di San Bovio 
soc. Coop Edilizia uso pompa di calore a Peschiera Borromeo

La società coop. Le Terrazze di San Bovio Soc. coop edilizia, 
con sede legale in Milano, via Mario Pagano n. 49, ha presen-
tato istanza prot. prov. di Milano n. 15543/2011 del 31 gennaio 
2011 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
per derivare una portata complessiva massima di 22 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea ad uso pompa di calore, mediante n. 
2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 2 e mappale 105 in 
comune di Peschiera Borromeo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la provincia di Milano - Settore risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta 
Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Davide Campari Spa uso pompa di calore a Sesto 
San Giovanni

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee e 
banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha 
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 1453/11 del 
16 febbraio 2011 alla società Davide Campari Spa, con sede 

legale in via Turati n. 27 a Milano, per derivare una portata com-
plessiva di 44 (22x2) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso 
pompa di calore, mediante n. 7 pozzi di cui 2 di presa e 5 di resa 
siti nel foglio 10 e mappale 212 in Comune di Sesto San Giovan-
ni ID Pratica MI03170701020. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Bonaudo Spa uso industriale a Cuggiono

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee e 
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano 
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 474/11 
del 24 gennaio 2011 alla società Bonaudo Spa, con sede legale 
in via Carducci n. 26 a Milano, per derivare una portata com-
plessiva di 4 l/s di acqua pubblica sotterranea per Industriale, 
mediante 1 pozzo sito nel foglio 1 mappale 47 in Comune di 
Cuggiono id pratica MI03170622010. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito : http : //www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Immobiliare Malaspina sas uso igienico sanitario a 
Pioltello

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 diecembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee e 
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27-20122 Milano ha 
rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 1436/11 del 
10 febbraio 2011 alla Immobiliare Malaspina sas, con sede le-
gale in via San Pietro all’Orto n. 99 a Milano, per derivare una 
portata complessiva di 0,5 l/s di acqua pubblica sotterranea 
per uso IgienicoSanitario, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 10 e 
mappale 112 in Comune di Pioltello ID Pratica. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito

: http : // www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
signor Zamperoni Alberto uso pompa di calore a Cusago

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee e 
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27-20122 Milano ha 
rilasciato il seguente decreto di concessione n. R.G. 1554/11 del 
18 febbraio 2011 al signor Zamperoni Alberto, con sede legale 
in via N. Sauro n.12 a Cesano Boscone, per derivare una porta-
ta complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso 
pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti 
nel foglio 10 e mappale 140 in Comune di Cusago ID Pratica 
MI03170112010. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito :

http : // www.provincia.milano.it /ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

 Il direttore del settore 
 Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società DAF Srl pozzo per uso igienico sanitario a Busto 
Garolfo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del re-
golamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 
6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
risorse idriche e attività estrattive - Servizio acque sotterranee 
e banche dati idriche - Corso di Porta Vittoria 27-20122 Milano 
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 1555/11 
del 18 febbraio 2011 alla società DAF Srl, con sede legale in via 
Pantano n. 2 a Milano, per derivare una portata complessiva 
di 4 (2+2) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Igienico-
Sanitario, mediante n. 2 pozzi siti nel foglio 22 e mappale 136 in 
Comune di Busto Garolfo ID pratica MI03144452007. 

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterra-
nee.shtml 

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Comune di Cambiago (MI)
Area affari generali – Servizio Commercio - Bando per 
l’assegnazione di aree in concessione nel mercato comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 17 in data 

27 gennaio e n. 48  in 14 febbraio 2011 data dell’Area affari ge-
nerali – Servizio commercio e del vigente regolamento comuna-
le in materia di commercio su aree pubbliche adottato con de-
liberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 13 gennaio 2011 
immediatamente esecutiva

RENDE NOTO
E’ indetto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/2000, un bando per 

l’assegnazione dei seguenti posteggi nel mercato settimanale 
che si svolge il lunedì mattina in Via Montello:

NR. 
POSTEGGIO NOMINATIVO CAT. 

MERCEOLOGICA PROFONDITA’
SUP. 

LINEARE 
MT.

MQ.

9 LIBERO NON ALIMENTARE 5,00 7,00 35,00

16 LIBERO NON ALIMENTARE 5,00 7,00 35,00

19 LIBERO NON ALIMENTARE 5,00 7,50 37,50

21 LIBERO NON ALIMENTARE 5,00 8,00 40,00

22 LIBERO NON ALIMENTARE 5,00 7,00 35,00

27 LIBERO ALIMENTARE 5,00 7,50 37,50

28 LIBERO ALIMENTARE 5,00 7,00 35,00

I soggetti interessati all’assegnazione in concessione dei po-
steggi, potranno presentare domanda al comune, per mezzo 
dei moduli disponibili presso il servizio commercio oppure sca-
ricandoli dal sito internet comunale: www.comune.cambiago.
mi.it. 

La domanda, presentata in marca da bollo da € 14,62 dovrà 
contenere, a pena di inammissibilità le seguenti informazioni e 
dichiarazioni:

a) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
b) Indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto 

in concessione (numero, superficie, settore e specializzazione 
merceologica);

c) Di non possedere più di una autorizzazione e concessione 
di posteggi per il medesimo mercato;

d) Il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art. 
20 L.R. 6/2010 «Testo Unico del Commercio»;

e) Il numero di presenze maturate nell’ambito del singolo 
mercato (per numero di presenze si intende le giornate in cui l’o-
peratore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur 
senza effettuare attività di vendita);

f) L’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
g) L’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche at-

testata dal Registro Imprese;
h) Data e firma.
Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere 

allegati:

a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
per coloro che non sono cittadini di uno stato membro dell’u-
nione europea è richiesta anche la copia del permesso di 
soggiorno;

b) Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in for-
ma itinerante o su posteggio;

c) Carta di esercizio vidimata;
d) Visura camerale;
Le domande eventualmente presentate o spedite prima della 

pubblicazione all’albo pretorio del presente bando, sono nulle 
ed inammissibili; chi è interessato all’assegnazione dovrà per-
tanto ripresentare la domanda nei termini e con le modalità in-
dicate nel presente atto.

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo 
del Comune di Cambiago - via Indipendenza n. 1 entro le ore 
12.00 del giorno 02.05.2011.

Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presenta-
zione delle domande, il Responsabile dell’Area Affari Generali 
pubblica la graduatoria sulla base dei sottoelencati criteri di pri-
orità, nel servente ordine:

1) Maggior numero di presenze maturate nell’ambito del sin-
golo mercato;

2) Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 
20 – comma 9 – del TU del Commercio l.r. n. 6/2010;

3) Anzianità di registro delle imprese;
4) Anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche at-

testata dal Registro Imprese.
In caso di parità tra i predetti titoli di priorità, la prevalenza di 

un operatore rispetto ad un altro sarà determinata in base all’or-
dine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’assegnazione la 
presentazione della domanda fuori dal termine e con modalità 
diverse da quelle previste dal bando stesso.

L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono 
rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui sopra decorsi 
trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà 
all’annullamento dell’eventuale assegnazione con applicazio-
ne di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa).

Salvo quanto non espressamente disciplinato nel presente at-
to, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti 
in materia di commercio su aree pubbliche.

Per informazioni e per la visione del bando rivolgersi al Servizio 
commercio (tel 029508243) nei seguenti giorni: lunedì – merco-
ledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le informazioni sono 
reperibili anche sul sito del Comune di Cambiago.

Il Responsabile del procedimento in oggetto è Sig.ra Marina 
Montini.
Cambiago, 02.marzo 2011

Il responsabile area AA.GG.
Marina Montini

Comune di Milano
Predisposizione di avviso pubblico per le domande dei soggetti 
erogatori di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia 
che organizzano e gestiscono servizi educativi comunali 
in strutture messe a disposizione dall’amministrazione o da 
questa indicate  periodo 1 settembre 2011 – 31 luglio 2015

Si informa che è indetto avviso pubblico per l’accreditamento 
dei soggetti erogatori /gestori diservizi socio educativi per la pri-
ma infanzia (nidi - micronidi - centri prima infanzia) del Comune 
di Milano, in strutture messe a disposizione dall’amministrazione 
o da questa indicate (elenco B).

Il plico contenente le documentazioni/dichiarazioni richieste 
deve essere chiuso e sigillato e pervenire a:

Comune di Milano –Direzione centrale famiglia, scuola e poli-
tiche sociali - Ufficio protocollo - l.go Treves 1- 20121 Milano - en-
tro e non oltre le ore 12,00 del 16 marzo 2011.

Sul plico dovrà risultare chiaramente l’indicazione ed il riferi-
mento del soggetto partecipante e la dicitura :

Avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori 
/ gestori di servizi per la prima infanzia : nidi, micro nidi . centri 
prima infanzia , per lo sviluppio delle politiche educative di rete.
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L’avviso pubblico, la domanda di iscrizione e gli allegati sono 
disponibili sul sito:

www.comune.milano.it sezione avvisi.
Il direttore settore servizi all’infanzia 

Aurelio Mancini

Azienda agricola S. Patrizio di Vectar Investiments Limited & C. 
s.a.s. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia nel comune di Figino Serenza (CO)

AVVISO AL PUBBLICO
L’Azienda agricola S. Patrizio di Vectar Investiments Limited & 

C. s.a.s., con sede in Milano, via Savona 65/B, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto di un impian-
to di stoccaggio, cernita manuale e selezione meccanica, va-
lorizzazione di rifiuti ligno-cellulosici per produzione di biomasse 
combustibili M.P.S., e compostaggio di rifiuti vegetali, per il qua-
le ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regio-
ne Lombardia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e s.m.i., e della l. r. n. 
20/99.

Il progetto è localizzato in comune di Figino Serenza (CO), in 
prossimità della Cascina Briccola.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di una platea 
impermeabilizzata con pesa, una tettoia e un prefabbricato uso 
ufficio per effettuare il compostaggio e il recupero di materia or-
ganica di rifiuti costituiti da rami, foglie e sfalci d’erba derivanti 
da potature di parchi e giardini e altri rifiuti legnosi, per una po-
tenzialità complessiva di 30.000 t/a.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

la Provincia di Como – Settore ecologia e ambiente, via Borgo-
vico 148, 22100 Como;

il Comune di Figino Serenza, via XXV Aprile 16 – 22060 Figino 
Serenza (CO).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data del presente annuncio, eventualmente precedute 
via fax al numero 02.6765.5696.

Il legale rappresentante

Ditta Alpina Costruzioni Spa - Milano
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 e s.m.i. in comune di 
Senago (MI)

La ditta Alpina Costruzioni Spa, con sede legale in comune 
di Milano, via A. Saffi, n. 32, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di un impianto fotovoltaico, per 
il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Re-
gione Lombardia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e dell’ articolo 6 
della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Senago (MI), in un’area pianeggiante a sud del territorio comu-
nale ai confini con il comune di Bollate identificata al foglio 33 
mappale 8 catasto terreni.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico non integrato per la produzione di energia elet-
trica da fonte solare. L’impianto avrà una potenza di 3.599,73 
kwp derivante dall’installazione di n. 15.318 moduli fotovoltaici 
(potenza 235 Wp cadauno) e occuperà una superficie com-
plessiva di circa 82.500 mq. 

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale so-
no depositati per la pubblica consultazione presso: la Regione 
Lombardia, Direzione ambiente, energia e reti, Struttura VIA, via 
Pola n.12/14, Milano; il comune di Senago, via XXIV Maggio, 1.

I principali elaborati dello studio preliminare ambientale sa-
ranno consultabili a breve su web all’indirizzo

www.silvia.regione.lombardia.it
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d. 

lgs. 4/08) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-

Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Lombardia 
- Milano 
Avviso di regolarizzazione della quota associativa per l’anno 
2011

Con Ordinanza Commissariale n°653/10 del 23 dicembre 2010, il 
commissario straordinario ha determinato di lasciare invariato anche 
per l’anno 2011 l’importo della quota associativa, disponendo che il 
versamento della stessa sia effettuato entro il 15 febbraio 2011 e, pre-
via diffida, non oltre il 15 marzo 2011 (ex art. art. 103  - D.P.C.M. 97/2005, 
Statuto CRI).

Si diffidano i soci ordinari ed i soci attivi della Croce Rossa Italiana, 
iscritti presso le unità dislocate sul territorio della Regione Lombardia, 
a regolarizzare la propria posizione in merito al mancato pagamento 
della quota associativa per l’anno 2011, versando la somma di 16,00 
«sedici euro» (per i Soci Ordinari) e 8,00 «ottoeuro» (per i soci attivi).

Il direttore regionale
 Adriana Raffaele

cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo:

ambiente@pec.regione.lombardia.it
Milano, 14 febbraio 2011

Il legale rappresentante
 Roberto Gretti

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.calvatone.cr.it
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Ecotrattamenti Srl - Milano 
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 in comune di Limbiate 
(MB)

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione 
della documentazione per la richiesta di verifica di assoggetta-
bilità alla VIA.

Proponente: Ecotrattamenti srl
Oggetto: Nuovo impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti 

speciali non pericolosi ai fini del recupero energetico tramite im-
pianto «dissociatore molecolare».

Localizzazione impianto: Via XX Settembre 11 – Limbiate (MB).
Luogo ove possono essere consultati gli atti: Comune di Lim-

biate – Via Monte Bianco, 2 – 20051 Limbiate (MB); Provincia di 
Monza e Brianza - Via Bonaparte, 2, 20051 Limbiate Mombello. 

www.silvia.regione.lombardia.it
Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia 

interesse può presentare osservazioni.
Milano, 2 marzo 2011

Il richiedente

Fondazione Welfare Ambrosiano - Milano
Manifestazione di interesse per la creazione di una rete di 
sportelli «Fondazione Welfare Ambrosiano»

1. PREMESSA
La missione della Fondazione Welfare Ambrosiano è di offrire 

un sostegno ai soggetti, e ai rispettivi nuclei familiari, che svolga-
no attività lavorativa e/o professionale nel Comune di Milano, 
che si sono venuti a trovare in situazioni lavorative o personali 
che rientrano nelle cosiddette « aree grigie» del sistema di pro-
tezione sociale, entrando a far parte delle nuove forme di esclu-
sione sociale.

La fondazione offre il suo sostegno alle famiglie in base ai bi-
sogni che emergono dentro di essa e alle iniziative di microim-
prenditorialità che possono contribuire a rimuovere la condi-
zione di precarietà economica nella quale le persone e le loro 
famiglie si sono venuti a trovare.

La Fondazione opera attraverso la messa a disposizione di 
una garanzia fideiussoria finalizzata ad agevolare l’accesso 
a forme di microcredito (per un massimo di € 20.000) che do-
vranno essere erogate dal sistema creditizio, sulla base di una 
pre-istruttoria che valuterà gli aspetti soggettivi ed oggettivi di 
ogni singola persona. Il microcredito sarà erogato sulla base di 
condizioni concordate e consentendo modalità di rientro com-
patibili con lo stato di bisogno della persona.

La Fondazione Welfare Ambrosiano intende avvalersi sul terri-
torio di soggetti abilitati a svolgere una funzione di Sportello per 
intercettare i bisogni della cittadinanza, che possono essere in-
dirizzati alle soluzioni offerte dal’intervento di microcredito della 
Fondazione stessa.

Gli sportelli non costituiscono in senso stretto una rete della 
Fondazione quanto un network di soggetti abilitati che possono 
aggiungere al proprio intervento già strutturato sul territorio i ser-
vizi della Fondazione.

Tale attività potrà essere svolta da una molteplicità di soggetti 
rappresentativi di tutto il territorio sociale presente nella città di 
Milano, che consenta alla Fondazione Welfare Ambrosiano di at-
tivare una significativa rete di punti di contatto: sedi sindacali, 
patronati, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, ecc..

La rete «degli sportelli» abilitati sul territorio svolgerà la prima 
fase di identificazione dei potenziali beneficiari del’intervento di 
microcredito della Fondazione Welfare, intercettando e selezio-
nando i bisogni e indirizzandoli verso le soluzioni disponibili.

Uno degli obiettivi fondanti della Fondazione è quello di pro-
muovere soluzioni che prevedano l’assunzione di responsabilità 
da parte degli individui supportati come condizione propedeu-
tica alla soluzione del problema. Coerentemente con questo 
principio, il processo di abilitazione è basato sull’assunzione di 
responsabilità: la presa in carico dell’individuo si sostanzia in 
una fidejussione morale che il soggetto abilitato presta per con-
to del soggetto assistito.

2. OGGETTO
Con il presente avviso, la Fondazione Welfare Ambrosiano 

intende ricevere Manifestazioni di interesse da soggetti in pos-
sesso dei requisiti di cui al punto 3 – al fine di creare una rete 
di sportelli della Fondazione Welfare Ambrosiano, interessati e di-
sponibili ad offrire servizi di accompagnamento e orientamento 

per accedere al microcredito reso disponibile dalla Fondazione, 
alle persone che si rivolgono alla Fondazione per ricevere sup-
porto ad un proprio bisogno.

2.1 Destinatari dei servizi
I destinatari dei servizi della Fondazione tutti i lavoratori, e le 

loro famiglie, che prestano attività lavorativa abitualmente a Mi-
lano e risiedono nell’area provinciale. Sono inclusi sia lavoratori 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che lavorato-
ri con contratti a tempo determinato oppure lavoratori atipici 
(interinali, a progetto, apprendisti, ecc) e più in generale ogni 
categoria di lavoratori, anche indipendenti, in situazione di tem-
poranea difficoltà economica a livello personale e familiare, ri-
conducibile ai più svariati fattori (perdita del posto di lavoro, cas-
sa integrazione, chiusura della propria impresa, malattia propria 
o di un proprio familiare, ecc.).

2.2 Servizi
I servizi che gli «Sportelli» abilitati dovranno erogare, sulla base 

delle esigenze della singola persona, sono i seguenti: 
1) Screening e prima accoglienza

•  colloqui di accoglienza e analisi preventiva della situazio-
ne della persona e della famiglia;

•  primo screening atto a verificare la compatibilità dei biso-
gni con lo scopo della Fondazione;

•  orientare verso altre Istituzioni o Enti le richieste che neces-
sitano di altre e diverse soluzioni.

2) Presa in carico

•  analizzare il bisogno e le reali possibilità di affrontarlo in 
termini di risorse personali, territoriali, comunitarie, formali e 
informali;

•  studiare, formulare e sperimentare risposte che partano 
dalla concretezza del bisogno;

•  formulare un progetto con la persona che, partendo dalla 
sua situazione reale, valuti le risorse disponibili, individui le stra-
tegie operative per affrontare e risolvere il problema, definisca 
degli obiettivi realistici, graduali e verificabili nel tempo;

•  offrire una risposta alle situazioni di emergenza.

•  collaborare con la rete autorizzata per la definizione del 
progetto e la sua sostenibilità ai fini dell’erogazione creditizia.

3) Orientamento

•  assistere la persona nell’analisi del bisogno espresso in 
relazione alla propria situazione complessiva fornendo, informa-
zioni sui servizi del territorio, 

•  verificandone la comprensione da parte della persona, 
decodificando la complessità, anche normativa;

•  inviare, accompagnando, la persona ai servizi più ade-
guati , laddove lo strumento di microcredito reso disponibile dal-
la Fondazione non sia applicabile, per offrire una risposta con-
creta al bisogno espresso.

4) Monitoraggio e tutoraggio

•  prestare una fidejussione morale di supporto alla conces-
sione del microcredito;

•  accompagnare la persona nelle diverse fasi del percorso 
di rientro dal bisogno;

•  garantire gli adempimenti nel corso del periodo del presti-
to ( ad esempio relazioni, documentazione amministrativa, ecc).

3. IMPEGNI DEI SOGGETTI ABILITATI
I soggetti abilitati sottoscriveranno una convenzione della du-

rata di anni tre con la quale si impegnano a:

•  utilizzare le piattaforme operative (processo e criteri di sele-
zione, modulistica, ecc) adottate dalla Fondazione in modo tale 
da uniformare lo standard di screening richiesto;

•  partecipare a percorsi formativi indispensabili per svolgere 
la funzione di orientamento per accedere al microcredito reso 
disponibile dalla Fondazione e all’interno del sistema di presta-
zioni che sono disponibili nel territorio metropolitano (Regione, 
Comune, Curia, Sindacati, ecc.);

•  collaborare con la struttura di gestione della Fondazio-
ne per la realizzazione degli scopi sociali previsti dallo Statuto, 
anche al fine di individuare soggetti interessati a sostenerne le 
iniziative.

•  prestare la fidejussione morale.

•  Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle per-
sone destinatarie degli interventi.
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•  Mettere a disposizione, per il raggiungimento delle finalità 
della Fondazione indicate nel presente avviso, una sede opera-
tiva che dovrà esporre il logo dell’iniziativa o della Fondazione.

•  Il personale addetto dovrà essere assunto alle dipendenze 
del soggetto accreditato, ovvero risultare socio - lavoratore o tito-
lare di specifico incarico o volontario, sollevando la Fondazione 
da ogni obbligo e responsabilità per:

o retribuzione
o contributi previdenziali ed assicurativi
o assicurazione infortuni
o disposizione in materia sanitaria.
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER L’ABILITAZIONE
Possono manifestare l’interesse per l’abilitazione a Sportello 

Fondazione Welfare: tutte le associazioni e gli enti di promozione 
sociale, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, 
le organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati non a sco-
po di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la sede legale e/o operativa sul territorio del Comu-
ne di Milano; 

2. svolgere attività coerenti con le finalità e gli obiettivi di in-
tervento della Fondazione Welfare perseguiti a fine di solidarietà 
sociale, con particolare riguardo all’organizzazione ed attivazio-
ne di servizi di screening, accoglienza, orientamento, accompa-
gnamento e tutoring atti a favorire la presa in carico dell’indivi-
duo e del suo nucleo familiare;

3. avere svolto una effettiva attività nei campi di cui sopra da 
almeno tre anni nel territorio milanese; 

4. non avere fini di lucro.
A dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti, i soggetti 

richiesti dovranno presentare:
– domanda compilata (all. A), sottoscritta dal legale rappre-

sentante (o suo procuratore) ed accompagnata da copia del 
documento d’identità dello stesso;

– statuto e/o atto costitutivo del soggetto che si candida;
– curriculum della principali attività coerenti con le finalità 

della Fondazione svolte nell’ultimo triennio (2007-2008-2009) 
4. MODALITA’ DI INSERIMENTO NELLA RETE
I soggetti interessati, previsti al punto 4, possono manifestare il 

proprio interesse all’erogazione dei servizi di cui al punto 3 acce-
dendo al sito web http://www.fwamilano.org a partire dalla da-
ta 21/02/2011, stampando e inviando domanda di ammissione 
presso la sede operativa della FWA – Villa Scheibler, via Orsini,21 
– Milano.

La Manifestazione di Interesse non prevede alcuna procedura 
di affidamento di risorse e pertanto non sono necessarie gra-
duatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
La valutazione risulta quindi essere una istruttoria rispetto alla 
presenza o meno dei requisiti di accesso richiesti.

La Fondazione si riserverà di effettuare gli opportuni control-
li rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia cartacea 
debitamente sottoscritta dei documenti presentati in fase di 
candidatura

I soggetti risultati idonei ad agire sul territorio per nome e per 
conto della Fondazione, sottoscriveranno con essa una Conven-
zione che disciplinerà gli impegni delle Parti rispetto all’erogazio-
ne dei Servizi.

5. CANCELLAZIONE DALLA RETE
L’interessato potrà richiedere in qualsiasi momento la cancel-

lazione dalla suddetta rete.
Si provvederà alla cancellazione d’ufficio nei seguenti casi:
1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal 

presente avviso;
2. accertata grave negligenza nell’erogazione di servizi 

richiesti;
3. nel caso in cui il soggetto iscritto sia sottoposto a procedu-

ra di liquidazione o ad altra procedura concorsuale o cessazio-
ne delle attività;

4. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
5. violazioni alle disposizioni del presente avviso. 
6. PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs. 196/03, esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della sud-
detta normativa. 

Società Maro Srl - Milano
Avviso al pubblico di verifica di assoggettabilità a VIA  in 
comune di Paderno Ponchielli (CR)

La società Maro Srl con sede legale in Milano (MI), via Soderi-
ni 47, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al 
progetto preliminare di parco fotovoltaico di potenza inferiore a 
9,99 mw, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a 
VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e dell’ 
articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Paderno Ponchielli (CR).

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un parco 
fotovoltaico di potenza inferiore a 9,99 mw costituito in lotti, in-
stallato su strutture posizionate a terra ed ancorate mediante 
pali infissi e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 
la Regione Lombardia, Direzione ambiente, energia e reti, Struttu-
ra VIA, piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano; il comune di 
Paderno Ponchielli, piazza Revellino, 3.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lsg 152/06 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo:

ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante

Fabrizio Panigada
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee

Il sig. Falcone Michele, in qualità di Legale rappresentante di 
CAP HOLDING SpA con sede legale in Rozzano centro direziona-
le Milanofiori Palazzo Q8 ha presentato istanza prot. Prov. di Mon-
za n. 55914 del 20 dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione per derivare una portata complessiva di 10 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante n. 
1 pozzi sito nel foglio 2 mappale 330 in Comune di Roncello, via 
Guadagno. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Direzione di Settore ambiente 
ed agricoltura - via Bonaparte 2 Limbiate (MB). Chiunque abbia 
interesse può visionare la domanda e la documentazione tecni-
ca presso gli Uffici comunali e presso l’Ufficio istruttore; presso il 
medesimo Ufficio istruttore si possono presentare memore scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Lopez Nunes

Provincia di Monza e Brianza
Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee

Il Sig. Falcone Michele, in qualità di legale rappresentante di 
CAP HOLDING spa con sede legale in Rozzano centro direziona-
le Milanofiori palazzo Q8 ha presentato istanza prot. Prov. di Mon-
za n. 55917 del 20 dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione per derivare una portata complessiva di 18 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante n. 
1 pozzi sito nel foglio 22 mappale 36 in Comune di Concorezzo. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Direzione di settore ambiente 
ed agricoltura - via Bonaparte 2 Limbiate (MB). Chiunque abbia 
interesse può visionare la domanda e la documentazione tecni-
ca presso gli uffici comunali e presso l’ufficio istruttore; presso il 
medesimou ufficio istruttore si possono presentare memore scrit-
te contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Lopez Nunes

Provincia di Monza e Brianza 
Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee

Il sig. Falcone Michele, in qualità di Legale rappresentante di 
CAP HOLDING SpA con sede legale in Rozzano centro direzio-
nale Milanofiori palazzo Q8 ha presentato istanza prot. Prov. di 
Monza n. 55913 del 20 dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinno-
vo della concessione per derivare una portata complessiva di 
15l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzi sito nel foglio 10 mappale 328 in Comune di Correzza-
na, Via Meucci. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Direzione di settore ambiente 
ed agricoltura - via Bonaparte 2 Limbiate (MB). Chiunque abbia 
interesse può visionare la domanda e la documentazione tecni-
ca presso gli uffici comunali e presso l’ufficio istruttore; presso il 
medesimo Ufficio istruttore si possono presentare memore scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Lopez Nunes

Provincia di Monza e Brianza 
Direzione di settore ambiente ed agricoltura – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee

Il Sig. Falcone Michele, in qualità di Legale rappresentante di 
CAP HOLDING SpA con sede legale in Rozzano Centro Direziona-
le Milanofiori Palazzo Q8 ha presentato istanza prot. Prov. di Mon-
za n. 55912 del 20 dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinnovo 

della concessione per derivare una portata complessiva di 10 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 29 mappale 68 in Comune di Triuggio, 
via Kennedy. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Direzione di settore ambiente 
ed agricoltura - via bonaparte 2 Limbiate (MB). Chiunque abbia 
interesse può visionare la domanda e la documentazione tecni-
ca presso gli uffici comunali e presso l’Ufficio istruttore; presso il 
medesimo ufficio istruttore si possono presentare memore scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Lopez Nunes

Provincia di Monza e Brianza 
Direzione di settore ambiente ed agricoltura – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee nel comune di 
Concorezzo (MB) - Società Cap Holding Spa - Rozzano (MI)

Il sig. Falcone Michele, in qualità di legale rappresentante di 
Cap Holding Spa con sede legale in Rozzano Centro Direzionale 
Milanofiori Palazzo Q8 ha presentato istanza prot. Prov. di Mon-
za n. 55917 del 20 dicembre 2010 intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione per derivare una portata complessiva di 18 
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso potabile, mediante n. 
1 pozzi sito nel foglio 22 mappale 36 in comune di Concorezzo 
(MB). 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Direzione di settore ambiente 
ed agricoltura - Via Bonaparte 2 Limbiate (MB). Chiunque abbia 
interesse può visionare la domanda e la documentazione tecni-
ca presso gli uffici comunali e presso l’ufficio istruttore; presso il 
medesimo ufficio istruttore si possono presentare memorie scrit-
te contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Lopez Nunes
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. Risorse 
idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua 
ed autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo presentata 
in data 23 novembre 2010 dall’Azienda agricola Allevi Srl - 
Sannazzaro dè Burgundi (PV)

L’Azienda agricola Allevi Srl (P. IVA 01001190188) con sede le-
gale a Sannazzaro dè Burgundi (PV) in via A. Traversi 14, nella 
persona del legale rappresentante, ha presentato in data 23 no-
vembre 2010 domanda di concessione di derivazione d’acqua 
ed autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo in comune di 
Sannazzaro dè Burgundi (PV) su terreno di proprietà distinto al 
c.t foglio 18 mappale 55 per prelevare alla presunta profondità 
di 34 m, ad uso innaffiamento aree verdi una portata media di 
0,16 l/s e un volume annuo di 2093 mc, ad uso igienico sanitario 
una portata media di 0,04 l/s e un volume annuo di 1134 mc e 
ad uso antincendio una portata media di 5 l/s, massima di 25 
l/s e un volume annuo di 504 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse 
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile U.O.C. risorse idriche
Francesco Pietra

Provincia di Pavia
Settore tutela ambientale -U.O.C. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua per uso pompa di calore 
presentata in data 11 febbraio 2011 dalla Società La Cortazza 
S.r.l

La Società La Cortazza S.r.l. (p. IVA 01248250183) con sede le-
gale a Milano in via privata Cesare Battisti n. 2, nella persona 
del legale rappresentante, in data 11 febbraio 2011 ha presen-
tato domanda di concessione per derivazione d’acqua per uso 
pompa di calore per una portata media complessiva di 4,8 l/s, 
massima complessiva di 9,74 l/s, per un volume annuo massi-
mo complessivo di 154.176 mc da n. 6 pozzi da terebrare, alla 
presunta profondità di 50 m, in comune di Pavia su terreno di 
proprietà distinto in C.T. al foglio 17 mappale 138.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio dell’auto-
rizzazione all’escavazione dei n. 6 pozzi e della concessione di 
derivazione d’acqua sono la Provincia di Pavia – Settore tutela 
ambientale – U.O.C. risorse idriche. 

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni dalla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile della U.O.C.risorse idriche
Francesco Pietra

Provincia di Pavia
Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. risorse 
idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed 
autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo presentata in 
data 16 novembre 2010 dalla società Edilstrade Srl

La società Edilstrade SRL (P. IVA 02361470186) con sede legale 
a Corteolona in via XX Settembre 72, nella persona del legale 
rappresentante, ha presentato in data 16 novembre 2010 do-
manda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazio-
ne alla terebrazione da n. 1 pozzo in Comune di Corteolona su 
terreno di proprietà distinto al C.T foglio 4 mappale 83 per prele-
vare alla presunta profondità di 30 m ad uso innaffiamento aree 
verdi e sportive la portata media di 3 l/s, massima di 5 l/s e un 
volume annuo di 9000 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella provincia di Pavia 

– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse 
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile della U.O.C.risorse idriche
Francesco Pietra

Provincia di Pavia
Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. Risorse 
idriche - Domanda di concessione di derivazione superficiale 
Soc. Agr. Bandi

Il sig. Bandi Adriano, quale legale rappresentante della socie-
tà Agricola Bandi Adriano e Alberto P. Iva 00820610186 con sede 
legale a Zerbolò in via Cascina Guasta n 2, ha presentato in da-
ta 15 marzo 2010 domanda di subentro all’autorizzazione prov-
visoria rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 15118 
del 6 agosto 2002 al sig. Chiappedi Piero Maria; la derivazione in 
oggetto dal colatore Agognetta in comune di Pieve Albignola 
è ad uso irriguo per una portata di 75 l/s e volume annuo di 
500.000 mc.

L’ufficio istruttore e luUfficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pa-
via – Divisione ambiente – Settore risorse naturali – U.O.C. Risorse 
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL. 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazionie/o op-
posizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra. 

Il responsabile della U.O.C.risorse idriche
Francesco Pietra

Provincia di Pavia
Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O. C. Risorse 
idriche - Avviso di domanda di concessione di derivazione 
d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo 
comune di Vigevano (PV)

La soc. Acos Medica s.r.l. (P. IVA 01208290187), con sede le-
gale a Vigevano in via Borsellino n. 14, nella persona del Legale 
Rappresentante, ha presentato in data 16 dicembre 2010 do-
manda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazio-
ne alla terebrazione di n. 1 pozzo, per uso pompa di calore in 
comune di Vigevano ubicato al C.T. Fg. 6 mapp. 410 su terreno di 
proprietà per prelevare, alla presunta profondità di 30 m, la por-
tata media di 0.15 l/s e massima di 1 l/s per un volume annuo 
di 4800 mc.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Divisione territorio– Settore tutela ambientale – U.O.C. Risorse 
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra.

Il responsabile della U.O.C.risorse idriche
Francesco Pietra

Provincia di Pavia
Settore tutela ambientale - U.O.C. risorse idriche - Domanda di 
rinnovo concessione derivazione d’acqua ad uso irriguo dalla 
roggia Olonetta in comune di Pieve Porto Morone presentata 
in data gennaio 2011 dal Consorzio Naviglio Olona

Il Consorzio Naviglio Olona (p. IVA 00353850183) con sede 
legale a Pavia in via Roma n. 10, nella persona del legale rap-
presentante, in data 27 gennaio 2011 ha presentato domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua per uso irri-
guo dalla roggia Olonetta rilasciata con decreto n. 16754 dalla 
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Regione Lombardia in data 13 gennaio 1987 con scadenza in 
data 29 luglio 2011 per la portata media e massima di 220 l/s.

La richiesta di rinnovo è per la stessa portata e per un volume 
annuo massimo di 1.300.000 mc per irrigare una superficie di 
circa 250 Ha. Il punto di presa è ubicato in C.T. del comune di 
Pieve Porto Morone al foglio 1 mappale 75.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua sono la provincia di 
Pavia – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche. 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile della U.O.C.risorse idriche
Francesco Pietra

Comune di Montesegale (PV)
Delibera di consiglio comunale n. 6 del 2 febbraio 2011.  
Approvazione di variante con ampliamento e mutamento 
di destinazione da centro agrituristico a struttura turistico 
ricettiva del complesso edilizio Cascina Castignoli del 
comune di Montesegale (PV) in variante al piano regolatore 
vigente con procedura di sportello unico ai sensi dell’art. 5 del 
dpr 447/98. Revoca precedente deliberazione c.c. n. 35 del 16 
novembre 2009

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA

1 - di revocare in autotutela la delibera n. 35 del 16 novembre 
2009….

OMISSIS
3 - di approvare quindi definitivamente, con decorrenza 

dall’esecutività della presente deliberazione, la variante urbani-
stica relativa alla variante con ampliamento e mutamento della 
destinazione d’uso da centro agrituristico a struttura turistico ri-
cettiva del complesso edilizio «Cascina Castignoli» del comune 
di Montesegale (PV) di proprietà della soc. «Camuzzi S.p.a.», in 
variante al PRG vigente, in area individuata catastalmente al fo-
glio n. 7 – 12 mappali 14 – 15 – 16 – 85 320 destinando l’area di 
cui sopra a zona «T turistico ricettiva/ricreativa art. 22 ter delle 
NTA»…

4 - di approvare in relazione alla variante di cui sopra, i docu-
menti ed elaborati progettuali allegati all’istanza di variante al 
PRG ed il permesso di costruire acquisiti agli atti come dettaglia-
ti nella parte narrativa

OMISSIS
6 - di confermare per i contenuti tecnici la deliberazione C.c. 

n. 35 del 16 novembre 2009
OMISSIS

Montesegale, 2 febbraio 2011
Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia

Franchini Giancarlo

Comune di Vigevano (PV)
Assessorato all’urbanistica - Settore territorio - Servizio 
pianificazione e gestione del territorio - Avviso di approvazione 
definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errore 
materiale degli atti di PGT, relativo ad un’area da destinarsi a 
parcheggio (delibera del c.c. n. 91 del 22 dicembre 2010)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 22 di-

cembre 2010 è stata definitivamente approvata la correzione di 
errore materiale degli atti di PGT, relativo ad un’area da destinar-
si a parcheggio;

– gli atti costituenti la correzione di errore materiale degli atti 
di PGT, relativo ad un’area da destinarsi a parcheggio, sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti della correzione di errore materiale degli atti di PGT, 
relativo ad un’area da destinarsi a parcheggio, assumono effi-
cacia dalla data delle presente pubblicazione.
Vigevano, 2 marzo 2011

Il dirigente settore territorio
Enzo Spialtini



Serie Avvisi e Concorsi n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2011

– 192 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Domanda pervenuta in data 31 marzo 2010, integrata in data 
25 giugno 2010, della società Edilmaino Enterprise srl per 
concessione di derivazione di acqua da n. 1 pozzo in territorio 
del comune di Samolaco (SO) per uso industriale

La società Edilmaino Enterprise srl con sede legale a Darfo 
Boario Terme (BS) ha presentato in data 31 marzo 2010, succes-
sivamente integrata in data 25 giugno 2010, domanda intesa 
ad ottenere la concessione a derivare moduli medi 0,011 (1,10 
l/sec) e moduli massimi 0,0164 (1,64 l/sec) corrispondente ad 
un volume annuo stimato di 51.840 mc. di acqua da n. 1 pozzo 
in territorio del comune di Samolaco (SO), per uso industriale. 

L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto finale è la Pro-
vincia di Sondrio.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili saranno considerate concorrenti qualora presentate entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL. 

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione della do-
manda e della documentazione tecnica depositata presso il 
Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di 
Sondrio e presso il Comune di Samolaco (SO) decorsi 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL ed eventuali 
osservazioni od opposizioni potranno essere presentate entro i 
successivi 30 giorni.
Sondrio, 17 febbraio 2011

Il responsabile del servizio
Silvia Dubricich

Provincia di Sondrio
Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT2040040 
«Val Bodengo»

Il dirigente del settore pianificazione territoriale, energia e ca-
ve rende noto che, con deliberazione del Consiglio provinciale 
del 27 gennaio 2011 n. 8, è stato adottato il piano di gestione del 
SIC IT2040040 «Val Bodengo». La deliberazione è pubblicata per 
30 giorni consecutivi all’albo pretorio della Provincia.

Ai sensi della d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006, entro il ter-
mine di 60 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Lombardia, chiunque abbia interesse può presentare 
alla Provincia di Sondrio le proprie osservazioni al piano.

Il piano è visionabile presso il servizio aree protette, via Trieste 8, 
Sondrio o scaricabile dal sito internet 

www.provincia.so.it nella sezione news.
Il dirigente del settore

Italo Rizzi

Provincia di Sondrio
Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT2040039 
«Val Zerta»

Il dirigente del settore pianificazione territoriale, energia e ca-
ve rende noto che, con deliberazione del Consiglio provinciale 
del 27 gennaio 2011 n. 9, è stato adottato il piano di gestione del 
SIC IT2040039 «Val Zerta». La deliberazione è pubblicata per 30 
giorni consecutivi all’albo pretorio della Provincia.

Ai sensi della d.g.r. n. 8/1791 del 25/01/2006, entro il termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia, chiunque abbia interesse può presentare alla 
Provincia di Sondrio le proprie osservazioni al piano.

Il piano è visionabile presso il servizio aree protette, via Trieste 8, 
Sondrio o scaricabile dal sito internet 

www.provincia.so.it nella sezione news.
Il dirigente del settore

Italo Rizzi

Comune di Val Masino (SO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale. Delibera C.C. n. 5 del 28 
gennaio 2011

Il Consiglio comunale delibera di approvare in via definitiva, 
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, 
la classificazione acustica del territorio comunale di Val Masi-
no, come predisposta in data aprile 2010 dall’Arch. Gaetano 
Lisciandra di Milano.

Il sindaco
responsabile del servizio tecnico 

Palleni Ezio
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 
0,5 l/s medi annui d’acqua ad uso industriale da un pozzo 
ubicato in Comune di Brebbia, rilasciata alla Società SARI 
s.a.s. Pratica n. 2392

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
 DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n. 5092 del 28 dicembre 2010 Prot. 

n. 126910/9.8.3, è stato concesso alla società SARI s.a.s. (C.F. e 
P.IVA 01755060124), con sede legale a Castelveccana (VA) in 
via Marconi, n. 32/C, di derivare 0,5 l/s medi annui, corrispon-
denti a 15.768 mc/anno e a 0,005 moduli di acque sotterranee, 
ad uso industriale da un pozzo ubicato in comune di Brebbia, al 
mappale n. 6140, fogli 10-13. La portata massima di concessio-
ne è pari a 1 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal giorno 28 dicembre 2010 e quindi con 
scadenza 27 dicembre 2040, subordinatamente alle condizioni 
contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 
luglio 2010 prot. n. 77459, registrato a Varese il giorno 28 luglio 
2010 al n. 4742 Serie 3.
Varese, 17 febbraio 2011

Il dirigente
Susanna Capogna

Provincia di Varese
Settore ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 
4 l/s medi annui d’acqua ad uso industriale da n. 2 pozzi in 
comune di Brunello (VA), rilasciata al Comune stesso. Pratica 
n. 2381

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n. 154 del 19 gennaio 2011 prot. n. 

5363/9.8.3, è stato concesso al Comune di Brunello - Va - (c.f. e 
p.iva 00290400126), con sede in piazza P. Ballerio, n. 2, di derivare 
4 l/s medi annui, corrispondenti a 126.144 mc/anno e a 0,04 
moduli di acque sotterranee, ad uso industriale da n. 2 pozzi, 
ubicati in comune di Brunello (Va), al mappale n. 767, foglio 5. 
La portata massima di concessione è pari a 7 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal giorno 19 gennaio 2011 e quindi con 
scadenza 18 gennaio 2041, subordinatamente alle condizioni 
contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 
dicembre 2010 prot. n. 119562, registrato a Varese il giorno 17 di-
cembre 2010 al n. 7305/1 serie 3.
Varese, 18 febbraio 2011

Il dirigente
Susanna Capogna

Provincia di Varese
Settore ecologia ed energia. Domanda di rinnovo di 
concessione per derivazione d’acque superficiali dal torrente 
Gallina ad uso industriale in comune di Varese, presentata 
dalla società La Rasa srl pratica n. 492

Il dirigente del Settore Ecologia ed Energia della provincia di 
Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che la Società La Rasa S.r.l., P. IVA n. 01999270125, con sede le-

gale in comune di Varese (VA), Via Provinciale, n. 198, ha presen-
tato domanda in data 23 luglio 2009, in atti prot. n. 81345 del 27 
luglio 2009, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per 
derivazione d’acque superficiali ad uso industriale dal torrente 
Gallina in comune di Varese in corrispondenza del mappale n. 
4397, foglio 2, per una portata media di 1 l/s (31.536 mc/anno) 
e massima di 3 l/s, precedentemente rilasciata dalla regione 
Lombardia con D.D.G. n. 9698 del 26 aprile 2001.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la provincia o il comune di Varese e può presenta-
re all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 17 febbraio 2011 

Il dirigente
Susanna Capogna

Comune di Cunardo (VA)
Accordo di Programma ex art. 34 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
per la realizzazione del progetto denominato «Potenziamento 
centro turistico baita del fondista – Secondo lotto» tra gli 
enti provincia di Varese, Parco regionale Campo dei Fiori e 
comune di Cunardo

L’anno 2011, il giorno 15 del mese di febbraio, presso la sede 
della provincia di Varese in p.za Libertà, 1 a Varese, i sigg. Galli 
ing. Dario - presidente in rappresentanza della provincia di Va-
rese Barra arch. Giuseppe - presidente in rappresentanza del 
Parco regionale Campo dei fiori e Morisi Angelo – sindaco, in 
rappresentanza del comune di Cunardo. 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali»;

Premesso che :
– La provincia di Varese, Il Parco regionale Campo dei fiori ed 

il comune di Cunardo hanno collaborato nell’ambito del part-
nerariato territoriale che comprende vari enti locali dell’Alto va-
resotto per la candidatura a finanziamento DocUP Obiettivo 2 
della proposta progettuale denominata «La strada dell’acqua», 
e collaborano tuttora nel rinnovo del sistema turistico «Varese 
land of tourism»;

– Nell’ambito di tali iniziative, è stata individuata e riconosciu-
ta la particolare valenza strategica del Centro turistico Baita del 
fondista di Cunardo, in grado di attirare turisti sia d’inverno, gra-
zie alla presenza dell’unica pista di sci di fondo ad innevamen-
to programmato della Provincia di Varese, che d’estate, grazie 
alla presenza di molteplici attività di richiamo messe in campo 
dall’associazionismo locale, tra cui spicca per importanza la 
Rassegna Internazionale del folklore, in grado di attirare da 25 
anni diverse migliaia di spettatori durante il mese di luglio che 
per apprezzare gli spettacoli offerti da gruppi folcloristici prove-
nienti da tutti i 5 continenti;

– La vicinanza della Baita del fondista con l’orrido di Cunar-
do, importante fenomeno carsico meta di turismo specializzato 
di natura speleologica, conferisce al centro un’ulteriore poten-
zialità nell’ambito del turismo di settore, del turismo scolastico e 
dell’educazione ambientale in genere; 

– Per tali motivi si è ritenuto opportuno avviare una serie di 
investimenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle 
strutture, la loro razionalizzazione e l’adeguamento delle stes-
se alle normative intervenute in materia di sicurezza, di igiene, 
di fruibilità ai disabili, di allineamento agli standard per attività 
sportive e ricreative: le finalità da perseguire sono il potenzia-
mento turistico del Centro, l’estensione della fruibilità dell’area 
all’intero arco dell’anno e, quindi, l’aumento della capacità tu-
ristica sia in termini di numero di presenze, sia di perpetuazione 
delle stesse;

– Gli investimenti avviati sono sostanzialmente tre: 
1) il primo lotto dell’intervento di potenziamento con costru-

zione ex novo di fabbricato (fondazioni, struttura, copertura, fini-
ture del piano terreno con servizi, spogliatoi, cucine), il cui can-
tiere è programmato a far data dal mese di marzo 2011;

2) l’«ampliamento e copertura palco ad uso spettacolo a 
servizio del centro turistico», per cui è già stato siglato protocollo 
d’intesa tra provincia di Varese e comune di Cunardo, con con-
seguente candidatura a valere sul DocUP Obiettivo 2, con esito 
negativo e riproposizione nelle progettualità costituenti il rinnovo 
del sistema turistico «Varese land of tourism»;

3) il secondo lotto dell’intervento di potenziamento, a com-
pletamento del primo lotto, con la finitura del piano seminterra-
to, adibito a sala polifunzionale, e del primo piano con bar - sala 
da pranzo - riunioni - convegni - aula multimediale; 

– quest’ultimo progetto, la cui predisposizione è stata curata 
dal comune di Cunardo, comporta un investimento complessi-
vo di euro 450.000,00 ed è candidabile alla richiesta di finanzia-
mento a valere sulla L.R. 25/2007 «Interventi regionali in favore 
della popolazione dei territori montani – bando anno 2010»;

– è intenzione della provincia di Varese, del Parco regionale 
Campo dei fiori e del comune di Cunardo collaborare fattiva-
mente alla realizzazione del suddetto progetto;

Considerato che :
– i soggetti sottoscrittori, nell’individuare l’accordo di pro-

gramma quale strumento consensuale in grado di garantire 
la realizzazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, 
semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, sot-
tolineano il valore strategico per il turismo nell’Alto varesotto del 
progetto di che trattasi;
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– i soggetti sottoscrittori ritengono di intervenire per l’attuazio-
ne del progetto di cui sopra con il coordinamento delle rispetti-
ve politiche e competenze sul territorio e con la diretta parteci-
pazione alla realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso 
Convengono e stipulano quanto segue :
Art. 1 - La provincia di Varese, il Parco regionale Campo dei 

fiori ed il comune di Cunardo individuano l’accordo di pro-
gramma ex art. 34 del T.U.E.L. quale strumento consensuale in 
grado di garantire la realizzazione dei principi di economicità, 
efficacia, efficienza, semplificazione e accelerazione dell’azione 
amministrativa.

Art. 2 - individuano il comune di Cunardo quale ente promo-
tore dell’accordo ex art. 34, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in 
base alla competenza primaria e prevalente sull’opera da rea-
lizzare, relativamente all’intervento denominato «Potenziamento 
centro turistico baita del fondista – secondo lotto». 

Art. 3 - il comune di Cunardo candiderà il suddetto progetto 
a richiesta di contributo a valere sulla L.R. 25/2007 «Interventi re-
gionali in favore della popolazione dei territori montani – bando 
anno 2010».

Art. 4 - la provincia di Varese si impegna a cofinanziare il pro-
getto per euro 5.000,00, in caso di esito positivo della richiesta di 
finanziamento.

Art. 5 - il Parco regionale Campo dei fiori si impegna a cofi-
nanziare il progetto per euro 3.000,00, in caso di esito positivo 
della richiesta di finanziamento.

Art. 6 – il comune di Cunardo sarà ente attuatore dell’inter-
vento, cui competerà la funzione di stazione appaltante, ogni 
onere compreso;

Art. 7 – il comune di Cunardo si farà carico di tutte le spese di 
gestione e manutenzione delle opere realizzate;

Art. 8 – si dà atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.Lgs. 
267/2000, l’approvazione dell’Accordo di programma compor-
ta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
delle opere a progetto;

Il presente Accordo di programma si compone di 8 articoli ed 
è redatto in doppio originale; sarà sottoposto all’approvazione 
dei rispettivi organi esecutivi per acquisire efficacia e mantenu-
to agli atti dei sottoscrittori. È altresì facoltà del comune di Cu-
nardo, se lo riterrà opportuno sottoporlo all’approvazione del 
proprio consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sarà pubbli-
cato sul Bollettino ufficiale della regione lombardia.

Letto, confermato, sottoscritto
per la Provincia di Varese

Il presidente Dario Galli
per il Parco Regionale Campo dei Fiori

Il presidente Giuseppe Barra 
per il comune di Cunardo

Il sindaco Angelo Morisi

Comune di Oggiona con S. Stefano (VA)
Adozione piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 
(PUGSS) - Avviso deposito elaborati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Viste la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. rende no-

to che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17 
febbraio 2011, è stato adottato il piano urbano dei servizi nel sot-
tosuolo (PUGSS).

Gli elaborati sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so la Segreteria comunale a far data dal 2 marzo 2011 per 30 
giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in dupli-
ce copia e dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni e cioè 
entro le ore 12 del giorno 2 maggio 2011.
Oggiona S. Stefano, 23 febbraio 2011

Il responsabile del servizio tecnico 
Maurizio Regata
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Altri enti
Ditta Sinalco Solar di San Giorgio in Salici (VR)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia in comune di Offlaga, località Cascina Duomo

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Sinalco Solar, con sede in San Giorgio in Salici (VR), 

via Rosolotti 24 – 26, ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo al progetto di impianto fotovoltaico, per il quale 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. della regione 
Lombardia, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e dell’articolo 6 della leg-
ge regionale 2 febbraio 2010, n. 5,. 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Offlaga, località Cascina Duomo, NCTR Offlaga foglio 14, map-
pali 29, 46 e 52. 

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico di 1954,26 Kwp sulla superficie di due bacini 
idrici artificiali nel comune di Offlaga (BS).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

– la Regione Lombardia, direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura VIA, via Galvani 27, Milano; 

– il Comune di Offlaga – cap 25020, piazza Martiri n. 2; 
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo:

www.silvia.regione.lombardia.it . 
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal 

d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo:

ambiente@pec.regione.lombardia.it 
Il legale rappresentante 

Markus Ruppert
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	Area ambiente - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) presentata dalla Società Iniziative Bresciane Spa ad uso idroelettrico 

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta AL.CA.FOND SRL nel comune di Casto (BS)

	Provincia di Brescia
	Area ambiente - Ufficio derivazioni acqua - opere ecologiche - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal fiume Oglio nel comune di Capo di Ponte (BS) presentata dal sig. Giuseppe Ducoli ad uso idroelettrico

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta DM4 SRL nel comune di Isorella (BS)

	Provincia di Brescia
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA della ditta Caffaro Chimica srl in liquidazione in amministrazione straordinaria nel comune di Brescia 

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto rifiuti ubicato in loc. Cava Bassa - Via Risorgimento, 17 nel comune di Marone, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Ditta Beto

	Provincia di Brescia
	Area ambiente Servizio acqua,  Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali - Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Lumezzane (BS) alla ditta La Perla Del Monte di Trombini Giovanni ad uso potabile ed innaffiament

	Provincia di Brescia
	Area ambiente servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche - acque minerali e termali - Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Montichiari (BS) alla Società Prontofoods S.p.A. ad uso industriale

	Provincia di Brescia
	Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche - acque minerali e termali -  Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Passirano (BS) alla Società Elettro Brescia S.p.A. ad uso industriale

	Provincia di Brescia
	Area ambiente - Servizio acqua, - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche- acque minerali e termali -  Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Padenghe sul Garda (BS) al sig. Fulvio Pasotti ad uso irriguo

	Provincia di Brescia
	Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua - Opere ecologiche -  Acque minerali e termali - Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Sirmione (BS) alla Società Gest Hotels ad uso innaffiamento aree verdi

	Provincia di Brescia
	Area ambiente - Servizio acqua - Ufficio derivazioni acqua-opere ecologiche - Elenco pratiche concessionate con procedimento di regolarizzazione amministrativa previsto dall’art. 3 comma 3 della lr 34/1998

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Provvedimento di verifica della proposta di SUAP presentato dalla società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lumezzane (BS)
	Avviso di deposito e adozione programma integrato d’intervento relativo all’area ubicata in via zubello di proprieta’ «ditta Lasercar di Penna g. & c. snc» in variante al vigente PGT ai sensi art. 92 l.r. 12/2005. (PII n.6) Delibera di adozione c.c. n. 6 

	Comune di Mazzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 2010 al piano governo del terrritorio (PGT)

	Comune di San Felice del Benaco (BS)
	Approvazione definitiva del piano di recupero – Park Hotel Casimiro, ditta «Blu Hotels s.p.a.» ai sensi della l.r. 23 giugno 1997,n . 23

	Comune di Toscolano Maderno (BS)
	Approvazione definitiva delle delibere nn. 64 e  65 del 23 dicembre 2010

	LA.I.CA SRL - Sarezzo (BS)
	Pubblicazione sentenza n. 255/2009 reg. sen. del TAR di Brescia (sezione prima)




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di derivazione di acqua dal torrente Telo nei comuni di Laino, Claino con Osteno, Ramponio Verna, per uso idroelettrico, presentata il 18 marzo 2010 dalla Società K2Energy Italia S.r.l.
	Provincia di Como
	R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 – Domanda di concessione di derivazione di acqua dal canale di restituzione della centrale idroelettrica di S. Pietro Sovera in comune di Corrido, per uso idroelettrico, presentata il 21 aprile 2010 dalla Società Energia Futuro

	Comune di Menaggio (CO)
	Accordo di programma ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, tra i Comuni di Grandola ed Uniti (CO), Menaggio (CO), Carlazzo (CO), finalizzato a disciplinare il concorso dei soggetti competenti all’esecuzione delle opere all’interno del territorio Plis

	Comune di Orsenigo (CO)
	Avviso di approvazione dell’indivduazione del reticolo idrico a supporto degli sturmenti di pianificazione urbanistica, ai sensi della dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 

	Comune di Pianello del Lario (CO)
	Eliminazione del minimo impegnato (canone) alle utenze uso domestico, del servizio acquedotto. Approvazione nuovo sistema tariffario per fasce di consumo e applicazione della quota fissa.

	Comune di Turate (CO)
	Approvazione definitiva della variante urbanistica semplificata sull’immobile di via S. Giuseppe n. 4 




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla S.C.S. Servizi Locali Srl intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da 3 pozzi ad uso igienico ed irrigazione aree verdi e sportive in comune di Crema
	Provincia di Cremona
	Errata corrige - Rilascio di variante alla concessione di grande derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo al Consorzio della Roggia Morgola nei comuni di Pianengo, Sergnano, Crema e Campagnola Cremasca – Regolamento regionale n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Ferrari Luigi e Francesco s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso antincendio in comune di Persico Dosimo

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal Consorzio Rogge Nuova Oldovina Villanova Malpensata intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso irriguo in comune di Casalmorano

	Comune di Calvatone (CR)
	Messa a disposizione di piano attuativo mediante programma integrato di intervento adottato ad iniziativa privata, non avente rilevanza regionale, in variante al PGT ed al PTCP, in merito alla realizzazione di attività polifunzionale di parco canile, rifu

	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Deliberazione consiliare n. 33 del 15 luglio 2010. Declassamento strada vicinale denominata Viazzola della Motta

	Comune di Vaiano Cremasco (CR)
	Avviso approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale




	Provincia di Lecco
	Comune di Bosisio Parini (LC)
	Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per il PGT – Prima sessione


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica - Bianchi Ezzelino - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in comune di Tavazzano con Villavesco (LO). Istanza prot. 32713 del 21 ottobre 2009. 
	Provincia di Lodi
	Dipartimento II - Tutela territoriale ambientale e urbanistica - Domanda di rinnovo concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in comune di Ossago Lodigiano (LO) per uso zootecnico da n. 2 pozzi. Richiedente: Az. agr. Sangalli 

	Comune di Zelo Buon Persico (LO)
	Avviso pubblicazione delibera c.c n. 82 del 17 dicembre 2010

	Ditta Lodigiana Recuperi Inerti S.r.l.  Codogno (LO)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Lodi - progetto da realizzarsi in comune di Codogno




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore ambiente – Servizio acque, suolo e protezione civile - Regolarizzazioni piccole derivazioni acque sotterranee in comune di Viadana.
	Provincia di Mantova
	Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Domande di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche presentate dalle ditte: Soc. Coop Muratori Reggiolo - Comune di Monzambano/IES srl - Berardi Katia

	Provincia di Mantova
	Settore ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee

	Provincia di Mantova
	Settore ambiente - Servizio acque, suolo, protezione civile - Ufficio demanio idrico - Errata corrige

	Comune di Curtatone (MN)
	Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio PGT

	Comune di Curtatone (MN)
	Avviso di approvazione definitiva della variante al piano di lottizzazione denominato «Boschetto» di area integrata multifunzionale, ai sensi dell’art. 25, comma 8 bis, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

	Comune di Felonica (MN)
	Avviso di deposito di adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale 

	Comune di Rodigo (MN)  
	Approvazione definitiva variante parziale al vigente PRGC per «Adeguamenti percorsi ciclabili nel centro urbano di Rivalta sul Mincio, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 2 , comma 2, lettere b) e c) l.r. 23/1997 e secondo la procedura di cui all’art.3 d

	Comune di Rodigo (MN)
	Approvazione definitiva variante parziale al regolamento edilizio per «Modifica articoli relativi alla commissione per il paesaggio e inserimento articoli per istituzione commissione edilizia comunale, ai sensi art. 25 l.r. 12/2005 e art. 12 lr 23/1997 e 




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo e la voltura della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee Senigallia R2 srl uso Pompa di calore, Area verde e antincendio a Milano
	Provincia di Milano 
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Ikea Italia Property srl uso pompa di calore a Milano

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio «La Corte» uso area a verde a Cernusco Sul Naviglio

	Provincia di Milano 
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio «Residenza delle Ninfee» uso area a verde a Buccinasco

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Condominio «Palace» uso area a verde a Cernusco Sul Naviglio

	Provincia di Milano 
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società TASSI e TASSI srl uso pompa di calore a Peschiera Borromeo

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ai signori Cazzaniga Ambrogio, Ilaria e Gabriele uso pompa di calore a Rosate

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Coop. Le Terrazze di San Bovio soc. Coop Edilizia uso pompa di calore a Peschiera Borromeo

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Davide Campari Spa uso pompa di calore a Sesto San Giovanni

	Provincia di Milano 
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Bonaudo Spa uso industriale a Cuggiono

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Immobiliare Malaspina sas uso igienico sanitario a Pioltello

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla signor Zamperoni Alberto uso pompa di calore a Cusago

	Provincia di Milano
	Settore risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società DAF Srl pozzo per uso igienico sanitario a Busto Garolfo

	Comune di Cambiago (MI)
	Area affari generali – Servizio Commercio - Bando per l’assegnazione di aree in concessione nel mercato comunale

	Comune di Milano
	Predisposizione di avviso pubblico per le domande dei soggetti erogatori di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia che organizzano e gestiscono servizi educativi comunali in strutture messe a disposizione dall’amministrazione o da questa indi

	Azienda agricola S. Patrizio di Vectar Investiments Limited & C. s.a.s. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia nel comune di Figino Serenza (CO)

	Ditta Alpina Costruzioni Spa - Milano
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 e s.m.i. in comune di Senago (MI)

	Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Lombardia - Milano 
	Avviso di regolarizzazione della quota associativa per l’anno 2011

	Ecotrattamenti Srl - Milano 
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 in comune di Limbiate (MB)

	Fondazione Welfare Ambrosiano - Milano
	Manifestazione di interesse per la creazione di una rete di sportelli «Fondazione Welfare Ambrosiano»

	Società Maro Srl - Milano
	Avviso al pubblico di verifica di assoggettabilità a VIA  in comune di Paderno Ponchielli (CR)




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
	Provincia di Monza e Brianza
	Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee

	Provincia di Monza e Brianza 
	Direzione di Settore ambiente ed agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee

	Provincia di Monza e Brianza 
	Direzione di settore ambiente ed agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee

	Provincia di Monza e Brianza 
	Direzione di settore ambiente ed agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee nel comune di Concorezzo (MB) - Società Cap Holding Spa - Rozzano (MI)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo presentata in data 23 novembre 2010 dall’Azienda agricola Allevi Srl - Sannazzaro d
	Provincia di Pavia
	Settore tutela ambientale -U.O.C. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua per uso pompa di calore presentata in data 11 febbraio 2011 dalla Società La Cortazza S.r.l

	Provincia di Pavia
	Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo presentata in data 16 novembre 2010 dalla società Edilstrade Srl

	Provincia di Pavia
	Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O.C. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione superficiale Soc. Agr. Bandi

	Provincia di Pavia
	Divisione territorio - Settore tutela ambientale - U.O. C. Risorse idriche - Avviso di domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo comune di Vigevano (PV)

	Provincia di Pavia
	Settore tutela ambientale - U.O.C. risorse idriche - Domanda di rinnovo concessione derivazione d’acqua ad uso irriguo dalla roggia Olonetta in comune di Pieve Porto Morone presentata in data gennaio 2011 dal Consorzio Naviglio Olona

	Comune di Montesegale (PV)
	Delibera di consiglio comunale n. 6 del 2 febbraio 2011.  Approvazione di variante con ampliamento e mutamento di destinazione da centro agrituristico a struttura turistico ricettiva del complesso edilizio Cascina Castignoli del comune di Montesegale (PV)

	Comune di Vigevano (PV)
	Assessorato all’urbanistica - Settore territorio - Servizio pianificazione e gestione del territorio - Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errore materiale degli atti di PGT, relativo ad un’area da destinar




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Domanda pervenuta in data 31 marzo 2010, integrata in data 25 giugno 2010, della società Edilmaino Enterprise srl per concessione di derivazione di acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di Samolaco (SO) per uso industriale
	Provincia di Sondrio
	Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT2040040 «Val Bodengo»

	Provincia di Sondrio
	Avviso di adozione del piano di gestione del SIC IT2040039 «Val Zerta»

	Comune di Val Masino (SO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Delibera C.C. n. 5 del 28 gennaio 2011




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,5 l/s medi annui d’acqua ad uso industriale da un pozzo ubicato in Comune di Brebbia, rilasciata alla Società SARI s.a.s. Pratica n. 2392
	Provincia di Varese
	Settore ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 4 l/s medi annui d’acqua ad uso industriale da n. 2 pozzi in comune di Brunello (VA), rilasciata al Comune stesso. Pratica n. 2381

	Provincia di Varese
	Settore ecologia ed energia. Domanda di rinnovo di concessione per derivazione d’acque superficiali dal torrente Gallina ad uso industriale in comune di Varese, presentata dalla società La Rasa srl pratica n. 492

	Comune di Cunardo (VA)
	Accordo di Programma ex art. 34 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la realizzazione del progetto denominato «Potenziamento centro turistico baita del fondista – Secondo lotto» tra gli enti provincia di Varese, Parco regionale Campo dei Fiori e comune di C

	Comune di Oggiona con S. Stefano (VA)
	Adozione piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) - Avviso deposito elaborati




	Altri enti
	Ditta Sinalco Solar di San Giorgio in Salici (VR)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Offlaga, località Cascina Duomo



