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del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
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Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 421 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmi-
ne, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto 
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Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 435 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmi-
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Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 436 del 21 ottobre 2014, prot. n. 16553/14. Collegamento Au-
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opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, relative agli immobili ubicati 
nel comune di Vedano Olona (VA) - Tangenziale di Varese AP N.P. 4-9, 11, 12     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 126

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione dell’azienda agricola f.lli Rossi di Rossi 
Luigi Giuseppe e Rossi Giuseppe Carlo s.s. per derivare acque sotterranee ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di 
Torre Pallavicina (BG).     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 134
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impian-
to di gestione di rifiuti ubicato in comune di Torbole Casaglia (BS) via Verdi 131/B, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del 
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Proponente: Ditta Samet s.r.l. con sede legale in via Aldo Moro 44 nel comune di Brescia .    .    . 136

Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
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Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, anche ai fini della valutazione ambien-
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Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello – Breno (BS)
Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000: ZPS IT 2070401 Parco naturale dell’Adamello, 
SIC IT 2070012 torbiere di Val Braone, SIC IT 2070006 pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Provincia di Como
Provincia di Como
Rinnovo concessione rilasciata alla C.E.L. s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo per uso industriale in comune di Cernobbio .    .    . 137

Comune di Faggeto Lario (CO)
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 – Domanda 
di concessione di derivazione d’acqua dal Dugale Grumone in comune di Corte de’ Frati ad uso idroelettrico presentata 
dalla società Flowel s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .138
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Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante e subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Camisano alla ditta azienda agricola Valcarenghi S. dei f.lli Valcarenghi 
società agricola s.s.– R.r. n. 2/06 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Legnoedilizia s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso igienico, 
innaffiamento aree verdi, antincendio e «altro uso» da n. 2 pozzi in comune di Ricengo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Domanda di rinnovo della concessione 
per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal serio Morto in comune di S. Bassano. Consorzio di miglioramento 
fondiario del Cavo Gorghetto - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. n. 2/2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazio-
ne di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Vaiano Cremasco - Richiedente: Esso Italiana 
s.r.l. - R.r. n. 2/06    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .138

Comune di Spino d’Adda (CR)
Avviso di approvazione controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del piano attuativo in variante al pia-
no di governo del territorio (PGT) piano di lottizzazione A.T.U. 13 denominato “Pradone del Platano’’ redatto dall’ing. Paolo 
Guerini Rocco, presentato dalla signora Elsa Romani in qualità di amministratore unico della società Quantum Real Estate 
s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Provincia di Mantova
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque - derivazioni - CEMB s.p.a. - Concessione di derivazione ad uso idroelettrico in 
comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario rinnovata in data 3 agosto 1994. Istanza di variante non sostanziale .    .    .    . 140

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n. 402 del 19 settembre 2014 - Energia Das s.r.l. - Variante alla concessione 
di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico delle acque di drenaggio del corpo frana del versante Bedolesso in comune 
di Dorio, rilasciata alla «Energia Das s.r.l.», con sede legale a Colico in Via La Croce, 14 (C.F. e P.IVA 06090810968)   .    .    .    .    . 140

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n. 446 del 15 ottobre 2014 - Idroservice s.r.l. - Concessione di derivazione 
acqua da due pozzi al mappale n. 678 e 3665/b ad uso potabile pubblico nel comune Perledo (LC)    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di avvenuta adozione del piano attuativo ex ambito di trasformazione n. 11 in via Don Gnocchi a Casatenovo rige-
nerazione/nuova costruzione     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .140

Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di deposito dell’avvenuta adozione del piano attuativo ex ambito di trasformazione n. 5 – Rigenerazione/nuova 
costruzione piazza di Rogoredo in via San Gaetano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Comune di Nibionno (LC)
Approvazione definitiva degli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Comune di Parlasco (LC) 
Avviso di deposito - Adozione del piano di zonizzazione acustica ai sensi della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e della l.r. 
n. 13 del 10 agosto 2001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Provincia di Lodi
Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 142

Comune di Cavenago d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 142

Comune di Lodi 
Avviso di adozione e deposito degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Ex area pro-
duttiva Pharmagel» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 12/05 e s.m.i.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 142

Comune di Valera Fratta (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 142

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico 
- Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico 
da parte delle ditte: Tschigat s.r.l. di Jasemba s.a.s. - A.G. Energy Group s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 143

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Esclusione VIA - Ditta Macello Martelli f.lli s.p.a. - Dosolo   .    .    .    . 143

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle 
ditte: Green Coat s.r.l. - Molinari Alberto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 143
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Provincia di Milano
Provincia di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 4 pozzi, di cui n. 2 di presa, ad uso pompe di calore, per una 
portata media totale di mod. 0,18 (l/s 18,00) e massima totale di mod. 0,3667 (l/s 36,67) con contestuale autorizzazione 
alla resa in falda a mezzo di n. 2 pozzi – ID Pratica MI03216312012, in via Stephenson, 43/a in comune di Milano alla società 
Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. – Fondo Scarlatti Via Machiavelli, 4 – 34132 – Trieste  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Pantigliate, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145
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uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata,  da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Provincia di Milano 
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massima di mod. 0,25 (l/s 25,00) ID Pratica MI03217752012 in Via Lambro località Quinto de’ Stampi in comune di Rozzano 
alla società Cap Holding s.p.a. Via del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 - Assago      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 151

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 151

Provincia di Milano
Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Formazione e lavoro - Avviso pubblico per 
la nomina di un/a consigliere/a di parità effettivo e un/a consigliera/a di parità supplente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 151

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), non costituente 
variante agli stessi.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .152

Comune di Segrate (MI)
Informazione circa la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) socie-
tà Tubopress Italia s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .152



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 9 –
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Provincia di Sondrio 
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d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia 
n. 64474 del 28 febbraio 1995 - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 157

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
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Comune di Alzano Lombardo (BG)
Statuto adottato con deliberazioni di Consiglio comunale 
n.  22 del 23  marzo  2001 e modificato con deliberazioni 
di Consiglio comunale n.  49 del 30  luglio  2004 e n.  50 del 
10 settembre 2014

INDICE
TITOLO I

PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -  Comune, stemma, gonfalone, patrono
Art. 2 -  Territorio e sede comunale
Art. 3 -  Funzioni e finalità
Art. 4 -  Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 5 -  Autonomia statutaria
Art. 6 -  Regolamenti
Art. 7 -  Albo pretorio

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE:

ORGANI ELETTIVI
Art. 8 -  Organi
Art. 9 -  Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 10 -  Il Consiglio Comunale
Art. 11 -  Elezione e competenze
Art. 12 -  Prima adunanza
Art. 13 -  Linee programmatiche di mandato
Art. 14 -  Sessioni e convocazione
Art. 15 -  Numero legale per la validità delle sedute e pubblicità  
 delle stesse
Art. 16 -  Validità delle deliberazioni
Art. 17 -  Astensione dei consiglieri
Art. 18 -  Commissioni consiliari
Art. 19 -  I consiglieri
Art. 20 -  Doveri e poteri dei consiglieri
Art. 21 -  Dimissioni e decadenza, surroga e supplenza dei con 
 siglieri comunali
Art. 22 -  Gruppi consiliari
Art. 23 -  La giunta comunale
Art. 24 -  Composizione
Art. 25 -  Nomina
Art. 26 -  Funzionamento della giunta comunale
Art. 27 -  Competenze
Art. 28 -  Durata in carica
Art. 29 -  Il Sindaco
Art. 30 -  Attribuzioni di amministrazione
Art. 31 -  Attribuzioni di vigilanza
Art. 32 -  Attribuzioni di organizzazione
Art. 33 -  Deleghe del Sindaco
Art. 34 -  Poteri di ordinanza del Sindaco
Art. 35 -  Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo
Art. 36 -  Dimissioni del Sindaco
Art. 37 -  Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore –  
 Revoca degli assessori

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
organIzzazIone deglI uffICI e del lavoro

Art. 38 -  Principi strutturali e organizzativi
Art. 39 -  Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 40 -  Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 41 -  Responsabili di area, dei settori, degli uffici e dei servizi
Art. 42 -  Funzioni dei responsabili di area, dei settori, degli uffici  
 e dei servizi
Art. 43 -  Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 44 -  Collaborazioni esterne
Art. 45 -  Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo II
Il segretarIo generale

Art. 46 -  Il segretario generale
Art. 47 -  Funzioni del segretario generale
Art. 48 -  Vice segretario

Capo III
Il dIrettore generale

Art. 49 -  Il direttore generale
Art. 50 -  Compiti del direttore generale
Art. 51 -  Funzioni del direttore generale

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 52 -  Obiettivi dell’attività amministrativa
Art. 53 -  Servizi pubblici comunali
Art. 54 -  Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 55 -  Aziende speciali
Art. 56 -  Struttura delle aziende speciali
Art. 57 -  Istituzioni
Art. 58 -  Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 59 -  Convenzioni
Art. 60 -  Consorzi
Art. 61 -  Accordi di programma

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 62 -  Ordinamento
Art. 63 -  Attività finanziaria del comune
Art. 64 -  Amministrazione dei beni comunali
Art. 65 -  Bilancio comunale
Art. 66 -  Rendiconto della gestione
Art. 67 -  Attività contrattuale
Art. 68 -  Revisione dei conti – Collegio dei revisori dei conti
Art. 69 -  Tesoreria
Art. 70 -  Controllo economico della gestione

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 71 -  Nomina
Art. 72 -  Decadenza
Art. 73 -  Funzioni
Art. 74 -  Facoltà e prerogative
Art. 75 -  Relazione annuale
Art. 76 -  Indennità di funzione

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
parteCIpazIone e deCentramento

Art. 77 -  Partecipazione popolare

Capo II
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 78 -  Associazionismo
Art. 79 -  Contributi alle associazioni

Capo III
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 80 -  Consultazioni
Art. 81 -  Istanze
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Art. 82 -  Petizioni
Art. 83 -  Proposte
Art. 84 -  Referendum consultivo
Art. 85 -  Accesso agli atti
Art. 86 -  Diritto di informazione
Art. 87 -  Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

TITOLO VIII
L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 88 -  Regolamenti comunali
Art. 89 -  Procedura per la formazione e approvazione dei rego 
 lamenti comunali

TITOLO IX
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 90 -  Deliberazione dello Statuto
Art. 91 -  Modalità per la revisione dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Comune, stemma, gonfalone, patrono

1. Il Comune di Alzano Lombardo è un Ente locale autonomo 
nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repub-
blica Italiana che ne determina le funzioni e dalle norme dello 
Statuto.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimen-
to della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istitu-
zionali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Alzano Lombardo 
nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Pro-
vincia di Bergamo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati 
e nei confronti della comunità internazionale.

4. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma ricono-
sciuto dal decreto datato 26 maggio 1936.

5. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
«Alzano Lombardo».

6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone ri-
conosciuto con decreto datato 26 maggio 1936, modificato a 
seguito della concessione del titolo di città (11 marzo 1991) con 
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. S.G./2812.6/ar 
del 3 luglio 1991. L’utilizzo del gonfalone è disciplinato da appo-
sito regolamento.

7. Resteranno permanentemente esposte all’esterno della 
delegazione comunale la bandiera della Comunità Europea, 
la bandiera nazionale, la bandiera ufficiale della Regione Lom-
bardia e la bandiera con lo stemma del comune di Alzano 
Lombardo

8. La comunità comunale riconosce San Martino Vescovo 
quale proprio Patrono. Il giorno 11 novembre festività del Santo 
Patrono, è giorno festivo.

Art. 2 
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Alzano Lombardo si estende per 13,43 Kmq. 
Confina con i comuni di Nembro, Ponteranica, Zogno, Ranica e 
Villa di Serio.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Mazzini 
n. 69.

Art. 3
Funzioni e finalità

1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti del-
la legge e dello Statuto il Comune di Alzano Lombardo garan-
tisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valo-
ri fondamentali della persona, della famiglia e alla solidarietà 
dei cittadini. Il Comune salvaguarda l’identità, le tradizioni della 
comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambien-
tali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e 
naturalistici.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzio-
ni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. 

Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla 
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato, della Regione e della Provincia.

3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, so-
ciale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori 
ed agli obiettivi della Costituzione.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la coopera-
zione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la par-
tecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sin-
dacali all’amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti.

5. Il Comune riconosce pari opportunità professionali, cultu-
rali, politiche e sociali tra i sessi, promuovendo la presenza di 
entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli altri organi col-
legiali nonchè in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

6. La sfera di governo del Comune si esplica nel proprio am-
bito territoriale.

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

Tutela della salute
a) Concorre a garantire, nell’ambito delle proprie compe-

tenze, il diritto alla salute; promuove idonei strumenti per 
renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della 
salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell’ambiente e 
del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima 
infanzia;

b) programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di 
assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, 
ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, 
agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati.

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
a) Promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e con-

corre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, 
alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito 
di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le ne-
cessità delle persone di oggi e delle generazioni future;

b) tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesi-
stenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità;

c) tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, ga-
rantendone il godimento da parte della comunità.

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo 
libero
a) Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patri-

monio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di 
costume e di tradizioni locali;

b) incoraggia e favorisce lo sport, il turismo sociale e 
giovanile;

c) per il raggiungimento di tali finalità, stimola l’istituzione di 
enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e spor-
tive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto 
alla programmazione generale ed alle risorse disponibili 
per il settore e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed 
associazioni;

d) il Comune di Alzano Lombardo considera l’educazione e 
l’istruzione essenziali per la crescita culturale, sociale, poli-
tica ed economica della comunità . Organizza le iniziative 
per la scuola statale e non statale in piani annuali e plu-
riennali. Promuove, anche in collaborazione con altri enti 
ed associazioni, iniziative per la formazione degli adulti sul-
la base di specifiche ed accertate esigenze, con particola-
re attenzione a quelle espresse dal mondo del lavoro.

Assetto ed utilizzazione del territorio
a) Promuove ed attua un’organica politica del territorio per 

un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle 
infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e 
commerciali;

b) promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, 
di imprese e di privati, piani di sviluppo dell’edilizia residen-
ziale pubblica per garantire il diritto all’abitazione;

c) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria anche con il concorso di privati singoli 
ed associati;

d) organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazio-
ne, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazio-
ne residente, con particolare riguardo alle esigenze lavora-
tive, scolastiche e turistiche;

e) predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utiliz-
zare per pubbliche calamità;
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f) all’interno del territorio del Comune di Alzano Lombardo 
non è consentito l’insediamento di centrali nucleari nè lo 
stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e sco-
rie radioattive.

Sviluppo economico
a) Programma le attività commerciali;
b) promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare ri-

guardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne 
l’attività, favorisce l’associazionismo;

c) sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamen-
to e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi 
turistici;

d) sostiene iniziative per la tutela e lo sviluppo 
dell’occupazione.

Programmazione e forme di cooperazione
a) Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli stru-

menti della programmazione;
b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 

programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della 
Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, 
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;

c) i rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione 
e con la Comunità Montana Valle Seriana sono informati 
ai principi di cooperazione, equiparazione, complementa-
rietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche fun-
zioni tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Per favorire la formazione alla vita democratica delle gio-
vani generazioni il Comune può istituire un Consiglio comunale 
dei ragazzi e prevedere forme di consultazione dei giovani resi-
denti nel Comune.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di delibe-
rare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambienta-
le, sport, tempo libero, rapporti con l’associazionismo, cultura e 
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli an-
ziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio 
Comunale dei ragazzi sono stabilite, con apposito regolamento.

Art. 5 
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Alzano Lombardo ha autonomia statutaria, 
normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia 
impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e Rego-
lamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della 
propria attività e il perseguimento dei fini istituzionali.

3. Il Comune di Alzano Lombardo si riconosce in un sistema 
statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio 
dell’autonomia degli Enti locali.

4. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, 
rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse econo-
miche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonchè l’organizza-
zione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del 
principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pub-
blica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più 
vicina ai cittadini.

5. L’autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, 
i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regola-
menti in esso previsti.

6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pub-
blicazione all’Albo Pretorio successiva all’espletamento del 
controllo da parte del competente organo regionale della rela-
tiva delibera di approvazione. Lo Statuto è altresì pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Mini-
stero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti.

Art. 6 
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto adotta tut-
ti i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonchè per 
il funzionamento degli organi, degli uffici e per l’esercizio delle 
relative funzioni. Laddove non sia disposta alcuna normativa 
regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate 
dalle prassi consuetudinarie consolidate.

2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000) e salvi i limiti posti dagli artt. 3 e 4 
delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, i re-
golamenti soprarichiamati non potranno avere effetto retroatti-
vo. I regolamenti stessi conterranno norme transitorie per disci-
plinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisti dagli 
interessati.

3. I regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente 
normativa divengono obbligatori dopo l’espletamento delle re-
lative procedure di legge.

Art. 7 
Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio 
della pubblicità e della massima informazione nei confronti del-
la comunità locale.

2. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è 
individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la 
pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi sogget-
ti per legge o per Statuto a tale adempimento.

3. Il messo comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione de-
gli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ORGANI ELETTIVI

Art. 8 
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco 
e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge 
e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale rappresentando l’intera comunità è 
organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il lega-
le rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di 
Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Co-
mune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del 
Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di re-
gola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segre-
to le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercita-
ta una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle 
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azio-
ne da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibe-
razione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verba-
lizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è 
curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini 
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il 
Segretario può avvalersi, nella redazione del verbale, da un im-
piegato all’uopo delegato e/o da mezzi tecnici di registrazione.

3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando 
si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via 
temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta no-
minato dal presidente, di norma il più anziano di età.

4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono fir-
mati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa 
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indi-
rizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua ap-
plicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al 
Sindaco. Il consiglio comunale qualora lo ritenga, può eleggere 
un Presidente, nel proprio seno, con il voto favorevole della mag-
gioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con le stesse moda-
lità viene eletto un vice Presidente.

Qualora la presidenza sia attribuita al Sindaco, in caso di sua 
assenza, la stessa è esercitata dal vice Sindaco o, in assenza 
di questi dagli assessori facenti parte del consiglio comunale 
secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.
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Qualora venga invece nominato il Presidente, in caso di sua 
assenza e in caso di assenza altresì del vice Presidente, la presi-
denza del consiglio comunale è attribuita al consigliere anziano 
individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, 
ai sensi dell’art. 71 del TUEL. 

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo sciogli-
mento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze 
stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure 
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni, nonchè provvede alla nomina dei rappre-
sentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso 
espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi e nomine so-
no valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politi-
co-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva 
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di 
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modali-
tà di reperimento e di destinazione delle risorse e gli strumenti 
necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di 
solidarietà e sussidiarietà.

Art. 11 
Elezione e competenze

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consi-
glio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all’elezione del 
nuovo.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza specifica limitata-
mente agli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.  267 del 
18 agosto 2000).

4. Il Consiglio esprime direttive per l’adozione da parte della 
Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano se-
gnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patri-
moniale, concernenti l’Amministrazione e l’aspetto economico.

5. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per 
esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la 
sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed av-
venimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed 
interpreta, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi 
che interessano la comunità nazionale.

Art. 12
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere con-
vocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di die-
ci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’ob-
bligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto. La 
presidenza della prima seduta è attribuita al Sindaco neo-eletto.

2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di delibe-
rare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto 
un reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma 
dell’art. 41 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e del successivo Titolo II, 
Capo II e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussista alcu-
na delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura 
indicata dall’art. 69 del citato Testo Unico.

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

4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i pro-
pri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi de-
gli artt. 12 e seguenti del d.p.r. n. 223 del 20 marzo 1967.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si appli-
cano le norme previste dagli artt. 14 e 15 del presente Statuto.

6. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Co-
munale la composizione della Giunta e la designazione del Vi-
ce Sindaco.

7. Non si fa luogo agli adempimenti di cui al comma prece-
dente se non dopo aver proceduto alla surroga dei consiglieri.

Art. 13 
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data 
del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio 
Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee pro-
grammatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare du-
rante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di interve-
nire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo 
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante pre-
sentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate 
dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in ses-
sione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da par-
te del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio 
provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, 
con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee program-
matiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che 
dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco 
presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione 
dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee program-
matiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del 
Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interven-
ti previsti.

Art. 14 
Sessioni e convocazione

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comu-
nale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto disposto 
dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o dal Presi-
dente, qualora eletto che fissa pure il giorno dell’adunanza.

3. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordi-
naria o straordinaria.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le se-
dute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni ine-
renti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente, qualora eletto;
b) su richiesta del Sindaco o di almeno di un quinto dei 

consiglieri in carica.
6. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli 

argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente, 
qualora eletto, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quin-
to dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti 
giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti 
proposti, purchè di competenza consiliare.

7. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cin-
que giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 
tre giorni. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può 
avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore, quando 
l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili o 
per oggetti da trattarsi in aggiunta all’ordine del giorno purchè 
sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglie-
ri degli atti relativi agli argomenti iscritti nell’ordine del giorno. 
In quest’ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al 
giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri 
presenti.

8. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno 
stabilito secondo le norme del regolamento, deve essere pubbli-
cato all’Albo On-line del sito comunale e trasmesso al domicilio 
elettronico dei consiglieri e dei membri della Giunta nei termini 
del comma 7 e inoltre deve essere adeguatamente pubbliciz-
zato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei 
cittadini.

9. L’avviso di convocazione deve essere scritto e può preve-
dere anche una seconda convocazione da tenersi, di norma, il 
giorno successivo rispetto a quello della prima.

10. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti 
da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la 
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al 
comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquat-
tro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

11. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Pro-
cedura Civile.
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Art. 15 
Numero legale per la validità delle  

sedute e pubblicità delle stesse
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la pre-

senza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richie-
sta una maggioranza qualificata. 

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

3. 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, quando non ne sia stato dato 
avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo precedente.

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

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

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i 
casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.

Art. 16
Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende ap-
provata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli 
dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la leg-
ge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l’ap-
provazione, maggioranze speciali di votanti.

2. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla 

legge, dallo Statuto e dal regolamento.
3. Non si contano per determinare la maggioranza dei 

votanti:
a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non 

partecipare al voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichia-
rate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla mag-
gioranza dei componenti l’organo.

5. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio, deve essere corredata del 
parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del 
responsabile del servizio interessato. Qualora la deliberazione 
comporti impegni di spesa o diminuzione di entrata, essa deve 
essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del 
responsabile di ragioneria.

6. Nel caso in cui l’Ente non abbia i Responsabili dei Servizi il 
parere è espresso dal Segretario Generale in relazione alle sue 
competenze.

7. I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e 
contabile dei pareri espressi.

Art. 17
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle de-
liberazioni riguardanti liti e contabilità proprie verso il Comune e 
verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o sog-
gette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando 
si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro 
parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi 
ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o in-
direttamente a esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di 
opere nell’interesse del Comune.

Art. 18 
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita delibera-
zione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di 
garanzia, di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette 
commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con 
criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la 
durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito 
regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggio-
ranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La presidenza della commissione di garanzia e di controllo, 
ove costituita. spetta alla minoranza consiliare.

Art. 19
I consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono rego-
lati dalla legge, essi rappresentano l’intera comunità ed eserci-
tano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà 
di voto e di opinione.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consi-
gliere che ha riportato nelle elezioni la più alta cifra individuale 
costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza. A parità di 
voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 20 
Doveri e poteri dei consiglieri

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. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio comunale. In difetto, domicilio eletto, viene considerato 
il palazzo comunale.

3. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per 
tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formu-
lare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle azien-
de ed enti da esso dipendenti tutte le notizie in loro possesso utili 
all’espletamento del mandato.

5. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono discipli-
nati da apposito regolamento.

6. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 21 
Dimissioni e decadenza, surroga  

e supplenza dei consiglieri comunali
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che rimanga vacante 

per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al can-
didato che nella medesima lista segue immediatamente l’ulti-
mo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi 
dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), il 
Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provve-
dimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione 
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consiglie-
re al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, 
il maggior numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono consistere 
in una dichiarazione scritta di rinuncia alla carica. Esse sono in-
dirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente 
al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione ov-
vero di ricezione in caso di invio tramite il servizio postale. Esse so-
no irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immedia-
tamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve 
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni 
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualo-
ra, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo sciogli-
mento del Consiglio a norma dell’art. 141 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 ago-
sto 2000). I consiglieri comunali che non intervengono alle ses-
sioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, 
da comunicare al Sindaco o al Presidente, qualora eletto, sono 
dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. 
A tale riguardo, il Sindaco, o il Presidente, qualora eletto, a se-
guito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da 
parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione 
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, 
a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il con-
sigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle as-
senze, nonchè a fornire eventuali documenti probatori, entro il 
termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque 
non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di 
ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina 
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e infine delibera secondo le modalità previste dal regolamento 
comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguata-
mente conto delle cause giustificative presentate da parte del 
consigliere interessato.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno 
comunicazione al Sindaco, al Presidente, qualora eletto, e al 
Segretario Generale unitamente all’indicazione del nome del 
capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si so-
no presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, 
non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior 
numero di preferenze. Eccezionalmente un solo consigliere co-
munale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista 
che autonomamente ha partecipato alla competizione eletto-
rale per l’amministrazione comunale.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corri-
spondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali 
gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio se-
greteria del Comune.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuita-
mente, una copia della documentazione inerente gli atti utili 
all’espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comu-
nale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco o dal Pre-
sidente, qualora eletto. L’utilizzo del locale sarà disciplinato da 
apposito regolamento.

Art. 23 
La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-
ne e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso.

3. E`altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 24 
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
un numero massimo di assessori previsto dalla Legge, di cui uno 
è investito della carica di Vice Sindaco, scelto fra i Consiglieri 
Comunali.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; pos-
sono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Con-
siglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di 
particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa 
o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto 
di voto.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede 
la Giunta Comunale il Vice Sindaco.

Art. 25 
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono no-
minati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella pri-
ma seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico 
degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revo-
ca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far 
parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco 
rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, i discenden-
ti, gli ascendenti e il coniuge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane 
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occa-
sione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26 
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coor-
dina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti pro-
posti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della 
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. 
Alle stesse partecipa il Segretario Generale responsabile della 
verbalizzazione. Il Segretario Generale può farsi coadiuvare, nel-
la redazione del verbale, dal dipendente all’uopo delegato e/o 
da mezzi tecnici di registrazione.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione, il deposito degli atti delle sedute della Giunta sono curate 
dai responsabili di servizio titolari del parere di regolarità tecnica.

5. Il Segretario Generale che cura la verbalizzazione delle se-
dute, non partecipa alle stesse quando si trovi in uno dei casi di 
incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un 
componente dell’organo collegiale nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segre-
tario Generale.

7. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 
membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono 
adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

9. Le delibere della Giunta Comunale sono trasmesse ai capi-
gruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la 
sede comunale.

10. Alla Giunta Comunale possono partecipare senza diritto 
di voto i consiglieri delegati e le figure tecniche espressamente 
convocate in ragione di specifici argomenti all’ordine del giorno

Art. 27 
Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, 
commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) nelle funzioni degli 
organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consi-
glio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge 
o dal presente Statuto, del Sindaco o degli eventuali organi di 
decentramento.

2. In particolare la Giunta nell’esercizio delle proprie 
competenze:

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) fornisce gli indirizzi per la nomina dei membri delle com-

missioni per i concorsi pubblici su proposta del responsa-
bile del servizio interessato;

c) fornisce gli indirizzi per la nomina dei legali a tutela e 
nell’interesse dell’Ente, autorizza il Sindaco a stare in giu-
dizio come attore e convenuto ed approva le transazioni;

d) approva le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifi-
ca del Consiglio nei termini previsti dal Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.  267 del 
18 agosto 2000);

e) fornisce gli indirizzi per il conferimento di incarichi per la 
progettazione, direzione lavori, coordinatore della proget-
tazione, dell’esecuzione e responsabile dei lavori;

f ) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum 
e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimes-
so l’accertamento delle regolarità del procedimento;

g) adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) adotta i provvedimenti in materia di piante organiche e 
relative variazioni;

i ) determina le variazioni, l’adeguamento e le maggiorazio-
ni delle tariffe, delle tasse e dei canoni, restando ferme le 
competenze del Consiglio per la istituzione dei tributi, ca-
noni, tariffe e l’approvazione dei regolamenti che ne disci-
plinano l’applicazione;

j ) assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni 
finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per il rag-
giungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bi-
lancio di gestione annuale;
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k) approva il Piano Esecutivo di Gestione in conformità 
a quanto previsto dall’art. 169 del Testo Unico delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.  267 del 
18 agosto 2000).

Art. 28
Durata in carica

1. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissione singola 
e gli altri casi di cessazione previsti dalla legge, rimangono in ca-
rica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco 
ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco; la Giunta 
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e 
la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per 
iscritto al Sindaco mediante deposito al Segretario Generale 
con contemporanea acquisizione al protocollo dell’Ente, o tra-
mite il servizio postale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sinda-
co la relativa sostituzione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa comprese le di-
missioni dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla so-
stituzione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nel-
la prima seduta immediatamente successiva unitamente alla 
causa di cessazione.

Art. 29 
Il Sindaco

1. 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.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza. 
Il Sindaco è, altresì, organo responsabile dell’amministrazione 
del Comune.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni 
di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi e 
dal presente Statuto.

5. Per l’esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si 
avvale degli uffici comunali.

6. Il Sindaco rappresenta l’Ente in giudizio. Con atto scritto e 
per singoli procedimenti tale rappresentanza può essere dele-
gata al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili di area. 
La rappresentanza in giudizio nelle cause avanti al Giudice di 
Pace compete ai responsabili di area e ai loro delegati.

7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato immediata-
mente rieleggibile alla medesima carica. E` consentito un terzo 
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha 
avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cau-
sa diversa dalle dimissioni volontarie.

8. L’entrata in carica del Sindaco avviene all’atto della sua 
proclamazione. Fino a tale momento resta in carica l’esecutivo 
precedente.

9. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento 
davanti al Consiglio Comunale.

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a 
tracolla.

11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, 
il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revo-
ca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istitu-
zioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate 
entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico.

12. Il Sindaco, sulla base dei criteri fissati dal regolamento, no-
mina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce 
e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dal Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

Art. 30
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può 
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è 

l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in par-
ticolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del 
Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli 
assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000); adotta le ordinanze 
contingibili e urgenti previste dalla legge;

d) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito 
albo, secondo le procedure di legge;

e) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene 
opportuno e previa deliberazione della Giunta Comuna-
le, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia 
stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina 
del direttore;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in 
base a esigenze effettive e verificabili;

g) può modificare gli orari degli esercizi commerciali e 
pubblici esercizi, in conformità alla vigente normativa in 
materia.

Art. 31
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 Ge-

nerale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivi-
tà del Comune;

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

zioni 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) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che 
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appar-
tenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli 
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indi-
rizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce o propone al Presidente, qualora eletto, sentita 

la Giunta Comunale, gli argomenti dell’ordine del giorno 
delle sedute del Consiglio Comunale;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare e dispone, con atto anche 
informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni e inoltra al Presidente 
quelle da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 33 
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un asses-
sore con funzioni di Vice Sindaco, con la delega a sostituirlo in 
caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice 
Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo 
l’ordine di anzianità, dato dall’età .

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi 
di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministra-
zione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, 
rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordina-
ria amministrazione.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, 
il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui 
spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo 
la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
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5. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai preceden-
ti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio.

7. Nell’esercizio delle attività delegate, gli assessori sono re-
sponsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal 
presente Statuto.

8. Gli assessori, cui sia stata conferita delega, depositano la 
firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

9. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ad uno o più consi-
glieri incarichi per particolari motivi, materie ed argomenti e per 
tempi determinati. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e 
non comportano oneri a carico del bilancio comunale.
Il consigliere incaricato riferisce al Sindaco sulla propria attività.

Art. 34 
Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto mo-
tivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuri-
dico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità 
ed igiene e polizia locale, fatti salvi i casi di competenza del diri-
gente di servizio a norma del Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), al fine 
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolu-
mità del cittadini.

2. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a 
persone determinate e queste non ottemperano all’ordine 
impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli 
interessati.

Art. 35
Competenze del Sindaco  
quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

agli adempimenti demandategli dalla legge in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle 
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurez-
za e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa co-
municazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi 
indicate ad un consigliere comunale.

Art. 36 
Dimissioni 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 all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte 
dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.  267 del 
18 agosto 2000).

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, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 37 
Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore.  

Revoca degli assessori
1. La decadenza della carica di Sindaco o di assessore avvie-

ne 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 dalla legge.
2. Fatti salvi i casi e le modalità di sospensione e di deca-

denza previsti dall’art. 53, commi 1, 2 e 3 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 ago-
sto 2000), la decadenza degli assessori è dichiarata dalla Giun-
ta Comunale su proposta del Sindaco che ne dà comunicazio-
ne al Consiglio.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova ap-
plicazione il disposto dell’art. 28, comma 2, del presente Statuto.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
organIzzazIone deglI uffICI e del lavoro

Art. 38 
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) un’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’ente;

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

d) il superamento della separazione rigida delle compe-
tenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della 
massima flessibilità delle strutture e del personale e della 
massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 39 
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione orga-
nica del personale e, in conformità alle norme del presente 
Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi-
glio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione 
amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, 
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di 
gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il 
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 40 
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione 
stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funziona-
mento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le respon-
sabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci 
tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Generale e gli organi 
amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli 
organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e 
di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore 
e di verificarne il conseguimento; ai responsabili di area spetta, 
ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di 
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più ope-
rativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 
principi di professionalità e responsabilità .

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito rego-
lamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff 
intersettoriali.
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4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze 
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge e contrattuali in vigore.

Art. 41 
Responsabili di area, dei settori, degli uffici e dei servizi

1. I responsabili di area, di settori, degli uffici e dei servizi sono 
individuati con provvedimento del Sindaco.

2. I responsabili provvedono ad organizzare e a gestire i set-
tori, gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni 
ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segre-
tario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale.

Art. 42
Funzioni dei responsabili di area,  
dei settori, degli uffici e dei servizi

1. I dirigenti e i responsabili di area stipulano in rappresentan-
za dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi 
e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso 
e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’as-
sunzione degli impegni di spesa.

2. Essi, su attuazione del regolamento del personale e della 
struttura organica dell’ente, provvedono a svolgere le seguenti 
funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assu-
mono le responsabilità dei relativi procedimenti e propon-
gono alla Giunta la designazione degli altri membri delle 
commissioni di concorso;

b) sono responsabili delle procedure d’appalto e di concorso;
c) stipulano i contratti;
d) emettono gli atti di natura finanziaria, ivi compresi gli impe-

gni di spesa;
e) provvedono agli atti di amministrazione e di gestione del 

personale;
f) emettono i provvedimenti di autorizzazione, concessione o 

analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valu-
tazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti gene-
rali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessio-
ni edilizie;

g) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, ab-
battimento e riduzione in pristino di competenza comuna-
le, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione 
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione 
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) emettono le attestazioni, le certificazioni, le comunicazio-
ni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale a essi sottoposto;

j) emettono gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regola-
menti o, in base a questi, delegati dal Sindaco e ogni altro 
atto previsto dalla normativa vigente.

Art. 43 
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste 
dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica 
l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale 
dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipen-
denti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi 
motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal 
regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto 
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.  110 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000).

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasfor-
mati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano ap-
posite norme di legge.

Art. 44 
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad 
alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con 
convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devo-
no stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla du-
rata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo 
trattamento economico.

Art. 45 
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti 
alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o 
degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di con-
trollo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente 
o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente 
non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente 
deficitarie di cui all’art. 242 del Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

Capo II
Il segretarIo generale

Art. 46 
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo nelle for-
me di legge.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale 
dell’ufficio del Segretario Generale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segre-
tario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comu-
ne, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 47 
Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge i compiti di collaborazione e 
ha funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti 
degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione am-
ministrativa, alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti; sovrainten-
de allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili 
di area e ne coordina l’attività; promuove i procedimenti discipli-
nari nei confronti dei responsabili di area.

2. Il Segretario Generale in particolare:
a) è responsabile delle procedure per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari ai sensi del Codice Disciplinare;
b) può essere nominato responsabile di area delle posizioni 

organizzative;
c) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli 

atti di competenza dei responsabili di area e servizi nei ca-
si in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istrut-
toria curata dal servizio interessato;

d) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non de-
mandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili 
di area;

e) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsa-
bili di area;

f ) espleta tutte le altre funzioni stabilite dal Sindaco.
3. Lo stato giuridico del Segretario Generale si uniforma alle 

disposizioni di legge.

Art. 48
Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vice 
Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. 
Esso deve essere in possesso di adeguate capacità e dei requisiti 
per l’accesso all’albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco con proprio prov-
vedimento, tra i funzionari dell’Ente, coadiuva il Segretario nell’e-
sercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, as-
senza o impedimento.
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Capo III
Il dIrettore generale

Art. 49
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può no-
minare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione orga-
nica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato 
apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assomma-
te raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla ge-
stione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di 
direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite 
dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 50
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le di-
rettive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovraintende alle gestioni dell’ente 
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i respon-
sabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio 
delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del man-
dato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca 
previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non rie-
sca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto 
con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in 
ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 51 
Funzioni del Direttore Generale

1. Al Direttore Generale compete la predisposizione del pia-
no dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del Testo Uni-
co, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione prevista 
dall’art. 169 del Testo Unico. A tali fini rispondono al Direttore Ge-
nerale i dirigenti dell’Ente e i responsabili di area o di settore ad 
eccezione del Segretario del Comune.

2. Egli esercita, inoltre, tutte le funzioni previste dall’art. 108 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000).

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 52 
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien-
za, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli in-
teressati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente 
Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, 
attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, 
nonchè forme di cooperazione con altri comuni, con la Comuni-
tà Montana e con la Provincia.

Art. 53 
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
no per oggetto produzione di beni, di servizi o l’esercizio di atti-
vità rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

Art. 54
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’eserci-
zio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per ca-
ratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’isti-
tuzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più 
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipa-
te dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia op-
portuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del 
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprie-
tà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000);

g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di Programma, 
unioni di comuni nonchè in ogni altra forma consentita 
dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a preva-
lente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge 
non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche 
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini 
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto 
comune.

4. I poteri, a eccezione dei referendum, che il presente Statuto 
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono 
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e del-
le società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 55 
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di 
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e han-
no l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da con-
seguire attraverso l’equilibrio di costi e dei ricavi, ivi compresi i 
trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono es-
sere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa sti-
pulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore 
qualità del servizi.

Art. 56 
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il 
funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di ammini-
strazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono 
nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di 
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale compe-
tenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni 
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo diverse 
disposizione normative.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio 
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e deter-
mina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, 
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe 
per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e 
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende spe-
ciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere 
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inef-
ficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’ammi-
nistrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 57 
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di 
personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
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2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il 
presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che 
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata 
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità 
dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità 
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri gene-
rali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni 
o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il 
conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza 
sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’i-
stituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi 
approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità orga-
nizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di parteci-
pazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo 
dell’istituzione.

Art. 58
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione 
dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la 
gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche 
alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la par-
tecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali 
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni de-
vono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni 
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici 
negli organi di amministrazione.

4. Il Segretario Generale del Comune può essere chiamato 
dal consiglio di amministrazione della società per lo svolgimen-
to di particolari funzioni, con il riconoscimento di un compenso 
a carico della società ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.

5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di spe-
cifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli 
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, 
dirigenti o sindaci nelle società per azioni e in quelle a respon-
sabilità limitata nelle quali il Comune stesso ha partecipazione 
maggioritaria nel capitale sociale. Il numero degli amministra-
tori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono stabiliti per cia-
scuna società nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni 
dell’art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall’art. 67 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). Si osservano altresì le disposi-
zioni dell’art. 50, comma 8, del citato Testo Unico.

7. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal rego-
lamento del Consiglio Comunale.

8. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei 
soci in rappresentanza dell’ente.

9. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente 
l’andamento della società per azioni e a responsabilità limita-
ta e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguata-
mente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società 
medesima.

Art. 59 
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera ap-
posite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o con 
altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi 
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servi-
zi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto 
applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioran-
za assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del pre-
cedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Con-
sorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che 
dovranno essere pubblicati secondo quanto stabilito dallo Sta-
tuto del Consorzio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del 
Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 61 
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Co-
mune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi 
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e 
ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unani-
me del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, 
dei sindaci e delle amministrazioni interessate viene definito in 
un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approva-
zione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 
3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presiden-
te della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanisti-
ci, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal 
Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 62 
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è 
altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e 
patrimonio.

Art. 63 
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali 
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, 
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura pa-
trimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabili-
ta per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pub-
blici comunali indispensabili: le entrate fiscali finanziano i servizi 
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e inte-
grano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pub-
blici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune 
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, 
imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capaci-
tà contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progres-
sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da 
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 64 
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco e il Segretario Generale vigilano sulla tenuta 
dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Art. 65
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge 
dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di con-
tabilità .
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2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilan-
cio annuale di previsione redatto in termini di competenza, delibe-
rato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, 
osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, 
pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi 
e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contene-
re il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura 
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’ap-
posizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

5. Gli enti assicurano ai cittadini e agli organismi di partecipa-
zione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del 
bilancio annuale e dei suoi allegati secondo quanto stabilito 
nel regolamento di contabilità.

Art. 66 
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanzia-
ria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i 
termini previsti dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione il-
lustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei 
revisori del conti.

Art. 67 
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture 
di beni e servizi; alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle 
permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base 
alle disposizioni vigenti.

Art. 68 
Revisione dei conti – Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un unico 
Revisore, individuato secondo le modalità stabilite dalla Legge. 

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e docu-
menti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una 
sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando 
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’esple-
tamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale 
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza 
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente 
e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la 
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di 
revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una 
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella ge-
stione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attesta-
zioni e adempie ai doveri con la diligenza dei mandatario e del 
buon padre di famiglia.

Art. 69 
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei 
tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro il 
giorno successivo;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previ-
denziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dal-
la legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita 
convenzione.

Art. 70 
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chia-
mati a eseguire operazioni di controllo economicofinanzia-
rio per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro 
assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal 
Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in 
un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene 
rimesso al Direttore Generale o all’assessore competente che ne 
riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di compe-
tenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 71
Nomina

1. E`istituito nel Comune l’ufficio del Difensore Civico quale 
garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempesti-
vità e della correttezza dell’azione amministrativa. 

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di di-
pendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed 
è tenuto esclusivamente all’ordinamento vigente. 

3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, sal-
vo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri co-
muni, con la Comunità Montana o con la Provincia di Bergamo, 
a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri, 
entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente 
articolo può far pervenire la propria candidatura all’ammini-
strazione comunale che ne predispone apposito elenco previo 
controllo dei requisiti.

5. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra per-
sone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia 
di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

6. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che 
lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del 
successore, la nomina può essere rinnovata per una sola volta.

7. Non può essere nominato Difensore Civico: 
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di con-

sigliere comunale; 
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, 

i membri dei Consorzi tra comuni e delle Comunità Monta-
ne, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di 
culto, i membri di partiti politici; 

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipenden-
ti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbia-
no rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale 
o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o 
contributi; 

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministra-
zione comunale; 

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità en-
tro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi di-
pendenti od il Segretario Generale.

Art. 72 
Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso so-
pravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel 
caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione 
comunale.



Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 22 – Bollettino Ufficiale

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. 
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per 

gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due 
terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, 
prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il 
Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 73 
Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli or-
gani e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del 
presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto 
dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli in-
teressati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata 
violata la legge, lo Statuto o i regolamenti. 

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, 
per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indi-
cazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri 
diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i citta-
dini siano riconosciuti i medesimi diritti. 5. Il Difensore Civico deve 
garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si 
rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo 
ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo nelle 
ipotesi previste dall’art. 127 del Testo Unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

Art. 74 
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali 
messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamen-
te ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del 
suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può con-
sultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione 
comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio inte-
ressato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che 
possa essergli opposto il segreto d’ufficio. 

4. Il Difensore Civico comunica le sue valutazioni e l’eventuale 
azione promossa, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli 
ha richiesto l’intervento. 

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l’organo competente 
ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concor-
dandone eventualmente il contenuto.

Art. 75 
Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno al Sindaco, entro il 
mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno 
precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le 
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene 
più opportuni allo scopo di eliminarle. La relazione deve essere 
comunicata al Consiglio Comunale.

2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma 
può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamen-
to dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, 
nonchè a garantire l’imparzialità delle decisioni.

Art. 76 
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzio-
ne il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta 
Comunale.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
parteCIpazIone e deCentramento

Art. 77
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadi-
ni, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assi-
curarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei 
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regola-
mento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini 
possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente 
titolo.

4. Il comune riconosce ai comitati di quartiere e di frazione 
una importante funzione partecipativa, per i quali un apposito 
regolamento definirà le modalità di elezione, i compiti, le funzioni 
e le responsabilità.

Capo II
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 78 
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove, quali espressioni essen-
ziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme 
associative dei cittadini, anche sulla base di frazione e di quar-
tiere, valorizza e promuove l’effettiva partecipazione all’attività 
amministrativa degli enti, organizzazioni di volontariato e asso-
ciazioni, senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi 
più ampi. I rapporti fra le suddette forme associative ed il Comu-
ne sono disciplinati dal relativo regolamento.

2. A tale fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interes-
sate, registra le associazioni che operano sul territorio comu-
nale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza 
sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che 
l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comu-
nichi la sede e il nominativo del legale rappresentante, o del 
responsabile/referente.

4. Non è ammessa la registrazione di associazioni aventi ca-
ratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla 
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del 
legale rappresentante o suo delegato, o responsabile ad acce-
dere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere 
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel setto-
re in cui essa opera.

6. Il Comune promuove forme di volontariato per un coin-
volgimento della popolazione in attività volte al miglioramento 
della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare 
delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la 
tutela dell’ambiente.

7. Il Comune può promuovere e istituire organismi di coordi-
namento delle associazioni.

Art. 79
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgi-
mento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associa-
zioni, di cui al comma precedente, a titolo contributi in natura, 
strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimen-
to delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito 
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità .

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le asso-
ciazioni. L’erogazione dei contributi e le modalità della collabo-
razione verranno stabiliti in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno appo-
sito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Capo III
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 80 
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della 
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito 
all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito 
regolamento.
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Art. 81
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sinda-
co istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività 
amministrativa.

2. La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita entro 
trenta giorni, il Sindaco può riservarsi ulteriori termini per necessi-
tà di approfondire i contenuti dell’istanza.

Art. 82 
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli or-
gani dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni 
di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tem-
pi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, 
il quale procede all’esame e predispone le modalità di intervento 
del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione 
qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella pe-
tizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esa-
me da parte dell’organo competente deve essere espressamen-
te motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

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

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 83 
Proposte

1. Cento elettori del Comune possono avanzare proposte per 
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 
i quindici giorni successivi all’organo competente, corredate 
dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, 
nonchè dall’eventuale attestazione di copertura finanziaria.

2. L’organo competente può richiedere una relazione dei 
proponenti.

3. Tra l’amministrazione comunale e i proponenti si può giun-
gere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubbli-
co interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimen-
to finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Art. 84 
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge 
ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il qua-
le tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in 
merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argo-
mento – esclusi quelli di cui al successivo sesto comma – relativi 
all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, espri-
mendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso 
affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le pro-
prie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente 
della comunità .

2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio 
Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deli-
berazione deve essere adottata con il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta 
esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal 
regolamento.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con 
firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il dieci per 
cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno 
precedente la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da 
sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, do-
po la verifica da parte del Segretario Generale della regolarità 
della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ri-
cevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone 
il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il refe-
rendum è inammissibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il 
rapporto del Segretario Generale al Consiglio, che decide defi-
nitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei consi-
glieri assegnati al Comune.

4. Le consultazioni e i referendum che si svolgono nel Comu-
ne di Alzano Lombardo possono avere come oggetto materie 
di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in 
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e 
circoscrizionali.

5. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull’esito della consulta-
zione entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del 
referendum.

6. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti 
materie:

a) bilancio preventivo, bilancio consultivo, piano pluriennale 
di investimento PGT e sue varianti;

b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, re-
voche e decadenze;

c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
d) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio 

Comunale;
e) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di 

prestiti e applicazione dei tributi;
f) qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di di-

sposizioni vigenti emanate da altri enti;
g) materie già oggetto di referendum nel quinquennio 

precedente.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro ses-

santa giorni dalla data di esecutività della deliberazione consi-
liare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissi-
bilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal 
regolamento.

8. Il referendum ha validità se votano almeno la metà più uno 
degli aventi diritto al voto.

9. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel 
caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano infe-
riori alla maggioranza degli elettori votanti.

10. Il quesito dei referendum è proclamato e reso noto con i 
mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza 
ne venga a conoscenza.

Art. 85
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione de-
gli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche pri-
vati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti 
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sotto-
posti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve av-
venire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’in-
teressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citate le 
motivazioni previste dalla legge che impediscono la divulgazio-
ne dell’atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio 
dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 86
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aven-
ti destinatario determinato, sono pubblici e devono essere ade-
guatamente pubblicizzati, anche attraverso l’uso di strumenti 
telematici.

2. La pubblicazione avviene di norma, mediante affissione in 
apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio 
del palazzo comunale e con indicazione del Sindaco in appositi 
spazi, a ciò destinati, situati nel territorio comunale.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Generale che si av-
vale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta 
pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere tra-
smessi all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazio-
ni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 87
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell’ambi-
to delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a 
garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti 
e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 
27 luglio 2000, in tema di “Disposizioni in materia di Statuto dei 
diritti del contribuente “.
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2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 deb-
bono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del 
Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le 
entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VIII
L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 88 
Regolamenti comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono 
emanati regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzio-
namento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti 
limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le 
norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamen-
ti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) devono avere carattere di generalità;
d) non possono avere efficacia retroattiva.

Art. 89 
Procedura per la formazione e  

approvazione dei regolamenti comunali
1. L’iniziativa per la formazione e l’adozione di nuovi regola-

menti comunali spetta a ciascun consigliere comunale e alla 
Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvi i 
casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta 
Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Al-
bo Pretorio: la prima, che è conseguente all’adozione della de-
liberazione, di approvazione, così come previsto dall’art. 124 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000); la seconda da effettuarsi, per la du-
rata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed 
omologazioni.

TITOLO IX
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 90
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto 
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vo-
tazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua af-
fissione all’Albo on-line dell’ente.

Art. 91 
Modalità per la revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approva-
te dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’articolo 
precedente.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
Comunale non può essere rinnovata, fin tanto che dura in cari-
ca il Consiglio che l’ha respinta.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è 
proponibile se non è accompagnata dalla proposta di delibe-
razione di un nuovo Statuto.
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Unione di Comuni Lombarda dell’Oltrepo’ Centrale - Oliva 
Gessi (PV)
Statuto approvato con deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione 
n. 6 del 24 aprile 2013, n. 19 del 25 novembre 2013 e n. 4 del 
28 aprile 2014

TITOLO I 
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Elementi fondamentali

L’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepò Centrale per bre-
vità di seguito definita Unione, si costituisce ai sensi dell’art. 18 
della l.r. 19/2008 e nel rispetto dei principi del t.u. 267/2000.

L’Unione dei Comuni dell’Oltrepò è un Ente locale con persona-
lità giuridica di diritto pubblico, ed è costituita dai comuni di Cor-
vino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi e Torricella Verzate.

L’unione è costituita per l’esercizio delle funzioni attribuitegli, 
in forza del presente Statuto, ed ha per territorio l’insieme delle 
circoscrizioni territoriali dei comuni aderenti.

La durata dell’Unione è di anni 10 (dieci).

Art. 2
Finalità

L’Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi e delle 
funzioni attribuite, di ottimizzare le risorse economiche, finanzia-
rie, umane e strumentali.

I comuni associati trasferiscono all’Unione l’esercizio congiun-
to e la competenza delle seguenti funzioni: sistemi informativi, 
ufficio tecnico, gestione economico finanziaria, urbanistica e 
gestione del territorio, assistenza e servizi alla persona, servizi ci-
miteriali, assistenza scolastica, biblioteche, viabilità, protezione 
civile, illuminazione pubblica, urp e comunicazione.

L’Unione gestisce altresì le seguenti funzioni fondamentali:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-

nanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 

ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubbli-
co comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comuna-
le nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-
ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla compe-
tenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti 

in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 
elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di compe-
tenza statale.

l bis) i servizi in materia statistica.

Art. 3
Sede dell’Unione

L’Unione ha sede nella casa comunale del Comune di Oliva 
Gessi.

Presso la sede si svolgono le adunanze degli organi dell’Unio-
ne ed è collocato l’Albo Pretorio.

Il Presidente può disporre la riunione degli organi collegiali in 
luoghi dell’Unione diversi dalla sede.

Art. 4
Scioglimento dell’Unione

Ciascuno dei comuni può esercitare la facoltà di recesso 
con delibera di Consiglio Comunale, ma questa non può co-

munque avere efficacia prima che sia decorso un triennio dalla 
pubblicazione delle modifiche statutarie nell’Albo Pretorio.

In ogni caso, fatto salvo il limite di cui al comma precedente, 
il recesso deliberato dal Consiglio Comunale non può avere ef-
ficacia che dal primo Gennaio del secondo esercizio finanziario 
successivo. 

Il comune aderente che recede dall’Unione prima della sca-
denza del termine di durata pari a 10 anni, dovrà corrispondere 
all’Unione la somma di € 400,00 per ogni anno mancante alla 
naturale scadenza.

Il recesso di un Comune non comporta l’estinzione dell’Unione.
Il Consiglio dell’Unione prende atto dello scioglimento e nomi-

na un liquidatore delle attività dell’Unione.
L’incaricato della liquidazione, al termine della fase liquida-

toria, trasmette alle Amministrazioni dei comuni componenti il 
piano di riparto delle attività e delle passività dei comuni, che è 
ratificato dai consigli comunali iscrivendo le spese e le entrate 
spettanti nei relativi capitoli di bilancio.

Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato 
dell’Unione cessa al suo scioglimento

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 5 
Organi dell’Unione

Sono organi dell’Unione l’Assemblea, la Giunta ed il Presidente.

Art. 6
L’Assemblea dell’Unione

L’Assemblea dell’Unione è costituita da 12 membri denomi-
nati Consiglieri e dal Presidente dell’Unione; il Presidente dell’U-
nione svolge le funzioni di Presidente del Consiglio dell’Unione. 

L’Assemblea è l’organo di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo.

L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti espressi. 
La votazione è valida quando siano presenti almeno otto 

consiglieri.
Ogni comune elegge tre membri, due della maggioranza ed 

uno della minoranza tra i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri dei 
Comuni partecipanti all’Unione. 

I consiglieri dell’Unione, rappresentanti ciascun comune, re-
stano in carico per la durata del consiglio che ha loro conferito 
il mandato e comunque sino alla nomina dei nuovi rappresen-
tanti da parte del nuovo Consiglio Comunale.

Nel caso di cessazione dal mandato, per qualsiasi motivo, il 
Consiglio Comunale di competenza provvede a rieleggere il 
consigliere entro trenta giorni. 

L’Assemblea dell’Unione ha, in relazione ai servizi conferiti 
all’Unione, gli stessi poteri che la legge attribuisce al Consiglio 
Comunale.

E’ riconosciuto ai Consigli Comunali delle comunità associate 
il potere di presentare all’Assemblea dell’Unione proposte di de-
liberazione, sulle quali obbligatoriamente esso si deve esprimere 
entro 40 gg. dalla comunicazione.

Art. 7
Funzionamento dell’Assemblea 

L’Assemblea dell’Unione approva un proprio regolamen-
to organizzativo che fissa le norme ed i principi del suo 
funzionamento.

La prima seduta dell’Assemblea dell’Unione è presieduta dal 
Sindaco di Corvino San Quirico, senza esercizio del diritto di voto 
ai fini dell’elezione del Presidente.

Ad avvenuta nomina il Presidente neo-eletto assume imme-
diatamente le funzioni per l’eventuale trattazione di altri punti 
all’ordine del giorno.

Art. 8
La Giunta dell’Unione

La Giunta dell’Unione è costituita da quattro membri, incluso 
il Presidente, eletti dall’Assemblea con voto limitato ad una sola 
preferenza, tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti 
all’Unione. 
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La Giunta ha gli stessi poteri della Giunta Comunale ai sensi 
del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in 
relazione ai servizi conferiti all’Unione.

Art. 9
Funzionamento della Giunta

Il funzionamento della Giunta è stabilito dal suo regolamento 
d’organizzazione.

La cessazione della carica nel proprio Comune comporta 
l’immediata decadenza dalla carica nell’Unione.

L’Assemblea elegge il nuovo componente della Giunta nella 
prima seduta successiva al verificarsi della decadenza. 

Art. 10
Il Presidente dell’Unione

L’unione dei comuni ha come suo organo rappresentativo il 
Presidente dell’Unione. 

La carica di Presidente dell’Unione ha la durata di due anni 
ed è assunta a rotazione dai membri della Giunta dell’Unione; 
la successione delle presidenze è determinata dall’Assemblea 
dell’Unione su proposta della Giunta. 

Il presidente dell’Unione ha gli stessi poteri che il decreto lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al 
Sindaco, in relazione ai servizi conferiti all’Unione.

Art. 11
Ripartizione delle competenze tra gli organi

Gli organi dell’Unione, ed il loro funzionamento, sono regola-
mentati, per tutto quanto non previsto nello Statuto e nei rego-
lamenti dell’Unione, dalla l.r. 19/2008 e dal d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi sull’ordi-
namento comunale, anche, per quanto non direttamente previ-
sto, mediante interpretazione per analogia.

Art. 12
Atti dell’Unione

L’unione opera attraverso regolamenti, approvati dall’Assem-
blea e dalla Giunta secondo la ripartizione di competenze pre-
vista dal d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integra-
zioni, provvedimenti amministrativi della Giunta e del Consiglio, 
decreti ed ordinanze del Presidente dell’Unione e determinazio-
ni dei responsabili dei servizi.

Art. 13
Controllo

Gli atti dell’Unione sono soggetti alle normative sul controllo 
degli atti comunali.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 14
Partecipazione dei cittadini

L’Unione garantisce l’effettiva partecipazione democratica di 
tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e 
sociale della comunità, anche su base di frazione. Considera, 
a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a 
concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attua-
zione dei propri programmi gestionali l’unione assicura la parte-
cipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni 
sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l’unione favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali scelte;
b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi 

vigenti.
L’unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia 

e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano 

su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di 
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite 
dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento 
amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalle Leggi 15/2005 e 
69/2009.

Art. 15
Riunioni e assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e 
autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi so-
ciali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in for-
me democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sporti-
ve e ricreative.

L’unione ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a di-
sposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carat-
tere democratico che si riconoscono nei principi della Costitu-
zione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni 
altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, 
appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e 
le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla 
incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali 
pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamen-
to di un corrispettivo.

Gli organi dell’unione possono convocare assemblee di cit-
tadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, 

deliberazioni.

Art. 16
Consultazioni

L’Assemblea e la Giunta dell’Unione, di propria iniziativa o su 
richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i la-
voratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta 
per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Le forme e i modi di tali consultazioni sono stabilite in apposito 
regolamento.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei 
conseguenti atti.

I costi delle consultazioni sono a carico dell’Unione, salvo che 
la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 17
Istanze e proposte

Gli elettori dell’Unione, possono rivolgere istanze e petizioni 
all’Assemblea e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevan-
za cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca 
delle precedenti.

L’Assemblea dell’Unione o la Giunta nell’ambito delle rispetti-
ve competenze, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati 
ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazio-
ne prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione 
precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 30 elettori 
con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscri-
zione dei referendum popolari.

Capo I
referendum

Art. 18
Azione referendaria

Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi 
in materia di esclusiva competenza dell’Unione.

Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o 

regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione refe-

rendaria nell’ultimo quinquennio.
I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) l’Assemblea dell’Unione.

Art. 19
Disciplina del referendum

Apposito regolamento dell’Unione disciplina le modalità di 
svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento deve prevedere:
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a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.

Art. 20
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazio-
ne ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e 
se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente 
espressi.

Se l’esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre 
all’Assemblea dell’Unione, entro sessanta giorni dalla proclama-
zione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sotto-
posto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Presidente 
ha facoltà di proporre egualmente all’Assemblea la deliberazio-
ne sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 21
Rapporti con i comuni componenti l’Unione

A ciascun comune viene trasmessa copia dell’avviso di con-
vocazione della Giunta e dell’Assemblea dell’Unione nonché 
dell’elenco delle deliberazioni adottate che debbono essere 
esposte nell’Albo Pretorio di ciascun ente.

Art. 22
Rapporti con gli altri enti locali

L’Unione collabora attivamente con gli altri enti locali territo-
riali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di 
un interesse rilevante per la comunità, per mezzo di convenzioni, 
accordi di programma ed ogni altro strumento, pubblicistico o 
privatistico, maggiormente idoneo.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 23
Organizzazione

L’Unione determina, con apposito regolamento d’organizza-
zione, la dotazione organica del personale e le norme sull’orga-
nizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 24
Struttura organizzativa

L’unione si dota di una struttura organizzativa nelle seguenti 
forme:

 − convenzione con i Comuni associati o con altri enti loca-
li per la costituzione di uffici dell’Unione, ai quali affidare 
l’esercizio delle funzioni pubbliche dell’Unione e, laddove 
ritenuto opportuno, congiuntamente anche l’esercizio 
delle funzioni dei comuni associati;

 − delega di poteri e competenze dell’Unione ad uno degli 
uffici dei comuni associati che operi in luogo e per conto 
dell’Unione;

 − per la copertura dei posti di responsabile dell’ufficio 
o del servizio, di qualifiche dirigenziali o di posti di alta 
specializzazione l’Unione può anche provvedere ecce-
zionalmente, previa motivazione, alla stipula di contratti 
di diritto privato a tempo determinato nel rispetto dei re-
quisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire, ovvero, in via 
ordinaria, con la stipula di contratti a tempo determinato 
di diritto pubblico con applicazione, in questo caso, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

I contratti a tempo determinato di diritto pubblico e di dirit-
to privato, sono approvati con provvedimento del Presidente 
dell’Unione.

Le convenzioni per la costituzione di un ufficio comune dell’U-
nione, le convenzioni con i comuni associati per la delega ad 
uffici comunali di funzioni dell’Unione, sono approvate con deli-
berazione dell’Assemblea dell’Unione.

Tutte le convenzioni in esame hanno una durata non supe-
riore a due anni e possono prevedere il rinnovo per eguale pe-
riodo, fatti salvi i provvedimenti di revoca o modifica adottabili, 

secondo le rispettive competenze, entro 30 gg. dall’entrata in 
carica del nuovo Presidente o della nuova Giunta dell’Unione, 
secondo il principio della fiduciarietà e responsabilità degli 
incaricati.

Art. 25
Convenzioni di lavoro autonomo

Per obiettivi determinati, e con convenzioni a termine, il regola-
mento di organizzazione, di cui al precedente art. 23, può preve-
dere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 26
Ordinamento

L’ordinamento finanziario è riservato alla legge.

L’Unione è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse 
proprie e derivate.

All’Unione competono le tasse, tariffe e contributi, in rela-
zione ai servizi da essa gestiti, come disposto dal d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Art. 27 
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono determinate dall’Assemblea dell’U-
nione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla 
base dei seguenti criteri:

 − risorse derivanti dai finanziamenti regionali e statali;

 − contributi di altri enti pubblici;

 − risorse per investimenti;

 − risorse trasferite annualmente dai comuni componenti, 
secondo quanto stabilito da apposito regolamento;

 − introiti derivanti dalle tasse, tariffe, diritti e contributi dei 
servizi ad essa assegnati.

Art. 28
Regolamento di contabilità

L’attività finanziaria dell’Unione è svolta nel rispetto delle nor-
me contenute nel regolamento di contabilità, approvato in con-
formità ai principi contenuti in analoghi regolamenti comunali.

Il Regolamento di contabilità disciplina, altresì, le modalità di 
trasferimento delle risorse all’Unione.

Art. 29 
Ordinamento contabile

La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio an-
nuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria 
e deliberato, dal Consiglio dell’Unione, nei termini previsti dalla 
legge.

Alla stesura ed approvazione del bilancio, del rendiconto, 
del conto economico e del patrimonio si applicano le norme 
dell’ordinamento contabile dei comuni.

Art. 30
Controllo interno e revisione economico finanziaria

Con apposito regolamento, si dà attuazione alla normativa, 
prevista per i comuni, in relazione al controllo interno di gestione, 
alla revisione economico finanziaria, ai pareri di regolarità tecni-
ca e contabile, all’attestato di copertura finanziaria, al servizio di 
economato ed al servizio di tesoreria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31
Segretario

Fino all’individuazione di un segretario proprio, l’Unione si av-
vale del segretario comunale titolare di uno dei comuni in unio-
ne, su proposta del Presidente.

In caso di assenza del segretario titolare le relative funzioni so-
no svolte dal suo sostituto.
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Art. 32
Bilancio e programmazione finanziaria

L’Assemblea dell’Unione delibera il bilancio di previsione per 
l’anno finanziario successivo, ai sensi della normativa prevista 
per i comuni.

Art. 33 
Entrata in vigore

L’atto costitutivo e lo Statuto sono inviati alla Regione Lombar-
dia. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla 
sua affissione nell’Albo Pretorio.
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Unione di Comuni lombarda «Terrae Nobilis» - Sospiro (CR)
Statuto approvato con deliberazioni dei Consigli comunali 
di: Sospiro n.  28 del 12  luglio  2014 – Cella Dati n.  31 del 
24 luglio 2014 – Derovere n. 25 del 28 luglio 2014

L’Unione di Comuni Lombarda «Terrae Nobilis» è costituita, 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 e nel rispet-
to dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in 
modo volontario dai Comuni di Sospiro (CR), Cella Dati (CR) e 
Derovere (CR) tra loro confinanti.

La popolazione dei detti Comuni al 31 dicembre 2013 risulta 
essere come di sotto indicato, così come superficie Kmq:

– Sospiro abitanti n. 3184 superficie Kmq 19,07;
– Cella Dati abitanti n. 537 superficie Kmq 18,92;
– Derovere abitanti n. 305 superficie Kmq 9,99.
L’Unione è stata costituita con atto Rep. n.  1604 in data 

7 ottobre 2014.
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TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. I Comuni di Sospiro (CR), Cella Dati (CR) e Derovere (CR) ai 
sensi dell’art. 18, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 
e nel rispetto dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, costituiscono una Unione di Comuni Lombarda, denomi-
nata «TERRAE NOBILIS», per brevità di seguito definita «UNIONE».

2. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto co-
stitutivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione.

3. Lo statuto è approvato, unitamente allo schema dell’atto 
costitutivo dell’Unione, dai Consigli dei comuni costituenti, con 
le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di 
modifiche statutarie dei comuni.

4. Anche le modifiche del presente statuto sono approva-
te con la stessa procedura di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

5. L’Unione è un ente locale che opera nel territorio coinci-
dente con quello dei comuni di Sospiro, Cella Dati e Derovere se-
condo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario 
e dalle norme statali e regionali.

6. L’Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto 
della normativa vigente.

7. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi 
applicare all’Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre 
a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità dell’Unione

1. L’Unione ha come scopo quello di perseguire l’autogover-
no, la promozione dello sviluppo delle comunità che la costitui-
scono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni, al fine di 
gestire con efficienza ed efficacia l’intero territorio.

2. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiunta-
mente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Co-
muni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio 
amministrato. A tal fine essa rappresenta l’ambito ottimale per 
la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. e 
delle leggi regionali in materia.

3. L’Unione tende quindi ad assumere l’esercizio di quelle 
attività che, per loro natura tecnica, per le loro caratteristiche 
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organizzative o per disposizione normativa, possono essere svol-
te con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune sin-
golo, attraverso un’elevata specializzazione delle funzioni e un 
approccio multidisciplinare ai problemi.

Art. 3
Obiettivi programmatici

1. L’Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito 
elencati: 

•	favorire la qualità della 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 salvaguardia dell’ambiente, della salute dei cittadi-
ni, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le 
tradizioni culturali, e concorrere alla definizione di obiettivi 
contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regio-
ne, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territo-
riale anche avvalendosi dell’apporto di formazioni sociali, 
economiche e culturali operanti sul territorio dell’Unione;

•	sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complemen-
tarietà 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

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi program-
matici, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri ge-
nerali dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti 
propri degli Enti Locali.

2. Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti 
superiori a quelli dell’Unione stessa.

Art. 5
 Sede - Stemma e Gonfalone

1. La sede dell’Unione è situata nel Palazzo Municipale del 
Comune di Sospiro. 

2. Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni 
dell’Unione e gli uffici possono operare anche il luoghi diversi 
dalla sede, purché nell’ambito del territorio dei Comuni. 

3. L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la 
cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere previsto attraverso 
apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 6
Durata

1. La durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni, 
è a tempo indeterminato.

Art. 7
Fusione

1. L’Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. 
Nell’atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo ente. Le 
procedure inerenti il processo di fusione dovranno essere con-
formi alla normativa di legge vigente.

Art. 8
Adesione 

1. Possono aderire all’Unione Comuni territorialmente conti-
gui all’Unione stessa o la cui contiguità risulti dall’adesione all’U-
nione di più Comuni. 

Art. 9
Recesso dall’Unione

1. E’ facoltà del Comune recedere dall’Unione in qualsiasi 
momento.

2. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la mag-
gioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, da assu-
mersi entro il 30 giugno.

3. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare 
successivo alla comunicazione al presidente dell’Unione dell’a-
dozione del provvedimento definitivo.

4. Le modifiche allo Statuto dell’Unione conseguenti il recesso 
di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare de-
gli altri Comuni rimanenti a far parte dell’Unione, con le modali-
tà di cui all’art. 32 c. 2 del d.lgs. 267/2000.

5. 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.

6. Il recesso, di cui all’art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, eserci-
tato prima che siano trascorsi cinque anni dall’adesione, pro-
durrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia 
avvalso. 

7. Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinuncia a 
qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito 
con entrate proprie dell’Unione o con un contributo statale e re-
gionale percepito dall’Unione, e ad ogni contributo, sovvenzione 
o rimborso spese ordinarie o straordinarie percepite dall’Unione.

8. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine 
tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti 
con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione 
degli stessi o fino a che tali oneri non vengono assunti da nuovi 
comuni subentranti.

9. Il Consiglio dell’Unione, nel prendere atto del recesso, può 
stabilire una sanzione pecuniaria nei confronti del comune re-
cedente fino ad un massimo di Euro 15,00 per abitanti residenti 
risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente la data in cui il 
recesso è stato deliberato.

10. Il Consiglio dell’Unione, sulla base di una adeguata valu-
tazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può preve-
dere che l’eventuale personale, conferito all’Unione dal Comu-
ne recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

Art. 10
Recesso da un servizio

1. 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 del Consi-
glio dell’Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell’eser-
cizio finanziario successivo.

2. Con la stessa deliberazione di presa d’atto il Consiglio sta-
bilirà una sanzione pecuniaria nei confronti del comune rece-
dente pari alla riduzione dei contributi statali e regionali relativi 
ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall’ultimo rendi-
conto approvato.

3. 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.

4. Se il recesso di un Comune, da uno o più funzioni e/o servizi 
trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal 
R.L. 2 del 27 luglio 2009 con la conseguente perdita dei contri-
buti di cui l’Unione beneficia, a carico del Comune recedente è 
accollata una quota pari al 50% del contributo regionale risul-
tante dall’ultimo rendiconto approvato.

Art. 11
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consi-
glio Comunale dei Comuni componenti, con la procedura e la 
maggioranza richiesta per le modifiche statuarie. 

2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il 
nominativo della persona incaricata della liquidazione dell’atti-
vità dell’Unione e la data dalla quale lo scioglimento ha effetto..

3. 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 
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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.

4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unio-
ne, torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo 
vede inserito nella propria dotazione organica.

5. 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.

6. Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al nume-
ro delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

Art. 12
Capacità normativa dell’Unione

1. L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie 
attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i 
Comuni.

2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determi-
na, 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. 13
Modificazioni del presente statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con 
le procedure di cui all’art.  32 c. 4 d.lgs. 267/00 dal Consiglio 
dell’Unione.

2. Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai 
Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di esse si 
pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 14
Oggetto

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in 
forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi 
erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, so-
ciali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le 
risorse economico- finanziarie, umane e strumentali, le funzioni 
previste dall’articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012 e s.m.i. unitamente 
ai servizi che ne formano la specifica composizione così come 
previsto nello schema di bilancio di cui al d.p.r. 31 gennaio 1996, 
11. 194:

a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-
nanziaria e contabile e controllo;

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubbli-
co comunale;

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Sta-
to dalla normativa vigente;

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comu-
nale nonché la partecipazione alla pianificazione territo-
riale di livello sovra comunale;

e) Attività di pianificazione di protezione civile e di coordina-
mento dei primi soccorsi;

 f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 
e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscos-
sione dei relativi tributi;

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi so-
ciali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, se-
condo quanto previsto dall’art. 118, comma quarto, della 
Costituzione;

h) Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli 
asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, non-
ché l’edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla 
competenza delle provincie);

 i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e la polizia ammi-
nistrativa locale;

j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti 
in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 
elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza;

k) I servizi in materia statistica;
l) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
m) Politiche giovanili, sport e tempo libero;
n) Sviluppo economico e competitività 
L’Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:
a) Centrale Unica di Committenza prevista dall’art.  33 del 

comma 3 bis d.lgs. 163/2006;
b) Sportello Unico per le attività produttive (SUAP);
2. Nell’esercizio delle funzioni trasferite, l’Unione ha potestà re-

golamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamen-
tali, necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

3. Per la gestione dei servizi trasferiti, i Comuni conservano i 
poteri di indirizzo attribuito ai rispettivi organi consiliari dall’art. 42 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Con atto consiliare di modifica statutaria, da approvarsi 
con le procedure di cui all’art. 32 – comma 2, d.lgs. 267/2000, 
i Comuni partecipanti possono affidare all’Unione altri servizi e 
competenze amministrative.

5. Parimenti, con atto consiliare, da approvarsi con le proce-
dure di cui al precedente comma, i Comuni possono sottrarre 
all’Unione competenze amministrative già affidate con prece-
denti atti.

Art. 15
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto 
previsto dall’art. 14 è deliberato dai Consigli Comunali dei Co-
muni 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 consigliare 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 
determinano forme di pregiudizio alla continuità delle prestazio-
ni e/o dei servizi.

2. L’individuazione delle competenze che si intendono trasfe-
rire avviene direttamente tra tutti i comuni. Tale individuazione 
presuppone l’acquisizione degli elementi tecnico-economici e 
la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile 
del Servizio.

3. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione eser-
cita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione 
e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e 
contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 16
Organi

1. Sono Organi di governo dell’Unione: il Consiglio, la Giunta 
ed il Presidente.

2. Agli organi di governo dell’Unione non possono essere attri-
buite retribuzioni, gettoni e indennità in qualsiasi forma e/o na-
tura. Si riconosce, per lo svolgimento del mandato, il rimborso di 
spese documentate ed i rimborsi chilometrici a fronte di missioni 
autorizzate.

Art. 17
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è composto di un numero di Consiglieri, eletti 
dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, 
non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione 
pari a quella complessiva degli abitanti degli Enti facenti parte 
dell’Unione, garantendo, ove possibile, la rappresentanza delle 
minoranze, se presente, e quella di ogni Comune. Qualora inter-
venti normativi modifichino il numero dei Consiglieri, il Consiglio, 
nella prima seduta utile, dovrà valutare l’adozione dei provvedi-
menti conseguenti.

2. E’ consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, 
nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista collegata al Sin-
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daco e consigliere comunale di minoranza il consigliere che, 
nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle 
liste, non collegate al Sindaco.

3. Ciascun Consiglio provvede ad eleggere i propri rappre-
sentanti con il sistema del voto limitato.

4. La nomina dei Consiglieri avviene nel rispetto dei seguenti 
criteri:

•	per il Comune di Sospiro, Sindaco e cinque Consiglieri, di 
cui uno della minoranza; 

•	per il Comuni di Cella Dati, Sindaco e due Consiglieri; di cui 
uno della minoranza;

•	per il Comune di Derovere, Sindaco e due Consiglieri; di cui 
uno della minoranza;

5. In caso di assenza di minoranza consigliare, derivan-
te dall’originaria composizione del Consiglio Comunale o 
da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di 
maggioranza.

6. L’elezione del Consiglio deve essere effettuata entro qua-
rantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, 
successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di in-
sediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammis-
sione all’Unione di un nuovo Ente.

7. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presiedu-
ta dal Sindaco del Comune in cui ha sede l’Unione entro dieci 
giorni dalla data di ricevimento delle nomine dei componenti ef-
fettuata a norma del precedente comma 6 del presente articolo.

8. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla sca-
denza del loro mandato e, comunque, sino all’assunzione della 
carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

9. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissio-
ni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato 
loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita 
dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale 
o di consigliere dell’Unione, ovvero per l’insorgere di cause di 
incompatibilità.

10. Nel caso di decadenza, di cui al comma precedente, di 
un competente eletto nel Consiglio dell’Unione, il Consiglio Co-
munale interessato provvede alla relativa sostituzione nella se-
duta successiva alla data di comunicazione della vacanza.

Art. 18
Nomina del Presidente, del vicepresidente e della Giunta
1. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti dal Consi-

glio con cadenza triennale unicamente tra i Sindaci dei Comuni 
partecipanti all’Unione.

2. La Giunta è composta dal Presidente dell’Unione, dai sin-
daci dei comuni aderenti all’Unione o loro delegati e facolta-
tivamente da Assessori nominati dal Presidente fra i Consiglieri 
dell’Unione.

3. Il numero dei componenti della Giunta, escluso il Presiden-
te, non può eccedere i limiti prescritti per i comuni di dimensioni 
pari alla popolazione complessiva dell’Unione. 

Art. 19
Competenze, cessazione e funzionamento del Consiglio

1. Al Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico/ammini-
strativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti 
gli atti previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il Consiglio discute ed approva il documento o gli indirizzi 
generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

3. Il documento programmatico, presentato dal Presidente ed 
approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul qua-
le il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo 
sull’azione politica/amministrativa dell’Unione.

4. La funzione di programmazione propria dal Consiglio si 
esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci plu-
riennali ed annuale.

5. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri 
Organi.

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta procede alla elezione 
del Presidente dell’Unione, del Vice-Presidente, da scegliersi tra i 
componenti sindaci del consesso.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono 
effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati nel regolamento.

8. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un 
intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell’Unione 
avvia, con la contestazioni delle assenze, il procedimento di 
decadenza.

9. Il regolamento di funzionamento disciplina ogni altra mo-
dalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione 
e discussione delle proposte, per l’approvazione delle singole 
deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

Art. 20
Competenze, cessazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. 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 della legge al Consiglio e che non 
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, 
del Presidente dell’Unione;

3. La Giunta, inoltre:

•	collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione degli 
indirizzi generali del Consiglio;

•	riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e 
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 
stesso.

4. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell’art. 107 d.lgs. 
267/2000.

5. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere ad un particolare settore amministrativo e/o a 
specifici progetti, vigilare sul corretto esercizio dell’attività ammi-
nistrativa e di gestione.

6. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al 
Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario 
dell’Unione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati 
dall’ufficio per altre cause, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, 
dandone comunicazioni del Consiglio nella prima seduta utile.

7. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedi-
mento, uno o più componenti, ad esclusione dei Sindaci mem-
bri di diritto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima 
sedute utile.

8. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare 
le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del 
giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non rego-
lamentato della legge e dello statuto.

9. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza 
dei componenti.

10. Le adunanze non sono pubbliche.

11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aven-
ti diritto al voto e sono sottoscritte del presidente e dal segretario.

12. Nel caso che all’Unione siano affidate funzioni o servizi co-
munali da parte di altri comuni non costituenti l’Unione, la Giun-
ta delibera previo parere espresso dei Sindaci degli altri comuni 
convenzionati per la specifica funzione associata.

Art. 21
Competenze del Presidente

1. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, 
dell’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attri-
buite all’Unione e garantisce le coerenze tra indirizzi generali e 
settoriali, strategie operative e loro risultati.

2. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, 
compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi 
assolti dell’Unione.

3. Nomina il Segretario dell’Unione e assume determinazioni 
per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio.

4. La rappresentanza legale dell’Unione, anche in giudizio, 
spetta al Presidente.

5. Promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e 
transigere.

6. Autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 33 –

Art. 22
Competenze del Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione e sostitu-
isce il Presidente in caso di assenza o di impedimento tempora-
neo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzio-
ne adottata ai sensi di legge.

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni, cessazione dalla carica  
di Presidente e degli Assessori e revoca di questi ultimi

1. Il Presidente e gli Assessori cessano dalla carica in caso di 
approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, 
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei 
componenti il medesimo. La mozione di sfiducia, motivata e sot-
toscritta da almeno 2/5 dei componenti assegnati, viene messa 
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni 
dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, ovvero degli Assessori, indirizza-
te per iscritto al Consiglio dell’Unione, assunte immediatamen-
te al protocollo dell’Ente, sono da intendersi irrevocabili, non 
necessitano di alcuna presa d’atto e sono efficaci con effetto 
immediato.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco o di con-
sigliere nel comune di appartenenza determina, appena dive-
nuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente 
dell’Unione e membro del Consiglio dell’Unione e componente 
della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Consiglio rinnova 
gli organi di governo dell’Unione nella prima seduta successiva, 
da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data di effettiva 
cessazione dalla carica.

5. Alla scadenza del loro mandato, gli organi di governo 
dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione 
fino al loro rinnovo.

6. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai lo-
ro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle 
competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibili-
tà stabilite dal Testo Unico in vigore per gli enti locali.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24
Principi

1. 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 assicurandone l’economi-
cità

•	indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a 
diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’atti-
vità amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato 
e quello dei Comuni;

•	garantisce una adeguata organizzazione degli uffici e del 
personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di econo-
micità di gestione, allo scopo di assicurare l’efficienza e effi-
cacia dell‘azione amministrativa.

Art. 25
Gestione del personale 

1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione 
del proprio apparato burocratico, diffonde la conoscenza delle 
migliori tecniche gestionali, cura la progressiva informatizzazio-
ne della propria attività.

2. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato 
dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consi-
glio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti 
Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base 
ai 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 am-
ministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati. 

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed 
inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità 
e flessibilità operativa.

4. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi 
comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi 
ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco 
e/o comando, da regolamentare con appositi atti deliberativi, 
oppure, se del caso, assunti mediante rotazione, a tempo pie-
no o parziale. L’Unione ed i comuni, a secondo delle specifiche 
necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse 
alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigen-
ti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

5. L’Unione si avvale esclusivamente di personale comanda-
to o trasferito dai Comuni appartenenti all’Unione medesima. In 
caso di scioglimento dell’Unione, il personale trasferito ritorna 
nei ruoli organici dei comuni di provenienza.

6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli 
comuni ed il personale dell’Unione confluiscono congiunta-
mente e stabilmente nella nuova dotazione organica dell’Ente 
risultante dalla fusione stessa. 

Art. 26
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 i rappresentanti dei lavoratori democrati-
camente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funziona-
mento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza 
su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

Art. 27
Segretario 

1. 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.

2. 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.

3. Il Segretario inoltre;

•	partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la ver-
balizzazione;

•	può erogare 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 relazio-
ne alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia 
responsabili dei servizi;

•	esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e 
conferitagli dal Presidente dell’Unione.

4. Il Segretario provvede, qualora specificatamente incaricato 
dal Presidente, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’or-
gano di governo dell’Unione secondo le direttive impartite dal 
Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli otti-
mali di efficacia ed efficienza.

5. Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’artico-
lo 24 precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

6. Al Segretario compete altresì, la predisposizione del pia-
no dettagliato degli obiettivi previsto dall’art.  197 del d.lgs. 
267/2000 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestio-
nale anche semplificato.

Art. 28
Forma di gestione dei servizi

1. L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribu-
ite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i 
servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, 
secondo quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 267/2000.
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TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA

Art. 29
Principi generali

1. L’ordinamento contabile e finanziario è disciplinato, nei limi-
ti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato 
dal Consiglio dell’Unione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della 
legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell’U-
nione, la revisione economica - finanziaria, il controllo di gestio-
ne, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

3. L’Unione esplica la propria attività con autonomia gestio-
nale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di 
efficacia ed economicità.

4. All’Unione si applicano i principi e le norme sull’ordinamen-
to finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000 e 
s.m.i., nonché i principi e le norme di coordinamento della finan-
za pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime e alla 
generalità degli enti locali.

5. L’esercizio finanziario coincide di norma con l’anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all’Unione risorse finanzia-

rie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funziona-
mento dell’Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle 
funzioni, dei servizi e delle attività dell’ente, secondo le modalità 
previste dal presente statuto.

7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati 
dall’unione sono resi disponibili ai comuni associati entro quin-
dici giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione.

8. L’Unione è tenuta a definire e ad approvare un proprio pia-
no esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 169, com-
mi 1 e 2, del TUEL 267/2000 e s.m.i. 

Art. 30
Finanze dell’Unione

1. L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica lo-
cale, gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di 
risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all’Unione competono entrate derivanti da; 

•	tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell’ambito delle 
funzioni trasferite dai comuni;

•	trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli 
Enti Locali;

•	trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l’e-
sercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

•	contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi;

•	contributi regionali e statali per incentivazione delle gestio-
ni associate;

•	trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni 
e servizi conferiti o assegnati;

•	trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni par-
tecipanti per spese di investimento;

•	rendite patrimoniali;

•	accensioni di prestiti

•	prestazioni per conto di terzi;

•	altri proventi o erogazioni.

Art. 31
Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione 

1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi ge-
stiti direttamente dall’Unione stessa.

2. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei 
Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare com-
plessivo delle spese dell’Unione e la somma di tutte le entrate 
proprie della medesima.

3. La contribuzione da parte dei singoli Comuni sarà propor-
zionata a parametri di ripartizione deliberati dal Consiglio dell’U-
nione, in relazione ai singoli servizi.

4. E’ sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire 
risorse aggiuntive all’Unione, rispetto a standard comuni deter-
minati, in cambio di maggiori prestazioni per i cittadini residenti 
nel proprio territorio.

Art. 32
Modalità di finanziamento dell’Unione

1. La quota annuale dovuta all’Unione da parte di ciascun 
Comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le 
modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

2. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fis-
sato, la Giunta può deliberare la sospensione dell’erogazione 
del servizio per il comune interessato.

Art. 33
Bilancio, relazione previsionale e programmatica,  

programma di mandato
1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno succes-

sivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al 
fine di assicurare la reciproca coerenza.

2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto 
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e s.m.i., unita-
mente alla relazione previsionale e programmatica.

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza 
relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio 
pluriennale.

4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è predisposto 
dal Responsabile Finanziario e approvato dalla Giunta prima di 
essere sottoposto al Consiglio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompa-
gnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente 
e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli 
obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche 
in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica. Il 
programma di mandato viene aggiornato annualmente.

Art. 34
Controllo di gestione

1. L’Unione applica il controllo di gestione, secondo le modali-
tà previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 267/2000, 
dallo Statuto e dal regolamento di contabilità e s.m.i.

2. A tal fine l’Unione utilizza strumenti e procedure idonee a 
garantire il controllo dell’equilibrio economico della gestione e 
dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare 
un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini eco-
nomici, della programmazione e della gestione.

Art. 35
Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre pre-
cedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati necessa-
ri alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla 
Giunta con l’apporto tecnico del Responsabile Finanziario, entro 
il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi appro-
vato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con ob-
bligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell’or-
gano di revisione.

Art. 36
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Unione è costituito:

•	da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, 
donazioni e lasciti;

•	da attività finanziarie immobilizzate;

•	da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi 
suscettibili di valutazione.

2. I beni dell’Unione sono dettagliatamente inventariati se-
condo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L’Unione può essere consegnataria di beni di proprietà de-
gli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e fun-
zioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli enti 
proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la 
manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tec-
nica e finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 37
Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione dell’Unione è esercitata da un revisore no-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 35 –

minato attraverso il sistema dell’«estrazione» previsto dalla legge 
(articolo 16 comma 25 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, co-
ordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, 
recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo» e s.m.i.).

2. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revoca-
to se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e 
può essere riconfermato.

3. L’attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal rego-
lamento di contabilità dell’Unione. Vigila sulla regolarità conta-
bile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità 
degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze 
delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio 
del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.

4. La legge e il regolamento di cui al comma precedente 
disciplinano le cause di incompatibilità, al fine di garantire la 
posizione dl imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché 
le modalità di nomina, revoca, e di decadenza del medesimo, 
applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile re-
lative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell’esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti 
e ai documenti dell’Unione e degli enti aderenti connessi alla 
sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente 
relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti spe-
cifici dell’ambito economico-finanziario.

6. Il revisore può essere invitato ad assistere alle sedute della 
Giunta e del Consiglio.

7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all’at-
to della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla norma-
tiva per gli organi di revisione degli enti locali.

8. Per gli altri compiti attribuiti si rinvia al Regolamento di 
Contabilità.

Art. 38
Servizio di tesoreria

1. L’Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo esple-

tamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito 
autorizzato a svolgere l’attività bancaria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regola-
mento di contabilità dell’Unione e dalla convenzione con l’Isti-
tuto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 267/2000 
e s.m.i.

Art. 39
Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l’affidamento di servizi, 
in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di set-
tore applicabile agli enti locali.

2. Il regolamento è approvato dal Consiglio.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Unione può 

stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di 
diritto privato.

TITOLO VII
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 40
Trasparenza e pubblicità degli atti e dell’azione dell’Unione
1. L’Unione informa la propria attività al principio di trasparen-

za; a tal fine tutti gli atti degli organi dell’ente sono pubblici ed 
accessibili ai cittadini sul sito internet dell’Unione, per favorirne 
la diffusione e la conoscenza e per garantire l’imparzialità della 
gestione.

2. L’Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla 
propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso 
anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma conside-
rando attentamente il problema della divisione digitale (digital 
divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 41
Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini
1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle deci-

sioni che riguardano il sistema locale, l’Unione persegue i se-
guenti obiettivi:

•	contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, in-
tegrandola con pratiche, processi e strumenti di democra-
zia partecipativa;

•	promuovere la partecipazione come forma ordinaria di 
amministrazione e di governo dell’Unione in tutti i settori e a 
tutti i livelli amministrativi;

•	rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la 
capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle 
politiche pubbliche;

•	creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazio-
ne tra le istituzioni e la società;

•	contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso 
la diffusione della cultura della partecipazione e la valoriz-
zazione di tutte le forme di impegno civico;

•	contribuire alla parità di genere;

•	favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di inte-
ressi diffusi o scarsamente rappresentati;

•	sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti 
alle scelte e alla vita delle comunità locali;

•	valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella 
società;

•	promuovere la diffusione delle migliori pratiche di parteci-
pazione e dei relativi modelli;

•	ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 42
Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l’Unione favorisce e valo-
rizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori 
di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla 
partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di 
partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di 
formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche es-
sere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a 
livello di zona.

2. L’Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione 
pubblica con lo scopo di:

•	mantenere costantemente aggiornato il sito dell’Unione;

•	promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei ser-
vizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, 
anche attraverso campagne di comunicazione pubblica 
mirate e diversificate per target di utenza;

•	assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, 
riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti 
coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle 
inefficienze riscontrate;

•	fornire chiarimenti sull’iter dei singoli procedimenti, indi-
viduando e comunicando il nominativo del responsabile 
e quanto possa essere utile al cittadino per l’esercizio dei 
propri diritti.

Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli 
enti aderenti, sulla base di procedure concordate. 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
Norme transitorie e finali

1. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un 
anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti pre-
visti nel presente atto.

2. Fino all’eventuale adozione di una dotazione organica 
propria ed all’assunzione del personale proprio, per consentire 
il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unio-
ne, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma 
dell’art. 30 del d.lgs. 267/00 ovvero all’istituto del Comando a 
tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte 
dell’Unione.

Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all’Atto 
Costitutivo, per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line 
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di ciascun Comune aderente ed entra in vigore, decorso il pre-
detto termine, dalla pubblicazione al medesimo Albo Pretorio 
di tutti i Comuni aderenti. Il presente Statuto sarà trasmesso al-
la Regione Lombardia per la pubblicazione del BURL nonché al 
Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale 
degli Statuti.

2. entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’Albo Pretorio. L’atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Re-
gione Lombardia.

3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia.

Art. 45
Atti regolamentari

1. Sino all’emanazione di propri atti regolamentari ed entro i 
primi 5 anni decorrenti dalla sua costituzione, l’Unione applica 
ai servizi associati, all’occorrenza e per quanto compatibili, i re-
golamenti in vigore presso il Comune di Sospiro.

Art. 46
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si appli-
cano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 19/2008 
e sue successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dei prin-
cipi stabiliti dall’articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni stata-
li che alle unioni di comuni fanno riferimento.
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Unione di Comuni Alto Serio - Gromo (BG)
Statuto approvato con deliberazioni dei Consigli comunali 
di: Gandellino n.  16 del 15  luglio  2014 - Gromo n.  18 del 
17 luglio 2014 - Valbondione n. 32 del 31 luglio 2014 - Valgoglio 
n. 20 del 24 luglio 2014

Art. 1 
Costituzione

I comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio, co-
stituiscono l’Unione di Comuni Alto Serio, ai sensi dell’art. 32 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Unione ha sede in Gromo, Piazza Dante, 8.
L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone.

Art. 2
Funzioni

L’Unione è costituita per l’esercizio associato delle funzioni fon-
damentali di cui all’articolo 14, comma 27, del Decreto Legge 
n. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 e s.m.i.

All’Unione potranno essere attribuiti ulteriori funzioni e servizi 
di competenza dei comuni, diverse da quelle di cui alla norma 
sopra citata.

L’Unione può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali 
per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

Il trasferimento all’Unione di ulteriori funzioni o servizi potrà 
essere valutato se la proposta verrà avanzata da almeno due 
comuni. La procedura per il trasferimento sarà quella descritta al 
successivo art. 3, comma 1, in quanto applicabile.

L’eventuale accoglimento della proposta è comunque subor-
dinato alla garanzia del regolare funzionamento delle altre fun-
zioni già esercitate dall’Unione stessa.

Art. 3 
Adesione di altri comuni

All’Unione possono aderire altri comuni, e la relativa istanza, 
in forma di deliberazione consiliare, è rivolta al presidente dell’U-
nione che:

 − la sottopone alla giunta per l’espressione di un parere di 
«accoglibilità» rispetto a criteri di efficienza, economicità 
ed efficacia gestionale dell’Unione;

 − la sottopone definitivamente all’assemblea dell’Unione 
per l’approvazione e la fissazione di termini e condizioni di 
adesione.

In seguito, il consiglio del comune aderente approva:
 − atto costitutivo e statuto dell’Unione; 
 − termini e condizioni stabiliti dall’Assemblea dell’Unione.

L’Assemblea dell’Unione assume le modifiche statutarie ne-
cessarie ed opportune, per permettere l’adesione di nuovi 
comuni.

Art. 4
 Durata e scioglimento

La durata dell’Unione è a tempo indeterminato.
L’avvio della procedura di scioglimento dell’Unione è disposta 

con deliberazione dei consigli dei comuni associati, nella quale 
si provvede a nominare la persona incaricata della liquidazio-
ne, individuata secondo criteri di pubblicità e trasparenza ed in 
conformità a parametri di professionalità e competenza, asse-
gnando alla stessa un termine massimo entro il quale redigere 
la relazione conclusiva della fase di liquidazione.

L’incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, tra-
smetterà ai comuni dell’Unione una relazione contenente:

 − la definizione delle attività e delle passività dell’Unione, di-
stinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o ser-
vizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del 
criterio di proporzionalità rispetto alla quota di partecipa-
zione di ogni comune, ovvero di altri criteri integrativi che si 
rendessero necessari;

 − l’assegnazione ai comuni delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie considerando la provenienza originaria delle 
stesse e la quota di partecipazione di ogni comune al fun-
zionamento dell’Unione.

I consigli comunali approvano la relazione conclusiva della 
procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per 
le modifiche statutarie.

Lo scioglimento produce effetti alla scadenza dello stesso 
esercizio finanziario nel corso del quale si perfeziona.

Art. 5 
Recesso

Ogni Comune ha facoltà di recedere dall’Unione, con delibe-
razione consiliare assunta con le risultanze richieste per le modi-
fiche statutarie purché venga prodotta una motivazione. Tale re-
cesso può essere presentato solo dopo cinque anni dall’entrata 
di detto Comune nell’Unione.

Il recesso del Comune deve, in ogni caso, essere deliberato 
entro il 30 giugno e produce effetto a partire dal primo giorno 
dell’esercizio finanziario successivo.

L’Assemblea dell’Unione, nel prendere atto del recesso, valuta 
le motivazioni addotte dal Comune recedente e qualora ritenga 
il recesso non adeguatamente motivato e foriero di danni po-
trà intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti 
dell’Ente recente.

L’Assemblea dell’Unione, a seguito del recesso di taluno degli 
Enti associati, può prevedere che l’eventuale personale assunto 
dall’Unione e riferibile pro-quota al comune recedente, debba 
essere riassegnato o assegnato allo stesso comune recedente. 

Ovvero, l’Assemblea dell’Unione può stabilire che il comune 
recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che 
l’Unione debba affrontare nel primo triennio di efficacia del re-
cesso, supportati da idonea giustificazione contabile.

In ogni caso, il personale comunale funzionalmente assegna-
to, ovverosia appositamente trasferito all’Unione, torna a svolge-
re la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza 
nella cui dotazione organica risulta inserito, ovvero secondo 
quanto previsto nella deliberazione che ha disciplinato il trasferi-
mento presso l’Unione.

Al comune recedente vanno restituiti eventuali contributi alle 
spese versati in anticipo e non ancora impegnati ed una quo-
ta patrimoniale netta che tenga conto dei conferimenti in beni 
materiali e della partecipazione dello stesso comune alle spese 
per investimenti dell’Unione.

In caso di impegni economici pluriennali assunti dall’Unio-
ne in funzione delle proprie competenze, il Comune recedente 
continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzio-
ne degli stessi, fatto salvo impegni assunti a maggioranza nel 
periodo intermedio tra la comunicazione del recesso e l’effettiva 
vigenza dello stesso, per i quali il recedente non è soggetto a ta-
le obbligo. E’ consentito all’Ente recedente obbligato per impe-
gni assunti precedentemente il recesso, di affrancare la quota 
residua di spese a proprio carico. 

Per la salvaguardia degli eventuali diritti patrimoniali acquisiti 
si rinvia alle apposite norme del presente statuto.

Art. 6 
Trasferimento e revoca di funzioni e servizi

Durante l’esercizio finanziario, i comuni deliberano quali fun-
zioni e servizi, tra quelli indicati nell’art. 2, comma 1, sono trasferiti 
all’Unione con decorrenza dall’anno successivo o da diversa 
data concordata, fermo restando gli adempimenti di legge.

Il trasferimento di dette competenze si perfeziona mediante 
una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell’U-
nione, che può prevedere anche periodi e norme transitorie 
qualora si profilino criticità di ordine organizzativo e per favorire 
la continuità dell’azione amministrativa.

Il trasferimento di ulteriori competenze viene approvato con 
deliberazioni dei consigli comunali.

A seguito del trasferimento di funzioni, l’Unione svolge i com-
piti di gestione e ad essa competono le relative tasse, tariffe e 
contributi. 

Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere 
tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al 
subentro dell’Unione nella titolarità dei correnti rapporti con sog-
getti terzi. 

Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è 
facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle 
competenze, delegando all’Unione il compito di gestire in no-
me, conto ed interesse del comune tali rapporti.
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Come previsto all’art. 2, comma 2, del presente Statuto, l’Unio-
ne può stipulare convenzioni ed accordi con enti locali per lo 
svolgimento coordinato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 15 della L. 241/90.

Il recesso da una data funzione deve essere deciso dalla 
maggioranza assoluta dei comuni che hanno aderito alla fun-
zione in oggetto. 

In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica ne-
cessariamente la modifica al presente statuto. 

La revoca di funzioni e compiti già conferiti all’Unione, è de-
liberata dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta, entro 
il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto i Comuni prov-
vedono a regolare gli eventuali profili successori. 

Art. 7 
Disposizioni operative e finanziarie

Ogni comune aderente all’Unione partecipa: 
a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle 

funzioni associate a cui il comune partecipa; 
b) alla quota di spese generali dell’Unione attribuibili alle stes-

se funzioni.
Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in 

rapporto a parametri oggettivi individuati in base all’incidenza 
effettiva dei costi generali su ciascun servizio e sono imputati al-
le singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in 
termini finanziari. 

I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna 
tipologia di funzioni/servizi con specifico provvedimento dell’As-
semblea dell’Unione. 

E’ sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire 
risorse aggiuntive all’Unione, rispetto a standard comuni deter-
minati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o 
per i cittadini residenti nel proprio territorio. 

Di norma, nella previsione delle spese si tiene conto di quelle 
direttamente correlate all’esercizio delle funzioni o con l’espleta-
mento dei servizi. 

Dalla data stabilita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi da 
parte dell’Unione, i procedimenti relativi a istanze già presentate 
ai comuni sono conclusi dall’Unione.

Il sindaco può chiedere alla giunta dell’Unione che sia inca-
ricato il responsabile del servizio presso l’Unione per l’adozione 
dei relativi provvedimenti o atti procedimentali e gestionali.

L’affidamento di funzioni e servizi all’Unione comporta, di nor-
ma, il trasferimento del personale comunale addetto o la messa 
a disposizione dello stesso mediante comando o distacco.

Art. 8
 Organi di governo dell’Unione

Sono organi dell’Unione l’Assemblea, la Giunta ed il 
Presidente. 

Ai componenti degli organi di governo non compete alcu-
na indennità di funzione né gettone di presenza. Spetta il rim-
borso delle spese sostenute per i viaggi e le missioni effettuate 
nell’interesse dell’Unione e previamente autorizzate dalla Giunta 
dell’Unione, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa 
vigente per i consiglieri comunali.

La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta 
l’immediata decadenza dalla carica nell’Unione.

In caso di turno elettorale coincidente con la maggioranza 
dei Comuni, gli organi di governo dell’Unione decadono limitan-
dosi, fino all’elezione dei nuovi, ad adottare gli atti urgenti ed 
improrogabili. 

Art. 9 
Assemblea dell’Unione

L’Assemblea dell’unione esercita attività di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo. 

La competenza dell’Assemblea dell’UNIONE è limitata agli atti 
fondamentali che l’art. 42 del d.lgs. 267/2000 prevede per i Con-
sigli comunali.

L’Assemblea dell’UNIONE è composta da tre consiglieri comu-
nali per ogni comune aderente, dei quali due espressione della 
maggioranza consigliare ed uno espressione della minoranza 

consigliare, eletti dal consiglio comunale di appartenenza. I rap-
presentati delle minoranze devono essere emanazione diretta 
delle stesse con esclusione di ogni interferenza della maggio-
ranza. A tale fine l’elezione avviene con votazioni separate, l’una 
per i rappresentanti di maggioranza, riservata ai consiglieri co-
munali di maggioranza consigliare, l’altra per il rappresentante 
della minoranza, riservata ai consiglieri comunali di minoranza.

Il funzionamento dell’Assemblea dell’UNIONE è stabilito da 
apposito regolamento dalla stessa approvato. 

Fino all’approvazione di detto regolamento, il funzionamento 
dell’Assemblea dell’UNIONE ed i diritti e doveri dei consiglieri, so-
no retti dall’applicazione analogica delle disposizioni del d.lgs. 
267/2000 e dai principi generali in materia di organi assemble-
ari degli enti locali.

Nella seduta di insediamento l’Assemblea elegge, tra i propri 
componenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e 
con scrutinio segreto, il Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea dell’UNIONE delibera con la presenza di almeno 
metà più uno dei suoi componenti.

L’Assemblea dell’UNIONE delibera ordinariamente con il voto 
favorevole della metà più uno dei presenti.

L’Assemblea dell’UNIONE dura in carica cinque anni, fatto sal-
vo quanto previsto al precedente art. 8, 4° comma.

In caso di turno elettorale non coincidente con la maggioran-
za dei comuni, il comune interessato rinnova il proprio rappre-
sentante nell’Assemblea dell’UNIONE.

Art. 10 
Giunta dell’Unione

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione. 
La Giunta è composta dal Presidente dell’Unione e da un nu-

mero massimo di tre assessori.
I membri della Giunta sono nominati, dal Presidente dell’Unio-

ne, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
In prima convocazione, la Giunta delibera con la presenza di 

almeno metà più uno dei suoi componenti.
La Giunta delibera ordinariamente con il voto favorevole della 

metà più uno dei presenti.
In analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, alla 

Giunta dell’Unione spettano le competenze che non siano ri-
servate dalla legge e dallo Statuto all’Assemblea dell’UNIONE 
e che non ricadano nelle competenze del Presidente ai sensi di 
legge o dello statuto.

La Giunta attua gli indirizzi generali dell’Assemblea dell’UNIO-
NE, riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività 
propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Sono, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dall’Assemblea dell’UNIONE - e del piano 
esecutivo di gestione.

La giunta dura in carica cinque anni, fatto salvo quanto previ-
sto al precedente art. 8, 4° comma.

Art. 11
Presidente dell’Unione

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dell’UNIONE, a maggio-
ranza assoluta dei consiglieri assegnati e con scrutinio segreto, 
fra i Sindaci dei comuni associati.

Il Presidente svolge le funzioni attribuite ai Sindaci compatibili 
con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente 
statuto e dagli atti attuativi.

Il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attri-
buite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e 
settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Il Presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento scelto all’interno della giunta 
dell’Unione.

Art. 12
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici e i servizi dell’Unione sono organizzati secondo i prin-
cipi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, 
efficienza ed efficacia. 
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L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno 
schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi 
dell’amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni 
e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati.

La Giunta approva apposito Regolamento per disciplinare 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione.

Art. 13
Segretario dell’Unione 

L’Unione ha un Segretario, che è proposto dalla Giunta e no-
minato dal Presidente dell’Unione attingendo dall’apposito al-
bo del ministero dell’interno tra i segretari dei comuni parteci-
panti l’Unione.

La durata dell’incarico è stabilita nel provvedimento di nomi-
na e non può in ogni caso essere superiore alla durata del man-
dato del Presidente dell’Unione.

Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la ces-
sazione del mandato del Presidente dell’Unione, continuando 
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato 
del Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, per 
violazione dei doveri d’ufficio.

Il Segretario dell’Unione svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti de-
gli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione ammi-
nistrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; sovrintende 
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività; partecipa con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta e ne cura 
la verbalizzazione; esprime il parere di cui all’articolo 49 del d.lgs.. 
267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente 
non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei 
quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unila-
terali nell’interesse dell’ente; esercita ogni altra funzione attribui-
tagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.

Art. 14 
Ordinamento finanziario e contabile

All’Unione si applicano le disposizioni previste nel d.lgs. 
267/2000, in quanto compatibili.

L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la ge-
stione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono di-
sciplinati dal regolamento di contabilità dell’Unione.

Fino all’adozione di tale regolamento l’Unione applica, in 
quanto compatibile, il regolamento di contabilità del comune 
di Valgoglio.

Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Unione è disciplinato il funzionamento del servizio finanziario.

Art. 15 
Revisione economica e finanziaria

Ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, il revisore dei 
conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale posso-
no essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 
Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010, nonché gli iscritti 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Art. 16 
Tesoreria

Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato ad una azienda di 
credito mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia.

Art. 17
 Rinvio ai principi dell’ordinamento comunale

Per quanto non previsto dal presente Statuto e come stabilito 
dall’art. 32 del d.lgs. 267/2000, all’Unione si applicano, in quanto 
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. 

Art. 18 
Norme transitorie

Il trasferimento delle funzioni fondamentali avviene con deli-
berazione consiliare di ciascun comune senza obbligo di deli-
berazione di recepimento da parte dell’Unione.

L’elezione e la nomina degli organi di governo deve avvenire 
entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Fino all’espletamento della procedura di affidamento il servi-
zio di tesoreria viene svolto dal tesoriere del comune presso il 
quale ha sede il servizio di contabilità/ragioneria dell’Unione.

Nelle more della nomina del revisore dei conti, secondo 
quanto disposto da precedente art. 15, le funzioni di revisione 
economica e finanziaria vengono svolte dal revisore dei conti 
del Comune sede dell’Unione.

Art. 19 
Modifiche statutarie

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate 
dall’Assemblea, secondo le stesse norme previste per le modi-
fiche statutarie dei Comuni e devono successivamente essere 
ratificate – entro 60 giorni– da tutti i consigli comunali dei Comu-
ni aderenti all’Unione, con la maggioranza prevista per le modi-
fiche statutarie.
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Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione straordinaria su strade provinciali. Avviso 
di appalto aggiudicato. Atti prov.li n.  41494/2014 /11.15/ 
2012/1860 

1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900 
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it. 
2. Procedura aperta: «Interventi di manutenzione straordina-
ria su strade provinciali». Importo complessivo €  447.236,02.= 
(IVA esclusa) di cui €  20.247,95.= per oneri della sicurezza 
- CIG 5606993CFC.
3. Data di aggiudicazione: 22 maggio 2014.
4. Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163.
5. Numero delle offerte ricevute: 37.
6. Aggiudicataria: Impresa Dora s.r.l. di Legnano (MI) – Via San 
Domenico 6 - P.IVA 06473610969.
7. Ribasso offerto: 22,700%.
8. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Tringali.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’Indirizzo 
Internet www.provincia.mb.it.
Monza, 21 ottobre 2014

La responsabile del servizio gare di appalto, 
contratti e sistema assicurativo

Dora Emilio

Provincia di Monza e della Brianza 
Procedura aperta per affidamento servizio di direzione 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività 
tecniche accessorie di supporto al collaudo dei lavori per 
realizzazione completamento variante Centro Ospedaliero 
di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n. 6 “Monza-
Carate Brianza”- Avviso di appalto aggiudicato - Atti prov.li 
n. 40838/11.15/2011/15

1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900 
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it. 
2. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fa-
se di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche 
accessorie di supporto al collaudo dei lavori per la realizzazione 
del completamento della variante per il Centro Ospedaliero di 
Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n. 6 «Monza-Carate 
Brianza», per un importo complessivo di € 625.804,17 a base d’a-
sta (IVA 22% esclusa) CIG 58104452E6, CUP B56G13003220005;
3. Data di aggiudicazione: 3 ottobre 2014.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
5. Numero delle offerte ricevute: n. 10
6. Numero delle imprese ammesse: n. 5
7. Aggiudicataria: Raggruppamento temporaneo di imprese 
tra «S.E.P.I.-Studi Esecuzione Progetti Ingegneria s.r.l.» (man-
dataria), Cod. Fisc. 01046080584, con sede legale in Trento 
(cap 38122) Via f.lli Perini 93; «Sintel Engineering s.r.l.» (man-
dante) Cod. Fisc. 05574061007, con sede legale in Roma 
(cap 00100) Via Monte Giberto 103 e «ABACUS s.r.l.» (mandan-
te) Cod. Fisc. 02453890549, con sede legale in Paciano (PG) - 
(cap 06060) Via Degli Etruschi n. 11.
8. Prezzo offerto: € 312.902,085 (oneri e IVA esclusi).
9. Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini Diretto-
re del Settore Territorio.
Monza, 16 ottobre 2014

La responsabile del servizio gare di appalto,  
contratti e sistema assicurativo

Dora Emilio

Provincia di Monza e della Brianza 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione del completamento della variante per il Centro 
Ospedaliero di Monza – 2° lotto lungo la strada provinciale n. 6 
“Monza - Carate Brianza” (CIG 54660295D2) - Atti provinciali 
n. 40770/11.15/2011/15 - Avviso di appalto aggiudicato

1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900 
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it. 
2. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizza-
zione del completamento della variante per il Centro Ospeda-
liero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n. 6 «Monza-
Carate Brianza», per un importo complessivo di € 9.848.225,08 
a base di gara (IVA 22% esclusa) CIG  54660295D2 - CODICE 
CUP B56G13003220005;
3. Data di aggiudicazione: 26 settembre 2014.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 
3, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
5. Numero delle offerte ricevute: n. 33.
6. Aggiudicataria: «F.I.M.E.T. s.p.a.» Codice Fiscale e P.IVA 
00297630170, con sede legale in Brescia -(CAP 25131)- Via L. 
Gussalli, 24
7. Prezzo offerto: €  5.793.795,21 oneri della sicurezza e IVA 
esclusi.
8. Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini Diretto-
re del Settore Territorio.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo 
internet www.provincia.mb.it.
Monza, 15 ottobre 2014

La responsabile del servizio gare di appalto, 
contratti e sistema assicurativo

Dora Emilio

Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde per la rete stradale della 
Provincia di Monza e della Brianza - anno 2014/2015 - Atti 
prov.li n.  41695/2014/11.15/2014/948 - Avviso di appalto 
aggiudicato 

1. Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900 
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it. 

2. Procedura aperta: «Servizio di manutenzione ordinaria del 
verde per la rete stradale della Provincia di Monza e della Brian-
za – anno 2014/2015». Importo complessivo €  139.340,00.= 
(IVA esclusa) di cui €  1.768,49.= per oneri della sicurezza 
- CIG 5841051BC2.
3. Data di aggiudicazione: 19 settembre 2014.
4. Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163.
5. Numero delle offerte ricevute: 9.
6. Aggiudicataria: TI-EFFE SERVICE S.a.s. di Cidoni Maria & C. di 
Verano Brianza (MB) – Via Mario Preda 5/b - P.IVA 02324540802.
7. Ribasso offerto: 32,961%.
8. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Tringali.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’Indirizzo 
Internet www.provincia.mb.it.
Monza, 22 ottobre 2014

La responsabile del servizio gare di appalto,  
contratti e sistema assicurativo

Dora Emilio

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso pubblico di vendita diversi immobili di proprietà del 
Comune di Cinisello Balsamo 

E’ stata indetta gara per la vendita dei seguenti immobili, siti nel 
Comune di Cinisello Balsamo:

LOTTO 1 Terreno Via XXV Aprile – Cinisello Balsamo (MI) Terre-
no avente la seguente destinazione urbanistica: 
Stazioni di servizio per la distribuzione del carburante (art. 43 
Nta PGT Piano delle Regole); indice di edificabilità pari a Uf= 
0,1 mq/mq.
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):
foglio 27, mappale 230 – Superficie catastale mq. 190 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 61.822,25.= (sessantunomilaottocentoventidue/25).

LOTTO 2 Terreno Via Martiri Palestinesi – Cinisello Balsa-
mo (MI) Terreno avente la seguente destinazione urbanistica: 
TCP1 – Tessuti consolidati produttivi (art. 30 Nta PGT Piano del-
le Regole); indice di edificabilità pari a Uf= 1,3 mq/mq .
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Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):
foglio 8, mappale 58 (parte) – Superficie catastale mq. 1650 
circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 523.730,00.= (cinquecentoventitremilasettecentotrenta/00).

LOTTO 3 Terreno Via Togliatti – Cinisello Balsamo (MI) 

•	LOTTO A) Terreno avente la seguente destinazione urbani-
stica: 
TCR4 – Tessuto consolidato speciale per interventi di edilizia 
residenziale convenzionata (art. 27 Nta PGT Piano delle Re-
gole); indice di edificabilità pari a Uf= 0,7 mq/mq .
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI): foglio 28, mappale 329, 481 (parte) – Superfi-
cie catastale mq. 800 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 382.101,16.= (trecentottantaduemilacentouno/16).

•	LOTTO B) Terreno avente la seguente destinazione urbani-
stica: 
TCR4 – Tessuto consolidato speciale per interventi di edilizia 
residenziale convenzionata (art. 27 Nta Pgt Piano delle Re-
gole); indice di edificabilità pari a Uf= 0,7 mq/mq .
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI): foglio 28, mappale 481 (parte) – Superficie 
catastale mq. 120 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 51.583,66.= (cinquantunomilacinquecentottantatre/66).

•	LOTTO C) Terreno avente la seguente destinazione urbani-
stica: 
TCR4 – Tessuto consolidato speciale per interventi di edilizia 
residenziale convenzionata (art. 27 Nta Pgt Piano delle Re-
gole); indice di edificabilità pari a Uf= 0,7 mq/mq .
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI): foglio 28, mappale 471 (parte) – Superficie 
catastale mq. 100 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 42.986,38.= (quarantaduemilanovecentottantasei/38). 

•	LOTTO D) Terreno avente la seguente destinazione urbani-
stica: 
TCR4 – Tessuto consolidato speciale per interventi di edilizia 
residenziale convenzionata (art. 27 Nta Pgt Piano delle Re-
gole); indice di edificabilità pari a Uf= 0,7 mq/mq .
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI): foglio 28, mappale 329, 330, 481 (parte) – Su-
perficie catastale mq. 1.151 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€  494.773,24.= (quattrocentonovantaquattromilasettecen-
tosettantatre/24).

LOTTO 4 Terreno Via Modigliani – Cinisello Balsamo (MI) Terre-
no avente la seguente destinazione urbanistica: 
TCP1 – Tessuti consolidati produttivi (art. 30 Nta Pgt Piano delle 
Regole); indice di edificabilità pari a Uf= 1,3 mq/mq .
Detto terreno è individuato nel C.T. del Comune di Cinisello 
Balsamo (MI):
foglio 42, mappale 1 – Superficie catastale mq. 1.185 circa.
Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 400.983,66.= (quattrocentomilanovecentottantatre/66).
LOTTO 5 Ex colonia Pirelli in Pietra Ligure – Pietra Ligure (SV) 
Detto immobile è individuato nel NCEU del Comune di Pietra 
Ligure (SV): foglio 2, mappale 86, mappale 355 sub 1, map-
pale 1691 
Fabbricato A) villa ex alloggio direttore:

 − residenza 233 mq circa
 − porticato 41 mq circa
 − terreno di pertinenza 1806 mq circa

Fabbricato B) ex porcilaia:
 − cucina per comunità 34 mq circa
 − corte circostante 1833 mq circa

Fabbricato C) padiglione isolamento
 − piano rialzato 187 mq circa
 − loggiato 34 mq circa

 − seminterrato 58 mq circa
 − corte pertinenziale 174 mq circa

Fabbricato D) box interrato
 − seminterrato 42 mq circa

Prezzo a base d’asta (al netto degli oneri fiscali):
€ 1.370.000,00.= (unmilionetrecentosettantamila/00).
Si precisa inoltre che per l’acquirente vi è l’impegno ed ob-

bligo di sottoscrivere lo S.U.A. (Strumento Urbanistico Attuativo) 
da presentare al Comune di Pietra Ligure, così come da accor-
di a suo tempo intercorsi tra il Comune di Cinisello Balsamo e 
la società che ha acquistato la parte principale della Colonia, 
alienazione avvenuta in data 31 luglio 2003, (Rogito n. 120746 di 
Repertorio – n. 24515 di Raccolta a firma del Notaio avv. Franco 
Amadeo).

La gara sarà tenuta, per ogni singolo lotto, per mezzo di offerte 
segrete sia al rialzo che in diminuzione rispetto al prezzo a base 
d’asta.

Si potrà partecipare alla gara anche di un solo lotto, purché lo 
stesso venga opportunamente indicato nell’intera documenta-
zione presentata secondo le modalità indicate nel bando.

Si procederà all’aggiudicazione, per ogni singolo lotto, anche 
nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.

L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore dell’offerta più van-
taggiosa per l’Amministrazione, rappresentata dal prezzo miglio-
re. In caso di presentazione di offerte al ribasso, l’Amministrazio-
ne Comunale verificherà la congruità delle offerte presentate 
mediante propria struttura o appositi Istituti.

La gara si svolgerà il giorno 4 novembre  2014  alle ore  9,30 
in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 
del 30 giugno 2014, e della deliberazione di Giunta comunale 
n. 207 del 30 luglio 2014, presso la sede del Comune di Cinisello 
Balsamo, via Umberto Giordano n. 3.

Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno far per-
venire al Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (MI), Via 
XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 3 novembre 2014, le offerte sigillate in un 
plico per ogni singolo lotto, mediante raccomandata del servi-
zio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano 
dei plichi. 

Il presente Bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Co-
mune di Cinisello Balsamo, e può essere visionato sul sito inter-
net www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Cinisello Balsamo, 16 ottobre 2014

Il dirigente settore ll.pp. e patrimonio 
Mauro Papi

Comune di Nerviano (MI)
Procedura aperta sulla piattaforma Sintel per l’affidamento 
in concessione del centro prima infanzia del Comune di 
Nerviano denominato Mondobambino (CIG  59331248CE) - 
Avviso di aggiudicazione

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Nerviano 
- Piazza Manzoni 14 - 20014 Nerviano P.IVA 00864790159
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta sulla piatta-
forma Sintel per l’affidamento in concessione del centro prima 
infanzia del Comune di Nerviano denominato Mondobambino 
CIG 59331248CE 
Tipo di appalto: concessione di servizi
Valore della concessione: 153.000,00 IVA inclusa 
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva effi-
cace: 579/Rg del 13 ottobre 2014
SEZIONE III: PROCEDURA: aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione: offerta tec-
nica 70/100 Offerta economica 30/100
Numero di offerte ricevute: 1
Concorrenti esclusi: 0
Offerte ammesse: 1
Aggiudicatario: STRIPES COOP SOCIALE ONLUS con sede in Rho 
via Domenico Savio 6 con il punteggio di 81/100
Valore della concessione: Euro 153.000,00 IVA inclusa 
Subappalto: non ammesso
Durata del Contratto dalla data di aggiudicazione al 
31 agosto 2017

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Parrello
Nerviano, 17 ottobre 2014

La responsabile area servizi sociali, istruzione e sport
Stefania Parrello 

Comune di Rodano (MI)
Estratto di avviso bando di alienazione mediante asta 
pubblica di immobile di proprietà comunale, a destinazione 
commerciale, ubicato in piazza Corte Ferrario n. 10

Il responsabile del settore tecnico in riferimento alla determi-
nazione n. 298 del 16 ottobre 2014;

Visto il regolamento per l’alienazione degli immobili di pro-
prietà comunale;

Visto il r.d. 827/1924;
RENDE NOTO CHE 

il giorno 2 dicembre 2014 alle ore 9,30 presso la sede munici-
pale avrà luogo pubblico incanto per l’alienazione di immobi-
le di proprietà comunale ubicato in piazza Corte Ferrario n. 10, 
identificato al foglio 7 mapp. 30 sub. 2 scheda 37070 del 19 ot-
tobre 1984, in comune di Rodano piazza Corte Ferrario 10 (ex 
piazza IV Novembre 3).
Importo base d’asta: € 96.800,00 (novantaseimilaottocentoeu-
ro/00) oltre alle imposte ai sensi di legge se dovute.
Termine perentorio di ricezione dell’offerta: ore 18,00 del giorno 
1 dicembre 2014.
Il bando ed i suoi allegati sono depositati presso il settore tecni-
co, pubblicati all’albo pretorio del Comune e sul sito informatico 
del Comune all’indirizzo www.comune.rodano.mi.it per libera 
visione.

Il responsabile del settore tecnico
Monica Varallo

Comune di Rodano (MI)
Estratto avviso di bando di alienazione mediante asta 
pubblica di immobile di proprietà comunale ubicato in piazza 
delle Betulle n. 3 a destinazione commerciale

Il responsabile del settore tecnico in riferimento alla determi-
nazione n. 297 del 16 ottobre 2014;

Visto il Regolamento per l’alienazione degli immobili di pro-
prietà comunale;

Visto il r.d. 827/1924;
RENDE NOTO CHE

il giorno 1 dicembre 2014 alle ore 9,30 presso la sede munici-
pale avrà luogo pubblico incanto per l’alienazione di immobile 
di proprietà comunale, a destinazione commerciale, ubicato 
in piazza delle Betulle n.  3, identificato catastalmente foglio 5 
Mapp. 83 sub. 705, piano T-S1 Cat. A/10 Cl. 1 vani 6,5 Rendita 
€ 1.493,85.
Importo base d’asta: € 155.520,00 (centocinquantacinquemila-
cinquecentoventieuro/00) oltre alle imposte ai sensi di legge se 
dovute.
Termine perentorio di ricezione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 
28 novembre 2014.
Il bando ed i suoi allegati sono depositati presso il settore tecni-
co, pubblicati all’albo pretorio del Comune e sul sito informatico 
del Comune all’indirizzo www.comune.rodano.mi.it per libera 
visione.

Il responsabile del settore tecnico
Monica Varallo

Comune di Vimodrone (MI)
Bando di gara per affidamento del servizio di sgombero neve 
e disgelo stradale stagione 2014/2015 (CIG 5966895585)

I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Comune di Vi-
modrone  (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 fax 
022500316 e-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it  
Punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regio-
ne.lombardia.it funzionalità «Comunicazioni della procedura».  
Profilo del committente: www.comune.vimodrone.milano.it.  
Ulteriori informazioni: Settore Contratti e Affari Legali tel.  02-
25077210/278/312. Ritiro documentazione direttamente dal 
profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.
it. Le offerte vanno inviate in modalità elettronica come meglio 
descritto nel documento allegato «Modalità Tecniche di utilizzo 
della piattaforma SinTel. 

II.1.1) Descrizione procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per l’affidamento dei servizi di sgombero neve e disgelo stradale 
stagione 2014/2015 indetta con determinazione R.G. n. 535 del 
15 ottobre 2014 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi Vimodrone, 
codice NUTS ITC45 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto 
la gestione di tutte le attività utili per fronteggiare gli eventi at-
mosferici di neve e gelo nel territorio comunale per la stagione 
2014/2015 
II.1.6) CPV 90620000-9 90630000-2 
II.1.7) AAP no 
II.1.8) Lotti no 
II.1.9) Ammissibilità varianti no 
II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo euro  91.015,56 
oltre IVA di legge 
II.2.2) Opzioni: no. 
II.3) Durata: 15/11/2014-15/03/2015, salvo quanto indicato al 
punto II.2.2. 
III.1.1 Cauzione e garanzie richieste: secondo quanto previsto 
nel disciplinare; Dopo aggiudicazione cauzione definitiva e po-
lizza assicurativa 
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
risorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel 
capitolato. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
aggiudicatario ammesse Ati ex art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e Con-
sorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. 
Operante divieto di cui al comma 7 art. 37 d.lgs. n. 163/2006. 
III.2.1) Condizioni di partecipazione – situazione personale de-
gli operatori soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. Pena 
l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, 
anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le se-
guenti condizioni: 
a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A per at-

tività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri pro-
fessionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di 
uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 39 
d.lgs. 163/2006. 

b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 
comma 1 del d.lgs. n. 163/2006; 

c) non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di so-
spensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

d) non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che vi sia la sussistenza, ai 
sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contratta-
re con la pubblica amministrazione Ai sensi dell’art. 37 del-
la legge n.  122/2010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui 
al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14 dicembre 2010; 

III.2.2) Capacità Economica: a) almeno un istituto bancario e/o 
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993 disponibile 
a rilasciare idonea referenza bancaria con esplicito riferimento 
all’oggetto ed all’importo della gara; 
III.2.3) no 
III.3) Appalto riservato ad una particolare professione: no 
IV.1.1) Tipo di procedura aperta telematica da espletarsi me-
diante piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ri-
basso sull’importo posto a base di gara 
IV.3) Lingua presentazioni offerte: italiano 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti effettuata preinformazione 2014 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 5 novem-
bre 2014 ore 9.30, pena irricevibilità e/o non ammissione alla 
gara tutte le offerte dovranno essere presentate esclusivamente 
in modalità telematica sulla piattaforma Sintel 
IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta 180 giorni dal termi-
ne ultimo per la ricezione delle offerte. 
IV.3.8) Apertura offerte 5 novembre 2014 ore 10.00 presso la se-
de comunale stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1 alla quale 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese inte-
ressate oppure persone munite di specifica delega, loro conferi-
ta da suddetti legali rappresentanti. Per tutte le altre precisazioni 

http://www.comune.rodano.mi.it
http://www.comune.rodano.mi.it
mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it
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si rinvia al disciplinare di gara, capitolato e contratto. Chiarimen-
ti e/o le rettifiche verranno pubblicati sul profilo del committente 
e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. RUP ex art. 10 del d.lgs. 
n. 163/2006, ing. Christian Leone 
VI.4.1) Procedure di ricorso TAR Lombardia Milano. 

Il responsabile del procedimento
Christian Leone

http://www.arca.regione.lombardia.it
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D.d.s. 22 ottobre 2014 - n. 9788
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - Costituzione della Commissione tecnica - Mobilità 
esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni 
ex art.  30, comma  2-bis, d.lgs.  165/2001 e s.m.i., per la 
copertura di n.  16 posti nella categoria professionale  C - 
profilo professionale assistente area tecnica

IL DIRIGENTE (ad interim) DELLA STRUTTURA  
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  X/2183 del 
25  luglio  2014 avente ad oggetto «XI Provvedimento Organiz-
zativo  2014» e il decreto del Segretario generale n.  7110 del 
25 luglio 2013;

Premesso che con decreto dirigenziale 1 agosto 2014, n. 7463 
è stata indetta la procedura di mobilità esterna, per il passaggio 
diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 16 posti, disponibili e 
programmati, nell’ambito dell’organico della Giunta regionale, a 
tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, nella catego-
ria professionale C - profilo professionale assistente area tecnica;

Considerato che la selezione dei candidati viene effettuata 
da apposita Commissione tecnica;

Ritenuto di nominare i componenti di detta commissione tec-
nica, indicati nel dispositivo del presente atto, a seguito di verifi-
ca dei titoli professionali e della relativa disponibilità;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA
– di costituire come segue la commissione tecnica incarica-

ta delle operazioni relative alle procedure di mobilità esterna, 
per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la coper-
tura di n. 16 posti, disponibili e programmati, nell’ambito dell’or-
ganico della Giunta regionale, a tempo pieno (36 ore settima-
nali) e indeterminato, nella categoria professionale  C - profilo 
professionale assistente area tecnica:

Componenti:
Giorgio Bleynat
Dirigente Unità Organizzativa Supporto al Coordinamento del-
le Sedi Territoriali
Direzione Generale Presidenza

Barbara Piotti
Dirigente Struttura Formazione, Previdenza, Benessere e Ge-
stione Operativa della Presidenza
Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema 
informativo
Direzione Generale Presidenza

Carmine D’Angelo
Dirigente Struttura Rete Ferroviaria e Metropolitana
Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Naviga-
zione e per lo Sviluppo Territoriale
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

Anna Maria Ribaudo
Dirigente Struttura Gestione e Regolamentazione degli Usi del-
le Acque, Sicurezza degli Invasi
Unità Organizzativa Risorse Idriche e Programmazione Ambientale
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Segretario

Andrea Cariboni 
Dipendente regionale di ruolo categoria professionale D
Struttura Organizzazione ed Economico
Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema infor-
mativo della Presidenza

Amministrazione regionale

Segretario supplente
Giuseppina Maio
Dipendente regionale di ruolo categoria professionale D
Struttura Organizzazione ed Economico
Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Infor-
mativo della Presidenza

Il dirigente
Michele Camisasca
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D.d.s. 23 ottobre 2014 - n. 9804
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.  5 posti nella 
categoria professionale B3 profilo professionale collaboratore 
esperto area amministrativa

IL DIRIGENTE (AD INTERIM) DELLA  
STRUTTURA ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO

Visti:
 − la d.g.r. della Giunta regionale n. X/2183 del 25 luglio 2014 
avente ad oggetto «XI Provvedimento Organizzativo 
2014» e il decreto del Segretario generale n.  7110 del 
25 luglio 2013;

 − l’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse»;

 − l’art. 1, comma 47, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 2005)» che dispone che in 
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limita-
zione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercom-
partimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime limi-
tazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organi-
che e, per gli enti locali purché abbiano rispettato il patto 
di stabilità interno per l’anno precedente;

Premesso che con d.g.r. 28 febbraio 2014, n. X/1423, la Giunta 
regionale ha approvato:

•	Allegato B.1, il piano di ricognizione del soprannumero 
e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art.  33 del 
d.lgs  165/2001 e s.m.i., non riscontrando situazioni di so-
prannumero o di eccedenze di personale;

•	Allegato B.2, il piano occupazionale 2014;
Considerato che sono state esperite le procedure di mobilità 

di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 con riscontro negativo da 
parte di A.R.I.F.L. Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazio-
ne e il Lavoro, nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica 
in ordine alla disponibilità di figure idonee alla copertura dei po-
sti di che trattasi, a fronte della comunicazione di questa ammi-
nistrazione di procedere alla copertura dei posti in argomento;

Preso atto che l’Amministrazione regionale intende proce-
dere alla verifica di disponibilità di personale mediante proce-
dure di mobilità esterna ai sensi dell’art.  30, comma 2-bis del 
d.lgs. 165/2001, cosi come di seguito indicato:

•	n. 5 posti, disponibili e programmati, nell’ambito dell’orga-
nico della Giunta regionale, a tempo pieno (36 ore  setti-
manali) e indeterminato, nella categoria professionale B3 
– profilo professionale collaboratore esperto area ammini-
strativa;

Ritenuto, altresì, che agli oneri di spesa derivanti dall’iter pro-
cedurale dell’avviso si provvederà con imputazione della spesa 
complessiva al capitolo 1.10.103.313 del bilancio 2015 - che pre-
senta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di procedere alla verifica di disponibilità di personale me-

diante procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, com-
ma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, cosi come di seguito indicato:

•	n. 5 posti, disponibili e programmati, nell’ambito dell’orga-
nico della Giunta regionale, a tempo pieno (36 ore  setti-
manali) e indeterminato, nella categoria professionale B3 
– profilo professionale collaboratore esperto area ammini-
strativa;

2. di approvare il relativo avviso di mobilità, allegato al presen-
te decreto, quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-
derà alla costituzione della commissione tecnica;

4. di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa deri-
vante dall’iter procedurale dell’avviso di mobilità si provvederà, 
con successivo provvedimento, con imputazione della spesa 
complessiva al capitolo 1.10.103.313 del bilancio 2015;

5. di stabilire che:

•	il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblica-

to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie av-
visi e concorsi – e sarà disponibile sia sul sito Internet www.
regione.lombardia.it che sul portale della Giunta regionale 
della Lombardia;

•	l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 Il dirigente
Michele Camisasca

———	•	———

ALLEGATO A
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra Pubbliche Amministrazioni ex art.  30, comma 2-bis, 
d.lgs.  165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.  5 posti nella 
categoria professionale B3 profilo professionale collaboratore 
esperto area amministrativa.

PROFILO
I candidati selezionati svolgeranno attività di tipo operativo 

secondo le direttive generali impartite dai Responsabili degli 
Uffici.

Affronteranno problemi di discreta complessità ed individue-
ranno soluzioni sulla base di schemi e modelli predefiniti.

Avranno responsabilità di risultato limitata all’interno del più 
ampio processo lavorativo in cui saranno inseriti.

Saranno adibiti, in genere, alle seguenti attività:
1)  collaborazione nei processi amministrativi, informatici e te-

lematici e supporto alla relativa predisposizione di atti ed 
elaborati che richiedono anche l’uso complesso di dati 
con l’utilizzo di strumentazioni informatiche;

2)  relazioni interne ed esterne con altre strutture pubbliche o 
private e con l’utenza;

3)  ausilio nell’organizzazione di riunioni, viaggi, corsi, gruppi 
di lavoro, ecc.

Saranno chiamati ad impegnarsi in un contesto strategico ed 
organizzativo moderno ed in rapida evoluzione. Dovranno pos-
sedere un’adeguata cultura generale e una preparazione coe-
rente con il profilo oggetto della ricerca.

Dovranno inoltre possedere, oltre ad un’adeguata attitudine 
all’analisi, alla precisione e alla riservatezza, doti di disponibilità 
e dinamismo.

SEDE DI LAVORO
I candidati prescelti presteranno servizio presso gli uffici regio-

nali di Milano. 
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei 
seguenti requisiti:

a) status di dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pie-
no e indeterminato, presso una Pubblica Amministrazione 
di cui all’art.  1, comma 2, del d.lgs. n.  165/2001 e s.m.i., 
sottoposta a regime di limitazione per assunzione di perso-
nale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47, della L. 311/2004; sono inoltre ammessi i dipen-
denti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale 
ed indeterminato previa dichiarazione di disponibilità all’e-
ventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno (36 ore settimanali);

b) essere in possesso di un diploma di qualifica almeno bien-
nale rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciu-
to ovvero attestato di qualifica almeno biennale rilasciato 
dalla Regione o istituto legalmente riconosciuto, attinente 
alle attività proprie dei posti messi a concorso;

c) anzianità di servizio in ruolo di almeno 2 anni presso l’Am-
ministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo 
professionale uguale o equivalente a quello relativo al po-
sto da ricoprire;

d) nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza all’even-
tuale cessione del contratto di lavoro. In mancanza di detto 
nulla osta la domanda, per ragioni di economicità dell’a-
zione amministrativa, non verrà presa in considerazione;

e) non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, nei due 
anni antecedenti alla data di presentazione della do-
manda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di 
provenienza.

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza stabilita dal presente avviso di selezione per la presenta-
zione delle candidature. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla presente procedura 

devono:

•	essere redatte in carta semplice secondo lo schema alle-
gato al presente avviso;

•	essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia - 
Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema 
Informativo della Presidenza - Struttura Organizzazione ed 
Economico - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;

•	pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessa-
ti, entro le ore 16.30 di lunedì 1 dicembre 2014 a pena di 
esclusione dalla procedura, a uno degli sportelli del proto-
collo locale federato agli indirizzi di seguito riportati:
– Viale Francesco Restelli, 2 - Milano
– Via XX Settembre, 18/A - Bergamo
– Via Dalmazia, 92/94 - Brescia
– Via Luigi Einaudi, 1 - Como
– Via Dante, 136 - Cremona
– C.so Promessi Sposi, 132 - Lecco
– Via XX Settembre 26 - Tecnocity/Palazzina B2 - Legnano
– Via Haussmann, 7 - Lodi
– Corso Vittorio Emanuele, 57 - Mantova
– Piazza Cambiaghi, 3 - Monza 
– Viale Cesare Battisti, 150 - Pavia
– Via del Gesù, 17 - Sondrio
– Viale Belforte, 22 - Varese
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30. Il ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La data di presentazione delle domande, agli sportelli del 
protocollo locale federato, è attestata dalla data ed orario di 
protocollo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 
mezzo posta entro lunedì 1 dicembre 2014 e che perverranno 
al Protocollo entro sette giorni successivi alla data di scadenza 
del bando (entro lunedì 8 dicembre 2014). A tal fine farà fede il 
timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla 
busta la seguente dicitura: «Avviso pubblico di mobilità esterna 
5 posti cat. B3 area amministrativa per passaggio diretto tra Pub-
bliche Amministrazioni».

Le domande di partecipazione potranno inoltre essere invia-
te, entro il termine di scadenza del bando, tramite propria posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: presidenza@
pec.regione.lombardia.it

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del 
candidato dalla procedura in oggetto, la domanda pervenu-
ta tramite posta elettronica certificata (PEC) di utenza diversa 
da quella di cui il candidato sia titolare. La domanda si inten-
de validamente presentata se inoltrata mediante l’utenza perso-
nale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 
7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale».

In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiara-
zioni devono essere sotto forma di scansione di originali in for-
mato PDF; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di 
un documento di identità valido.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mez-
zo posta elettronica certificata sono altresì pregati di specificare 
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Domanda di mo-
bilità esterna 5 posti cat. B3 area amministrativa».

L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di 
mancato recapito dovuto a:

•	errata indicazione del recapito da parte del candidato;

•	mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato in domanda;

•	eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato deve firmare la domanda pena l’esclusione dalla 

selezione, e deve autocertificare i titoli posseduti, in modo chiaro 
e preciso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sotto-
scritto indicando nell’ordine le seguenti voci:

•	dati anagrafici: cognome, nome, sesso, data e luogo di 
nascita, nazionalità, residenza, domicilio (se diverso dalla 
residenza), telefono, e-mail;

•	percorso di studi;

•	amministrazione di appartenenza;

•	categoria contrattuale, categoria inquadramento, profilo 
professionale;

•	esperienze di lavoro attuali e pregresse (indicare espressa-
mente i periodi e le attività svolte);

•	conoscenza delle lingue: indicare il livello (elementare, 
buono, ottimo);

•	pubblicazioni: indicare i riferimenti senza allegare copia;

•	l’eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla 
L. 68/1999;

•	aspirazioni/interessi: (voce facoltativa).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della 

scadenza, il termine per la presentazione delle domande di am-
missione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, 
sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico in-
teresse, o di non dar corso in tutto o in parte alle mobilità, dan-
done comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle 
esigenze organizzative dell’Ente.

Ai fini della presente procedura di mobilità non vengono 
prese in considerazione le domande di mobilità già in pos-
sesso dalla Giunta regionale della Lombardia. Pertanto, colo-
ro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano 
tuttora interessati ad eventuale trasferimento presso la Giunta 
regionale della Lombardia dovranno presentare una nuova 
domanda compilata secondo le modalità di cui al presente 
punto.

PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande dei candidati ammessi vengono esaminate da 

parte di una commissione tecnica, al fine di verificare la coeren-
za tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professiona-
lità che emerge dal curriculum.

La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di un 
massimo di 10 punti. Tale valutazione verrà effettuata in base ai 
contenuti del curriculum presentato e secondo i criteri stabiliti 
dalla stessa Commissione. 

I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo 
pari a 6/10 (sei decimi) saranno ammessi al colloquio.

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti 
richiesti per il posto da ricoprire. In particolare si terrà conto di:

a) preparazione professionale specifica;
b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
c) conoscenze tecniche di lavoro e procedure predetermina-

te necessarie all’esecuzione del lavoro.
La convocazione al colloquio può avvenire mediante racco-

mandata A/R o telegramma o tramite e-mail all’indirizzo di po-
sta elettronica indicato dal candidato in domanda.

La mancata presentazione al colloquio è considerata quale 
espressa rinuncia alla procedura di mobilità.

Verranno collocati utilmente in graduatoria e, pertanto, ritenu-
ti idonei alla mobilità i candidati che avranno ottenuto nel collo-
quio un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi).

In assenza di candidati che abbiano raggiunto i punteg-
gi minimi sopra indicati la procedura di mobilità non sarà 
perfezionata.

GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formulata successivamente all’e-

spletamento del colloquio, elencando in ordine decrescente i 
punteggi finali riportati dai candidati.

Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma 
dei voti ottenuti in sede di valutazione dei titoli e nel colloquio1. 

1  Tenuto conto delle preferenze previste dalla normativa vigente.
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La graduatoria esplica la validità esclusivamente nell’ambito 
della procedura in esito alla quale é stata approntata e per il 
numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati nel 
presente avviso.

La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità 
presuppone la presentazione di una nuova domanda. 

TRATTAMENTO DATI (D.LGS. 196/2003)
I dati forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo per-

sonale per la finalità di gestione della procedura di mobilità e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo ri-
chiesta al Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizza-
zione, Personale e Sistema Informativo in qualità di responsabile 
di trattamento dei dati o al Dirigente della Struttura Organizza-
zione ed Economico in qualità di incaricato al trattamento dei 
dati.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso 

di selezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previ-
ste dalla normativa citata nelle premesse del medesimo avviso, 
nonché le leggi vigenti in materia.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente 
della Struttura Organizzazione ed Economico.

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande prescritto dal presente 
avviso; il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presentazione della domanda non comporta alcun dirit-
to all’assunzione da parte del dipendente, né fa sorgere alcun 
obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura dei 
posti in argomento tramite la procedura di trasferimento di cui 
all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Per informazioni rivolgersi alla Struttura Organizzazione ed Eco-
nomico - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguen-
ti numeri telefonici: 02/67653466 - 02/67655776 - 02/67654968 
–0267654162 – 0267654400.

———	•	———
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Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra Pubbliche Amministrazioni 

 
da redigersi in carta semplice 
 

Alla Giunta regionale della Lombardia  
Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema Informativo  

Struttura Organizzazione ed Economico  
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

 
 
La / il sottoscritta / o…………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………….. 
                 (cognome e nome) 
 
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico di mobilità esterna per 
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 5 posti nella categoria professionale B3 - profilo professionale 
collaboratore esperto area amministrativa.  
 
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara: 
 
a) di essere nata/o a ........................................… il .......................………… stato civile……………. 

                    (luogo e provincia)               (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………. 
                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione): 
 

………….…………………………………………………..……………………………………………….; 
         (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza) 
 
classe di laurea …………………….  conseguito il ………………………………….………………...  
 
presso …………………………………………………….…….. con il seguente punteggio .………..; 

 
d) d’aver maturato un’anzianità di servizio in ruolo di almeno 2 anni presso l’Amministrazione di 

provenienza, nella categoria e nel profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al 
posto da ricoprire e più precisamente presso la seguente Amministrazione 
…………………………………………….. in servizio di ruolo dal……………………… inquadrato 
nella categoria professionale …..……………………… profilo ………………….…………………..; 

 
e) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, di cui si allega copia; 
 
f) di essere altresì in possesso della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di 

essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 47, della L. 311/2004; 

 
g) non essere stata/o destinataria/o di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 
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h) di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/1999 (barrare l’opzione)     SI’       NO   
 
 

i) varie ed eventuali ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………    

 
 
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo: 
 
Via ………………………………………………………………………………………………. Cap …………………. 
 
Città ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono ……………………………………….. Cellulare …………………………………………………………….. 
 
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
 
 
Data, ................................   ................................…………………………………… 

      (firma leggibile)  
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve 
essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla 
esclusione dalla selezione 
 

 
N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;  
 CURRICULUM VITAE; 
 COPIA DEL NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI 

APPARTENENZA (IN CASO DI MANCANZA DEL NULLA OSTA, LA DOMANDA NON VERRA’ PRESA IN 
CONSIDERAZIONE); 

 DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL PROPRIO ENTE ATTESTANTE IL FATTO DI ESSERE 
AMMINISTRAZIONE SOGGETTA A VINCOLO ASSUNZIONALE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO 
DALL’ART. 1, COMMA 47, DELLA L. 311/2004; 

 RELATIVAMENTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI). 
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Comune di Agrate Brianza (MB)
Avviso di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.  30 
del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
amministrativo - con rapporto di lavoro part-time  70% - 
categoria C - da assegnare al settore lavori pubblici, ecologia

SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione alla determinazione n. 782 del 21 ottobre 2014 

è indetta la seguente procedura di mobilità:

•	n. 1 Istruttore Amministrativo part-time 70% - categoria C - 
da assegnare al Settore Lavori Pubblici, Ecologia.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

•	Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato presso Enti Locali sottoposti al regime di limitazione 
delle assunzioni di personale con riferimento al disposto del 
comma 47, art. 1 legge 311/2004

•	Essere inquadrati nella categoria  C - profilo professionale 
Istruttore Amministrativo con competenza ed esperienza 
in materie di procedure d’appalto, contrattualistica, predi-
sposizione degli atti amministrativi, gestione procedimenti 
amministrativi, delibere, determine e liquidazione di spesa, 
procedure espropriative, procedure amministrative inerenti 
l’esecuzione di lavori pubblici (CUP, CIG, DURC, compilazio-
ne schede osservatorio dell’ex Autorità per la vigilanza sui 
Lavori Pubblici ora A.N.A.C. ecc.)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 novembre 2014.
Il bando integrale di mobilità ed il modulo di domanda sono 

disponibili sul sito web del Comune di Agrate Brianza all’indirizzo: 
www.comune.agratebrianza.mb.it. o presso l’Ufficio informazio-
ni - piano terra Palazzo comunale - Via San Paolo 24 - Agrate 
Brianza.

Il responsabile del settore affari generali
Simona Paola Brambilla

Comune di Agrate Brianza (MB)
Avviso di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.  30 
del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di agente 
di polizia locale - categoria C - settore polizia locale - tempo 
pieno

SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione alla determinazione n. 780 del 21 ottobre 2014 

è indetta la seguente procedura di mobilità:

•	n. 1 Agente di Polizia Locale - categoria C - Settore Polizia 
Locale

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

•	Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato presso Enti Locali sottoposti al regime di limitazione 
delle assunzioni di personale con riferimento al disposto del 
comma 47, art. 1 legge 311/2004

•	Aver conseguito l’idoneità a seguito superamento almeno 
del primo e secondo modulo del corso base EUPOLIS della 
Regione Lombardia per Agenti di Polizia Locale o equiva-
lente se sostenuto in altre regioni;

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 novembre 2014.
Il bando integrale di mobilità ed il modulo di domanda sono 

disponibili sul sito web del Comune di Agrate Brianza all’indirizzo: 
www.comune.agratebrianza.mb.it. o presso l’Ufficio informazio-
ni - piano terra Palazzo comunale - Via San Paolo 24 - Agrate 
Brianza.

Il responsabile del settore affari generali
Simona Paola Brambilla

Comune di Alzate Brianza (CO)
Bando pubblico concorso per l’assegnazione di n.  2 
autorizzazioni comunali per l’esercizio di autonoleggio 
pubblico non di linea (noleggio da rimessa con conducente) 
di autovetture

Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 auto-
rizzazioni comunali per l’esercizio di autonoleggio pubblico non 
di linea (noleggio da rimessa con conducente) di autovetture 
ai sensi del regolamento per la disciplina del servizio di autono-
leggio da rimessa con conducente per trasporto di persone ap-
provato con delibera di c.c. n. 17 del 13 giugno 2011, esecutiva 
ai sensi di legge.

Termine presentazione domande: entro le ore 12.00 del tren-
tesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURL 

Qualora il predetto termine cada in giorno festivo lo stesso è pro-
rogato di diritto fino al primo giorno non festivo utile.
Dove reperire il modello di domanda: www.alzatebrianza.org
Per informazioni: tel.031/6349305

Il responsabile del servizio 
Civelli Mauro

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di mobilità volontaria esterna fra pubbliche 
amministrazioni per la copertura di un posto di funzionario di 
polizia locale - comandante - categoria D - p.e. accesso D3 - 
con titolarità di posizione organizzativa

SI RENDE NOTO CHE
è indetta procedura di mobilità volontaria fra amministrazioni 
pubbliche per la copertura di:

•	«Un posto di funzionario di polizia locale - comandante - ca-
tegoria D - posizione di primo accesso D3 - con titolarità di 
incarico di posizione organizzativa»

mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato presso pubbliche amministrazioni del comparto 
Regioni e autonomie locali aventi una popolazione superiore ai 
25.000 abitanti, o altro comparto pubblico di cui all’art. 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 165/2001 che sia soggetto a vincoli 
assunzionali ( in entrambi i casi è necessario avere frequentato 
e superato il corso di qualificazione per ufficiali e comandanti 
della Polizia locale della Regione Lombardia o di altra Regione).

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di laurea specialisti-
ca  (LS) o magistrale  (LM) - nuovo ordinamento universita-
rio (5 anni) - oppure diploma di laurea (DL) - vecchio ordina-
mento in giurisprudenza o equipollente;

sul sito internet: www.comune.limbiate.mb.it in «EVIDENZA» e 
«CONCORSI» sono reperibili copia integrale dell’avviso unita-
mente al fac-simile della domanda di partecipazione e del cur-
riculum formativo professionale in formato europeo 2013.
Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei can-
didati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi previsti 
dal bando di selezione.
Termini di presentazione delle domande: 20 ottobre 2014 - 19 no-
vembre 2014 ore 12,45.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del 
Personale: tel. 02/99097218-243-314-206.

Il responsabile servizi finanziari,  
personale ICT

 Roberta Ronchetti

http://www.comune.agratebrianza.mb.it
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Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario 
esperto - infermiere pediatrico - categoria Ds

In esecuzione della deliberazione n. 813 del 20 ottobre 2014 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Collaboratore Profess. Sanitario Esperto - Infer-
miere Pediatrico - categ. Ds 

al cui vincitore saranno attribuite le funzioni di coordinamen-
to. Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti 
previsti dal d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 e dalla legge 1 feb-
braio 2006, n. 43, a far pervenire domanda di partecipazione, 
redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, 
all’Ufficio Protocollo aziendale entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Per le domande inoltrate a mezzo del servi-
zio postale la data di spedizione è comprovata dal timbro a da-
ta dell’Ufficio Postale accettante. Le domande di partecipazione 
dovranno essere indirizzate al Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera di Desio e Vimercate - presso Ufficio Protocollo - Via 
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimerca-
te) - evidenziando sulla busta, in caso di spedizione, la dicitura 
«Domanda concorso pubblico». 

La consegna delle domande dovrà avvenire presso il suddet-
to Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00. In caso di invio trami-
te posta elettronica, la domanda dovrà essere trasmessa in un 
unico file in formato PDF al seguente indirizzo: protocollo@pec.
aovimercate.org.

Nella domanda dovranno essere indicati: 
a) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
b) la cittadinanza posseduta; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

h)  i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze. I candidati riconosciuti disabili devono speci-
ficare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’e-
spletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi. Nella domanda 
di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il do-
micilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta 
ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 
all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità 
nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti dell’Azienda ospedaliera.

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 possono 
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti re-
quisiti generali: 

a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; 

b) titolo di studio previsto per l’accesso al profilo professionale 
messo a concorso; 

c) iscrizione all’albo per l’esercizio professionale. L’iscrizione al 
corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso 
sono i seguenti:

•	master di primo livello in management o per le funzioni di 
coordinamento dell’area infermieristica, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decre-
to del Ministero dell’università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3  novembre  1999, n.  509, e dell’articolo  3, 
comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, 
n. 270;

•	esperienza almeno triennale nel profilo di Collaboratore 
Professionale Sanitario - infermiere pediatrico.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione. Alla domanda devo-
no essere allegati:

 − autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, attestante:

•	il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione 
al concorso;

•	il possesso dell’anzianità di servizio richiesta per l’ammis-
sione al concorso;

•	l’iscrizione al relativo albo professionale (l’autocertifica-
zione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del bando di concorso);

 − certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria;

 − dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

 − eventuali pubblicazioni edite a stampa;
 − i titoli che conferiscono diritti ad usufruire di riserve, prece-
denze o preferenze nella graduatoria;

 − curriculum formativo e professionale, datato e firmato (che 
non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in 
esso contenute relativamente ai titoli di carriera, accade-
mici e di studio);

 − ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  7,00 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a Azienda ospedaliera di Desio e Vi-
mercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimerca-
te - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico»;

 − fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso 
di validità in caso di trasmissione della domanda di par-
tecipazione tramite Ufficio Postale, tramite Telefax o tramite 
Posta Elettronica.

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, un 
elenco dei documenti e titoli presentati.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 01 - del 
d.p.r. n.  445/00, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. Non si terrà conto 
dei titoli che non siano chiaramente identificabili. Non verranno 
prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
precisa indicazione di oggetto, tempi e luoghi relativi 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 possibile, di ore, di effettiva presenza agli stessi 
e non solo il periodo di generica durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dall’art.  11 del d.p.r. n.  220/01. Sono considerati 
privi di efficacia i documenti spediti oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente bando. Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 220/01 i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono com-
plessivamente 100 così suddivisi:

30 punti per i titoli
70 punti per le prove d’esame

mailto:protocollo@pec.aovimercate.org
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come 
sottospecificato:
titoli di carriera  punti 10
titoli accademici e di studio  punti   2
pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
curriculum formativo e professionale  punti 15
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazio-
ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il 
superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 14/20.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica 
relativi ai seguenti argomenti:

•	Competenze specifiche proprie del Coordinatore Infermie-
ristico con particolare riferimento alle aree: Manageriale - 
Relazionale e di leadership - Clinico assistenziali;

•	processi di certificazione UNI-EN-ISO 9001-2008 finalizzata 
all’adozione di un sistema di gestione della qualità orienta-
to al miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi 
erogati; competenze specifiche nella mappatura, verifica e 
monitoraggio dei processi aziendali;

•	modello di ospedale per intensità di cura.

•	modello concettuale di riferimento per l’assistenza Infermie-
ristica: il modello delle prestazioni Infermieristiche (M. Can-
tarelli).

•	informatica di base per l’utilizzo degli applicativi ospeda-
lieri.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche relative al 
profilo professionale messo a concorso;
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo professiona-
le messo a concorso, la prova orale comprenderà elementi 
di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello 
iniziale di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese - 
francese. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
è altresì prevista la conoscenza della lingua italiana.
Il calendario delle prove concorsuali, scritta, pratica e orale, 

sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso pubblica-
to sul sito internet aziendale (www.aodesiovimercate.it - ammi-
nistrazione trasparente - bandi di concorso) almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento delle prove scritta e pratica e almeno 
20 giorni prima dell’espletamento della prova orale. I concorren-
ti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento 
di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a so-
stenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saran-
no considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
candidati. La graduatoria di merito sarà approvata con provve-
dimento del Direttore generale. I concorrenti vincitori e comun-
que coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo 
sono tenuti, a pena di decadenza dall’assunzione stessa, a pre-
sentare entro trenta giorni dal ricevimento della notifica idonea 
documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza posseduta; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concor-
so. L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla 
mansione - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previ-

sto dalla normativa vigente, a cura dell’Azienda prima 
dell’immissione in servizio. In conformità a quanto previsto 
dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. n. 165/2001 l’Amministrazio-
ne garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. L’Azien-
da si riserva la facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico 
interesse, di rettificare, prorogare, sospendere o revocare, 
anche parzialmente, il presente bando in qualsiasi mo-
mento senza che per i concorrenti insorga alcuna prete-
sa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando di 
concorso si rimanda alla normativa vigente in materia an-
che per quanto concerne le riserve dei posti per i disabili 
(legge n. 68/99).

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, essendosi determinato un cumulo 
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto a concorso 
è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate con-
gedato senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetto profilo professionale, il posto sarà as-
segnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30  giu-
gno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati nella do-
manda di partecipazione al concorso saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di assunzione, nonché per gli eventuali 
successivi utilizzi della graduatoria, da essa originata, da parte 
di questa o altre Aziende. La presentazione della domanda di 
partecipazione implica l’autorizzazione del candidato alla co-
municazione a soggetti terzi dei suddetti dati personali, ai fini di 
consentire l’espletamento delle procedure di cui sopra.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
sede di Desio - Via Mazzini, 1 - (tel. 0362385366).

Il direttore generale
Pietro Caltagirone

———	•	———

 

 

 

 
FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE: 

 

Al DIRETTORE GENERALE 

della Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 

Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano n. 10 

20871   VIMERCATE. 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________________ il _____ 

codice fiscale _______________, residente in ___________________________________________ 

Via _____________________________________________ CHIEDE di essere ammesso a 

partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N._ post_ di _________________________ 

indetto con deliberazione N._______ del _____. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai 

fini di quanto previsto dal D.Lgs. n.445/00: 1) di essere nato a ______________________________ 

il _________, codice fiscale _________________, di essere residente a_______________________ 

in 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, ovvero: di 

aver riportato le seguenti condanne penali____________________; 5)di essere in possesso del titolo 

di studio di ______________________________________ conseguito il_______presso la seguente 

scuola:______________________________________; 6) di essere iscritto all’Albo Professionale 

della Provincia di _________________________. (ove richiesto dal bando); 7) di non avere 

prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero 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 destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 9) di 

aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostate a tutte le condizioni in esso stabilite 

ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

10) __________________________________________ (in caso di persona disabile indicare la 

necessità di un ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 

nonché la necessità di tempi aggiuntivi); 

11) ___________________________________________________   (altre eventuali dichiarazioni) 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:___________________ Telefono__________________ e-mail  ___________________ 

 

 

 

 
 

Data _____________  FIRMA _____________________ 

——— • ———

http://www.aodesiovimercate.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________Nato a ___________________________________ 

il _______________, Residente in ___________________________________________ Via 

_________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data ____________________________ 

                                                                                                                   firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia)

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 794 del 30 settembre 2014 è indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Patologia Cli-
nica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbio-
logia).

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica (Labo-
ratorio di Analisi Chimico - Cliniche e Microbiologia)

oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Patolo-
gia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e 
Microbiologia)

oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Pa-
tologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e 
Microbiologia).

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre 
domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta libera, 
indirizzata al Direttore generale della Azienda ospedaliera «Ospe-
dale di Circolo e Fondazione Macchi» - Viale L. Borri, 57 - 21100 Va-

rese - C.P. 294, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane - 
Ufficio Concorsi - (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, 
nei seguenti orari:

•	dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

•	il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo.varese@pec.ospedale.varese.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda ospedaliera. L’invio telematico della 
domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, 
deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certifica-
ta  (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail sopra indicato.

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:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

oppure
 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello in-
terno all’Ospedale;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 2902 - IBAN: IT27A0306910810100000300010;

 − bollettino di c/c postale n.  18458216 intestato all’A-
zienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi» di Varese; 

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
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e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

4)  elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente per ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonchè dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del 
d.p.r.  445/2000, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n.  183 del 12  novembre  2011 «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti 3
d) curriculum formativo e professionale  punti 4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-

municate agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, i quali, prima di sostenere le prove do-
vranno esibire un documento legale di riconoscimento.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di 
concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda ospedaliera per le finalità di gestione dell’avviso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successi-
vamente alla eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimen-
to di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è 
titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei docu-
menti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che 
siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della gra-
duatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazio-
ne di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi abbiano prov-
veduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni 
vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi diritto.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda - telefono 0332-278917-278918-
278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 12,00). 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al-
la Struttura Complessa Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera 
«Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - Viale L. Borri, 57 - 
tel. 0332/278917 - 278918 - 278919 Varese.

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione «bandi di 
concorso».
Varese, 17 ottobre 2014

Il direttore amministrativo
Maria Grazia Colombo

Il direttore generale
Callisto Bravi

———	•	———
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                                                                               Al Direttore Generale 
      Azienda Ospedaliera 
      "Ospedale di Circolo e Fond. Macchi" 
      Viale Borri, 57 
      21100 VARESE VA  
 
 
_ l _ sottoscritt _  ________________________________________________________________________ 
 
nat_  a ____________________________________________________________ (Prov. di ____________) 
 
il _______________________ Codice Fiscale _________________________________________________ 
 
e residente in ____________________________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 
 
N. Telefono _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO – 
CLINICHE E MICROBIOLOGIA). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato di 

____________________________________________________________________________________ 
  di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza 

di uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
 cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 
  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________________ 
3.  di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
  di aver subito le seguenti condanne penali ________________________________________________ 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________________ 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di __________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 

  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di __________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________ 

  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di __________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
  di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di __________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
6.  di essere iscritto all’ordine  ____________________________________________________________  
     di __________________________________________ al n. ___________ dal  _____________________ 
7.   di essere abilitato all'esercizio della professione 
8.  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP ________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________CAP _________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città _______________________________________________________ CAP _________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
9.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 
 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 
 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 

11. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
12. di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

 13. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
14. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________________ 
15. di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ____________________________________________________________________________________ 
16. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Ospedaliera 
"Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 

 via/piazza ______________________________________________________ n. _______ cap  ________ 
 Città ____________________________________ Prov. ________ Tel n. _________________________ 

17. che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
      di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
          ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _____________________________________________ 
 
Data _________________                        

                                                                                               FIRMA 
 
            

      ____________________________________ 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
_____________________ , li _____________________ 
                                                

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
                   ______________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ______________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi - Varese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di malattie metaboliche 
e diabetologia

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 790 del 30 settembre 2014 è indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Malattie Meta-
boliche e Diabetologia.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Malattie Metaboliche e 
Diabetologia
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Malattie 
Metaboliche e Diabetologia
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Ma-
lattie Metaboliche e Diabetologia.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore generale della Azienda ospedaliera 
«Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - Viale L. Borri, 57 - 
21100 Varese - C.P. 294, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 

del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane - 
Ufficio Concorsi - (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, 
nei seguenti orari:

•	dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

•	il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo.varese@pec.ospedale.varese.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’Azienda ospedaliera. L’invio telematico della 
domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, 
deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certifica-
ta  (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo 
mail sopra indicato.

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:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda ospedaliera non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello in-
terno all’Ospedale;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 2902 - IBAN: IT27A0306910810100000300010;

 − bollettino di c/c postale n.  18458216 intestato all’A-
zienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi» di Varese;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 

mailto:protocollo.varese@pec.ospedale.varese.it
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foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

4) elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente per ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concor-
so, in un unico esemplare, possono essere prodotti in originale o in 
copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del 
d.p.r.  445/2000, così come modificato dall’art.  15 della legge 
n.  183 del 12  novembre  2011 «Le certificazioni rilasciate dalla 
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rap-
porti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori 
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati 

dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera:  punti 10
b) titoli accademici e di studio:  punti   3

c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti  3
d) curriculum formativo e professionale:  punti 4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-

municate agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, i quali, prima di sostenere le prove do-
vranno esibire un documento legale di riconoscimento.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte 
citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt.  7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda ospedaliera per le finalità di gestione dell’avviso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successi-
vamente alla eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimen-
to di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è 
titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-
ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda - telefono 0332-278917-278918-
278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 12,00).

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
alla Struttura Complessa Risorse Umane dell’Azienda ospeda-
liera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale L. Borri, 57 - 
tel. 0332/278917 - 278918 - 278919 Varese.

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.ospedalivarese.net nella sezione «bandi di 
concorso».
Varese, 17 ottobre 2014

Il direttore amministrativo
Maria Grazia Colombo

Il direttore generale
Callisto Bravi

———	•	———

http://www.ospedalivarese.net
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       Al Direttore Generale 
      Azienda Ospedaliera 
      "Ospedale di Circolo e Fond. Macchi" 
      Viale Borri, 57 
      21100 VARESE VA  
 
 
_ l _ sottoscritt _  ________________________________________________________________________ 
 
nat_  a ____________________________________________________________ (Prov. di ____________) 
 
il _______________________ Codice Fiscale _________________________________________________ 
 
e residente in ____________________________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 
 
N. Telefono _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 

di___________________________________________________________________________________ 
  di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza 

di uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
 cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 
  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________________ 
3.  di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
  di aver subito le seguenti condanne penali ________________________________________________ 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________________ 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________________ il _____________________ 
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di __________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 

  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di __________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________ 

  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di __________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
  di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di __________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________________ il  ____________________ 

 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________) 
6.  di essere iscritto all’ordine  ____________________________________________________________  
     di __________________________________________ al n. ___________ dal  _____________________ 
7.   di essere abilitato all'esercizio della professione 
8.  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP ________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________CAP _________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente _________________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città _______________________________________________________ CAP _________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)                   (giorno/mese/anno) 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al _______________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
9.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 
 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 
 dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi _____________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente); 

11. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
12. di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

 13. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
14. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________________ 
15. di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ____________________________________________________________________________________ 
16. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Ospedaliera 
"Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità: 

 via/piazza ______________________________________________________ n. _______ cap  ________ 
 Città ____________________________________ Prov. ________ Tel n. _________________________ 

17. che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
      di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _____________________________________________ 
 
Data _________________                        

                                                                                               FIRMA 
 
            

      ____________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
_____________________ , li _____________________ 
                                                

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
                   ______________________________________ 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ______________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 posto di 
dirigente medico per l’u.o. di medicina del lavoro

Questa Azienda in esecuzione della deliberazione n. 686 del 
9 ottobre 2014 indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura del posto sopra citato. La domanda di ammissio-
ne al concorso redatta su carta semplice, intestata all’Azien-
da «Ospedale San Paolo» di Milano, dovrà pervenire entro le 
ore 12,00 del 30^ giorno dalla data, non inclusa, di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Nel 
caso in cui la scadenza di tale concorso cada in giorno festivo 
la stessa verrà posticipata alle ore 12,00 del primo giorno feriale 
successivo.

E’ possibile inviare la domanda di partecipazione anche tra-
mite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.ao-
sanpaolo.it.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per even-
tuali smarrimenti della domanda.

I requisiti specifici di ammissione sono:

•	laurea in Medicina e Chirurgia;

•	specializzazione in medicina del lavoro
(certificato con indicazione: anni di corso ed eventuale 
conseguimento a’ sensi d.l. 257/91);
ovvero:

 − alla specializzazione nella disciplina è equivalente la spe-
cializzazione in una delle discipline riconosciute equipol-
lenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998;

 − a norma di quanto disposto dal d.l. 254/2000 i candidati 
possono accedere al presente concorso anche con una 
specializzazione in disciplina affine;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
Aziende ospedaliere diversa da quella di appartenenza;

•	abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgi-
ca;

•	iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici attestata da certi-
ficazione in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data 
di scadenza del bando;

Sulla domanda di partecipazione dovrà essere indicato:

•	la data e il luogo di nascita e residenza;

•	il possesso della cittadinanza italiana;
ovvero: cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
ovvero: cittadinanza equiparata ai sensi della vigente 
normativa

•	il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;

•	le eventuali condanne penali riportate;

•	i titoli di studio posseduti;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

•	i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego.

Nella domanda si dovrà indicare il domicilio presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunica-
zione. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 
cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcu-
na responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. La domanda di partecipazione dovrà essere firma-
ta in calce, pena l’esclusione dal suddetto concorso.

L’Azienda non assume altresì alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indica-
zione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazio-
ne del cambiamento di indirizzo nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazio-
ne al concorso, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengo-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in 
carta libera, datato e firmato. Le attività professionali ed i corsi 
di studio indicati nel curriculum, saranno presi in esame solo se 

formalmente documentati. Nelle certificazioni relative ai servizi 
deve essere attestato se ricorrano 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 deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla doman-
da deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un 
elenco dei documenti e dei titoli presentati. Non è ammesso il 
riferimento a documentazione presentata ad altro concorso o 
avviso bandito da questa Azienda. Tutti i requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando. I documenti ed i 
titoli devono essere allegati in unico esemplare.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 
del 28 dicembre 2000 relative alle autocertificazioni.

Alla domanda deve essere altresì allegata copia della ricevu-
ta di pagamento della tassa concorsuale, bonifico di Euro 20,66 
da versare c/o Banca Popolare Commercio e industria - Milano-
Meda - Minisportello di Milano - Ospedale San Paolo - cod. IBAN 
IT88N0504801657000000000003.

Per quanto attiene l’ammissione al concorso ed alle pro-
ve d’esame, si applicano le norme di cui al d.p.r. n.  483 del 
10 dicembre 1997.

Le prove d’esame, a’ sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 483 del 10 di-
cembre 1997 saranno le seguenti:

•	a) PROVA SCRITTA:
 − relazione su un 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.

•	b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina 

messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in re-

lazione anche al numero dei candidati, si svolge su 
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, 
ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile 
della Commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

•	c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché 
sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai concorrenti verrà comunicata tempestivamente la data 
degli esami. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno 
esibire un valido documento di riconoscimento. La mancata 
presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

Per la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e di 
valutazione ed il punteggio delle prove d’esame si richiamano 
gli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997. 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata a’ sensi dell’art. 25 
del d.p.r. 483/97.

L’assunzione del vincitore avverrà attraverso la stipula del con-
tratto individuale di lavoro secondo quanto disposto dal CCNL 
vigente per l’area della dirigente medica e veterinaria. Il vincito-
re dovrà presentare, entro 15 gg. a pena di decadenza i docu-
menti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella doman-
da di partecipazione al concorso.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda ospedaliera, comunica di non 
dar luogo alla stipulazione del contratto.

L’effettiva assunzione del vincitore del concorso di cui al pre-
sente bando è subordinata in ogni caso all’assenza di vincoli le-
gislativi in materia di assunzioni all’atto della approvazione della 
graduatoria ed alla concessione, ove resa necessaria dalla nor-
mativa vigente, delle opportune autorizzazioni all’assunzione da 
parte degli Organi Competenti.

L’Azienda accerta idoneità fisica all’impiego dei vincitori per 
mezzo di sanitari di sua fiducia, nel caso di rifiuto a sottoporsi a 
tale visita i vincitori saranno considerati rinunciatari, senza ne-
cessità da parte dell’Azienda di alcuna diffida o altra formalità.

L’azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro così 
come disposto dal 1^ comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 29/1993. 
Per ciò che concerne il periodo di prova si richiamano le disposi-
zioni di cui al citato CCNL. Il trattamento giuridico ed economico 
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sono regolati ai sensi dei CCNL vigente per l’area della dirigen-
za medica e veterinaria nonché dal CCIA vigente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, so-
spendere, revocare in tutto o in parte il presente bando di 
concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municarne i motivi. Per eventuali ed ulteriori informazioni gli 
interessati potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione risor-
se umane di questa Azienda - via A. Di Rudinì, 8 20142 Milano 
- Tel. 0281844532- Tel. 0281844423.

Il direttore generale
Enzo Brusini

Il direttore amministrativo
Sergio Tadiello
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Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio - Caravaggio - 
Treviglio (BG)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 
posto di collaboratore amministrativo professionale esperto 
- categoria D - liv. Ds con rapporto di lavoro a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 831 del 16 ottobre 2014 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto - Categoria  D - Liv.  Ds - con rapporto di lavoro a 
tempo pieno

La domanda di ammissione all’avviso, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Trevi-
glio Caravaggio» - Area Gestione Risorse Umane - P.le Ospe-
dale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda entro e non oltre il termine perentorio del 
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti orari di aper-
tura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 16,00 con orario continuato: in questo caso la data di 
presentazione della domanda sarà comprovata dal nu-
mero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla do-
manda stessa;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata  (PEC): in questo ca-
so la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in 
formato PDF al seguente indirizzo: ufficio_protocollo@pec.
ospedale.treviglio.bg.it. Si precisa che la validità di tale 
invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di 
casella posta elettronica certificata, non sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio da caselle di posta elettronica sem-
plice/ordinaria anche se indirizzato alla PEC suddetta. 
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di po-
sta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta 
consegna.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’avviso stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 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 ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac-simile allegato) do-

vranno essere indicati:
1. il cognome e nome e codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Euro-
pea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti 
previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così co-
me modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

6. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale 

posseduto con relativa decorrenza;
9. i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

10. l’accettazione della destinazione proposta dall’Azienda 
senza esclusione di alcun profilo orario;

11. il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196)

12. il domicilio, il recapito telefonico e l’e-mail. 
Il candidato deve indicare con quale modalità dovrà essergli 

fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente bando 
(raccomandata a/r o e-mail). In caso di mancata indicazione 
sarà l’Azienda a individuare la modalità più idonea in ottempe-
ranza alla normativa vigente e alle esigenze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente avviso 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

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.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che risultano in posses-

so dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall'art. 38 
del d.lgs. 30  marzo  2001 n.  165 così come modificato 
dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

b) idoneità fisica all’impiego. L'accertamento dell’idoneità fisi-
ca all'impiego - intesa come senza limitazioni e con l'osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - sarà ef-
fettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
a cura dell'Azienda ospedaliera. Il personale dipendente 
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

c) Laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio 
o altra laurea equipollente o corrispondente laurea spe-
cialistica di cui al d.m. 509/99 ovvero corrispondente lau-
rea magistrale di cui al d.m. 270/04;

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all'albo) so-
praindicati specificando, per le lauree specialistiche e ma-
gistrali, la classe di laurea;
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c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA

Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novem-
bre  2011 n.  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fat-
ti devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt.  46 e 47 del d.p.r.  445/2000. Non potranno pertanto 
essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Am-
ministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che, ove pre-
sentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nasci-
ta, residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di 
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai bene-
fici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e va-
lutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiara-
zione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denomi-
nazione dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del 
servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione 
di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del ti-
tolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che 
l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trat-
tamento dei dati personali contenuta nel presente 
bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini 
sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli ele-
menti necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende presentare comporta la non valutazione del titolo 
stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono 
sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata va-
lutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’in-
teressato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubbli-
cazioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valuta-
zione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi 
all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’ori-
ginale delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi 
documento allegati in copia alla domanda di partecipa-
zione deve essere fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e 
deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nasci-
ta, residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di 
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai bene-
fici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le 
pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità 
all’originale.

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non 
fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà 
effetto alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni 
allegate non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno 
essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto 
in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al 
precedente punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o pri-
vata) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/
indeterminato, di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusio-
ne del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didatti-
ca precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pub-
blica o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusio-
ne dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valu-
tazione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia 
in ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile 
ai fini della selezione ovvero allegare copia con dichia-
razione di conformità all’originale (vedi presente artico-
lo punto c) di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà essere 
oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in 
forma di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la par-
tecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di 
discente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a 
stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in 
copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente ar-
ticolo punto c): 
Non sono ammessi:

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale. 
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Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certifica-
zioni che perverranno dopo la scadenza del termine pe-
rentorio per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/2001.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 220/2001, sa-

ranno le seguenti:

•	PROVA SCRITTA: potrà consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica attinenti al profilo da coprire;

•	PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta;

•	PROVA ORALE: consiste in un colloquio sulla materia ogget-
to del Concorso integrato della verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta del 
Candidato fra la lingua inglese e la lingua francese, non-
ché dall’accertamento della conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
verifiche entrambe strettamente connesse al profilo messo 
a concorso.

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.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore genera-
le in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/2001, potrà essere 
integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto ri-
guarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti  15
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti 4,5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti 4,5
 − Curriculum Formativo e Professionale:   
 massimo punti 6

b) 70 punti per le prove d'esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 20
 − Prova orale:  punti 20

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 dalla 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. 220/2001.

L'Amministrazione in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www.
ospedale.treviglio.bg.it non meno di quindici giorni prima dello 
svolgimento della prova scritta.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospe-
daliera sarà approvata la graduatoria dei candidati e nominati 
i vincitori del concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 6, del d.p.r. n. 220/2001, sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale co-
municazione agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego verrà 
effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale di procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l'Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

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 esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell'Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72 della legge n. 448/1998.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

Ai sensi del d.lgs. n.  215/2001, art.  18 comma  6 e 7 e 
dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 236/03, con il 
presente concorso è determinata una frazione di riserva di po-
sto per i volontari delle FF.AA. la quale si sommerà ad ulteriori fra-
zioni già verificatesi o che si verificheranno nei prossimi concorsi.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candi-
dati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Area Gestione 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso la medesima Unità Operativa anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fi-
nalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per 
gli adempimenti previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia 
di «trasparenza della P.A.».

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio 
e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione 
di quanto disposto dallo stesso d.lgs. 196/2003, fatta comunque 
salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del trat-
tamento è l’Azienda ospedaliera di Treviglio. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono por-
tatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge 
n. 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lgs. n. 196/2003.

La presentazione della domanda da parte dei candidati 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi 
compresi quelli «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 01 n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel 
BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione di valutazione, dichiari espressamen-
te di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente bando per eventuali moti-
vate ragioni nonché 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 previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A-
zienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore  10,30 alle 

http://www.ospedale.treviglio.bg.it
http://www.ospedale.treviglio.bg.it
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ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale indirizzo: www.ospedale.treviglio.bg.it.
Treviglio, 16 ottobre 2004

Il direttore amministrativo
Ciamponi Vincenzo
Il direttore generale

Ercole Cesare

———	•	———

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedale Treviglio - Caravaggio” di Treviglio 

Area Gestione Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO 
– CAT. D – LIV. DS (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art. 46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 
       indirizzo mail ____________________________ eventuale PEC ________________________ telefono ___________________; 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
 -  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________- Stato _______________ ovvero di non 

essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

________________________________________________________________________________________ (indicare la data del 
provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti); 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 

________________________________________________ durata del corso anni __________ classe di laurea ___________; 
 Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 

_______________________________________________ durata del corso anni __________ classe di laurea ____________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente _____________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo ____________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n. ore)   ___________ 
 
Ente _____________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo ____________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n. ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
_____________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed  alla 
diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della L. 31/12/96 n.675 e s.m.i., sulla privacy; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

-  di segnalare che ogni comunicazione relativa al presente bando dovrà essere inviata a mezzo: 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___ cap ________ città ______________________ 
O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 

 
 
Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
 

*************************************** 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le 
finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dal Decreto stesso. 
 
 
 
 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a  _________________________________________________________________ e residente 

a _____________________________________________ in Via _____________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________  

il giorno _________________________presso  _____________________________________________________________ durata 

 corso anni _________ classe di laurea  ____________  

2)  di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________________________________ il 

 giorno _________________________presso  _____________________________________________________________ durata 

 corso anni _________ classe di laurea  ____________   

3) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

DENOMINAZIONE ENTE: _________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _____________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ___________________________________________ 
 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
 
 dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 

 

4) altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

 

——— • ———

http://www.ospedale.treviglio.bg.it
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di operatore 
socio sanitario categoria B - Bs

ART. 1 PREMESSA
Il personale tecnico ricercato deve possedere un’adeguata 

qualificazione professionale (che sarà verificata mediante pro-
ve selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equipe, 
capacità di comunicazione, disponibilità nel rapporto con il pa-
ziente, e conoscenza di elementi di informatica.

L’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco garantisce, 
ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs. 
n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare:

 − i CCNL del personale del comparto delle Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere;

 − il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 mag-
gio 1994, il d.lgs. n. 165/01;

 − la l. 196/03.
Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve per-

manere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

RISERVE
Sul concorso si opera la riserva per il primo candidato risultato 
idoneo, secondo l’ordine di graduatoria, che rientri in una del-
le sotto indicate categorie:

•	militari di truppa delle forze armate, congedati senza de-
merito dalle ferme contratte anche nel termine o durante le 
rafferme (art. 1014 commi 3 e 4 d.lgs. 66/2010);

•	ufficiali di completamento in ferma biennale e ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta (art. 678 comma 9 d.lgs. 66/2010) av-
valendosi della facoltà concessa della stipula di apposita 
convenzione sottoscritta con la provincia di lecco ai sensi 
dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «norme per il 
diritto al lavoro dei disabili», non si applicano al presente 
concorso riserve a favore dei soggetti di cui alla medesima 
legge.

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO
Profilo professionale: Operatore Socio Sanitario Cat. B-Bs
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere un diploma di istruzione se-
condaria di 1° grado (scuola media) e attestato di operatore 
socio sanitario.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego

 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (Il vincitore, prima dell’immissione in servizio sarà sot-
toposto a visita medica di controllo)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

•	essere redatta in carta semplice, si consiglia l’utilizzo dello 
schema esemplificativo allegato al presente bando;

•	essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospeda-
liera della Provincia di Lecco al seguente recapito:
Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco - Via Dell’Ere-
mo 9/11 - 23900 Lecco

•	essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa);

 − inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo postale con modalità ordinarie.

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ospedale.lecco.it.
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES-
SAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTE-
STATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA 
CONSEGNA.

IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
E’ PERENTORIO E PERTANTO, LE DOMANDE INOLTRATE DOPO LA 
SCADENZA, PER QUALUNQUE CAUSA, ANCHE NON IMPUTABILE AL 
CANDIDATO COMPORTA LA NON AMMISSIBILITÀ DEL CANDIDATO 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.
SI Informa Che le domande dI ammIssIone al ConCorso non verranno In al-
Cun modo Controllate dall’uffICIo protoCollo e/o altro uffICIo dI questa 
azIenda ospedalIera, ConsIderato Che nel presente bando vI sono tutte le IndI-
CazIonI utIlI per una Corretta predIsposIzIone della domanda stessa.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a. data e luogo di nascita;
b. il comune e luogo di residenza;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano) ed i cittadini privi della cittadinanza italiana 
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o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale;

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali 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 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

 − 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;

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

g. il possesso del titolo di studio e/o attestato di qualifica 
relativo al profilo professionale a selezione indicando la 
tipologia (esatta denominazione), data-luogo-Istituto di 
conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio/attestato qualifica presso Isti-
tuti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedi-
mento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

•	l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio

•	la natura dell’Ente (pubblico/privato/accreditato SSN…)

•	la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

•	la categoria e il profilo professionale

•	gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

•	se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, sen-
za giustificato motivo, alle attività di aggiornamento pro-
fessionale per un periodo superiore ai cinque anni);

•	le cause di risoluzione del rapporto
i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
j. il codice fiscale;
k. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

l. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

m. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

n. l’eventuale appartenenza alle categorie per cui si appli-
ca il diritto di riserva di cui all’art.  1 (riserva per le Forze 
Armate)

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di av-
viso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

p. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

q. l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempesti-
vamente comunicate. L’Azienda ospedaliera non si assu-

me responsabilità in caso di inesatta o illeggibile indica-
zione del recapito da parte del candidato; mancata o 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indi-
cato in domanda;

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione 

Ai sensi dell’art.  39 l.  445/00 la firma non deve essere 
autenticata.

L’Azienda non si assume altresì responsabilità alcuna per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici im-
putabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni mendaci suc-
citate comporta l’esclusione dal concorso. Sarà altresì escluso il 
candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione 
al concorso.

ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documen-

ti che, esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dagli 
artt.  46 e 47 del d.p.r.  445/2000, possono essere sostituiti da 
idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà:

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

2. documentazione relativa ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa;
4. attestati di partecipazioni a corsi/congressi;
5. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le informazioni contenute nel Curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione pertanto si consiglia l’utilizzo dello 
schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione 
del Curriculum allegato non è necessario allegare ulterio-
ri attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso, 
ad eccezione delle pubblicazioni;
NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO PRESENTI UN CURRICULUM 
NON UTILIZZANDO LO SCHEMA ALLEGATO SI PRECISA QUAN-
TO SEGUE: 
DAL 1° GENNAIO 2012, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 
N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011, LE CERTIFICAZIONI RILASCIA-
TE DALLA P.A. IN ORDINE A FATTI, STATI E QUALITÀ PERSONALI, 
INCLUSI I CERTIFICATI DI SERVIZIO, SONO SEMPRE SOSTITUI-
TI DALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E 
DALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00). CONSEGUENTEMENTE, LE P.A 
NON POSSONO PIÙ NÉ RICHIEDERLI NÉ ACCETTARLI.

6. un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l’e-
lenco dei documenti allegati, redatto in carta semplice a 
supporto del curriculum allegato e della domanda, debi-
tamente datato e firmato.

7. fotocopia documento identità, in corso di validità.

NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON UTILIZZI LO SCHEMA CUR-
RICULUM DOVRÀ ALLEGARE:

•	elenco dettagliato eventuali pubblicazioni (edite a stam-
pa).
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

•	elenco dettagliato eventuali attestazioni di partecipazione 
a corsi congressi, convegni.

Alla domanda deve essere altresì allegata:
Ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 
€ 10,00 effettuato mediante:

•	c/c postale n. 10292225 
oppure

•	bonifico bancario: codice IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio
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N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA LA 
CAUSALE «Concorso OSS». intestato a «Azienda ospedaliera 
della Provincia di Lecco - Servizio Tesoreria».
LA TASSA DI CONCORSO NON È RIMBORSABILE IN ALCUN CASO.

ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI
Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-

ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive 
non sono sanabili e le stesse saranno considerate come non 
presentate.

Si rammenta, infine, che l’amministrazione è tenuta ad effet-
tuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichia-
razioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’in-
teressato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica e una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti 
sulla professione specifica oggetto del concorso;
PROVA PRATICA: risoluzione scritta di un caso sanitario;
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta e del-
la prova pratica, elementi di informatica e verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta 
tra l’inglese e il francese.
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Concorsi e sul sito azien-
dale al seguente percorso: www.ospedali.lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni 

Si precisa che:
Qualora il numero delle domande che perverranno sia par-

ticolarmente elevato, l’Azienda si riserva di procedere, prima 
dell’espletamento delle prove concorsuali, a sottoporre i can-
didati ad una prova preselettiva consistente nella somministra-
zione di una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di 
cultura generale e/o su argomenti specifici relativi al posto a 
concorso.

Il diario dell’eventuale prova di preselezione verrà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito azien-
dale al seguente percorso: www.ospedali.lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni.

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
 − i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 
esclusione dalla selezione;

 − i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-
sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa;

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore ge-

nerale dell’Azienda ospedaliera ed è composta dal Presiden-
te (Dirigente in servizio presso l’Azienda ospedaliera del ruolo 
Professionale) e da due operatori appartenenti a categoria 
non inferiore a B-Bs di profilo corrispondente a quello messo a 
concorso. La Commissione sarà coadiuvata da un dipendente 
dell’area amministrativa con funzioni di segretario verbalizzante. 
La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 10 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 30

così ripartiti:
 − titoli di carriera:  max punti 15
 − titoli accademici e di studio:  max punti   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   4
 − curriculum formativo e professionale:  max punti   8

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 70
così ripartiti:

 − prova scritta:  max punti 30
 − prova pratica:  max punti 20
 − prova orale:  max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

 − prova scritta:  21/30
 − prova pratica:  14/20
 − prova orale:  14/20

ART. 11 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle riserve di cui all’art. 1 del presente bando e delle prece-
denze e preferenze previste dall’art.  5 e dall’art.  16 del d.p.r. 
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di 
parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candi-
dato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esa-
minatrice viene dichiarato vincitore, il candidato classificatosi al 
primo posto nella graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito al percorso: www.ospedali.lecco.it >Concorsi>Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 - Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata 
AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto indi-
viduale di lavoro deve far pervenire all’Azienda ospedaliera 
autocertificazione relativamente ai dati indicati nella comu-
nicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione del contratto individuale di lavoro ed il vincitore si inten-
derà decaduto.

12.2 - Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda ospedaliera, prima di procedere alla stipula del 
contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accer-
tamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti ge-
nerali e specifici previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e il vincitore si considererà decaduto, ferma restando 
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la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 
nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro. (Compenso base lordo annuale € 20.076,00=)

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

•	i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’A.O. della 
Provincia di Lecco in base alla tipologia del procedimento. 
Il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e in-
formatici;

•	il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

•	i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

•	il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

•	il titolare del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lecco;

•	Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. Ge-
stione Risorse Umane.

•	i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, mostrando un concreto inte-
resse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l.  241/90 è individuato quale Responsabile 

del presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della 
S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. della Provincia di Lecco. 
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

ART. 15 INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato,munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito inter-
net aziendale www.ospedali.lecco.it.

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

•	alla S.C. Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell'A.O. 
della Provincia di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 
- Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 15.30, sabato escluso (Tel 0341.489097 - 0341.489056 - 
0341.489053; mail personale.concorsi@ospedale.lecco.it)

Il direttore amministrativo
Roberto Pinardi

———	•	———

 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Lecco 

Via Dell’Eremo, 9/11 
23900     LECCO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
indeterminato di Operatore Socio Sanitario Cat.B-Bs. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel 
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00) 

Di essere nato/a a ______________________________________il__________________________ 
E residente in Via_________________________________(città)___________________________ 
domiciliato in ____________________________________________________________________ 

(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 
a. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 
        ITALIANA (o equivalente) 
 STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA___________________________________________ 
 ALTRO _____________________________________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
b. di: (barrare la casella che interessa) 
     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 
     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________ 
     essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________ 
c. di: (barrare la casella che interessa) 
     non avere mai riportato condanne penali 
     non avere procedimenti penali in corso 
     di aver riportato le seguenti condanne penali_______________________________________ 
     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 
d. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

e. di: (barrare la casella che interessa) 
     non aver mai avuto procedimenti disciplinari  
    di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti_________________________________ 
    di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito)_________________ 
 
f. di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione professionale __________________ 

 (indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di studio conseguiti all’estero 

indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) conseguito il_____/_____/_______ 

presso__________________________________________________________________________ 

 

 

h. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 
 ente ________________________________________profilo professionale_______________ 

    (indicare denominazione e sede) 
periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 
contrattuale__________________________________(tempo determinato/indeterminato/liberto 
professionale/part time) 

motivo della cessazione_________________________________________________________ 

 ente ________________________________________profilo professionale________________ 
    (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 
contrattuale_____________________________(tempo determinato/indeterminato/liberto 
professionale/part time) 

motivo della cessazione________________________________________________________ 

 NOTE _______________________________ _______________________________________ 
  (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza 

delle condizioni di cui all’’art. 46 DPR761/79) 
j. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985) 
 aver assolto gli obblighi militari 
 essere nella seguente posizione__________________________________________________ 

k. che il proprio codice fiscale è______________________________________________________ 
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 

contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/03; 

m. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio_______________ 
e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di 
handicap; 

n. di appartenere alle  categorie  per  cui si applica il diritto di riserva di cui all’art.1(riserva per le  
Forze Armate) come si evince dalla documentazione allegata; 

o. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94 in quanto 
_____________________________________________________________________________ 
 (indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per 
servizio, prole a carico ecc..) 

p. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

q. che n._________ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli 
originali ; 

r. di allegare alla domanda la ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di € 10,00; 
s. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di selezione siano effettuate al 

seguente recapito, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni esonerando 
questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Destinatario_______________________________________________________________________ 
Via__________________ n._______ CAP_______Città_________________________prov._______ 
Recapito telefonico ______________ cellulare ______________e-mail________________________ 
_____________, il_______________ 

 

 

Firma (leggibile) 
___________________________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Como
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di 
struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di 
direttore dell’unità operativa di pronto soccorso e osservazione 
breve e medicina per acuti per il presidio ospedaliero di San 
Fermo della Battaglia

In esecuzione della deliberazione n. 827 dell’8 ottobre 2014 
si rende noto che è indetto avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di incarico di struttura complessa di durata quin-
quennale di 

•	n. 1 posto di:
Direttore dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso e Osserva-
zione Breve e Medicina per Acuti per il Presidio ospedaliero 
di San Fermo della Battaglia
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici

Area: medica e delle specialità mediche

Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

L’incarico sarà conferito dal Direttore generale con le mo-
dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per la parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di di-
rezione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Categoria Descrizione

Profilo
oggettivo Organizzazione

L’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como ed in particolare il presidio ospedaliero 
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si caratterizza per una vocazione diagnostico-terapeu-
tica: la gestione dell’Emergenza-Urgenza.
La presenza di tutte le discipline specialistiche, mediche e chirurgiche, presso il presidio ospe-
daliero Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e l’assenza delle stesse nelle strutture sanitarie 
limitrofe, determina una convergenza della grande maggioranza delle urgenze territoriali e 
talora extra-territoriali presso il suddetto presidio. Il ruolo, dunque, che il presidio ospedaliero 
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia deve svolgere per soddisfare al meglio il compito di 
«grande gestore» dell’emergenza appare vitale e fondamentale.
Nel corso di un anno si calcolano circa 70.000 accessi complessivi.
In questo contesto la struttura Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso afferente al Dipar-
timento Gestionale di Emergenza-Urgenza svolge un ruolo cruciale e strategico per l’Azienda 
ospedaliera articolata sui seguenti punti qualificanti:

 − riferimento della rete provinciale dei Pronto Soccorsi secondo il modello Hub & Spoke per 
quanto riguarda l’infarto miocardico STEMI, l’ictus cerebri ed il trauma maggiore;

 − riferimento aziendale (Presidi di Cantù e Menaggio) per quanto riguarda l’emorragia dige-
stiva, l’infarto miocardico ed il trauma maggiore oltre a tutte le patologie specialistiche (ORL, 
Maxillo-Facciale, Oculistica, Nefrologia, Neurologia-NCH, Infettivologia, Urologia);

 − triage globale intraospedaliero: percorso decisionale dinamico, effettuato da personale 
infermieristico dedicato, basato sull’attuazione di un processo scientifico-metodologico in 
grado di stabilire la priorità di accesso alle sale visita (urgenza a rischio di vita > urgenza 
differibile);

 − attività di accettazione e trattamento: valutazione e trattamento delle funzioni vitali dei pa-
zienti in condizioni critiche sia di origine medica che traumatica, diagnostica differenziale e 
stratificazione del rischio delle più comuni e frequenti patologie di accesso al Pronto Soccor-
so e stabilizzazione clinica delle gravi condizioni di instabilità emodinamica, arresto, periarre-
sto secondo protocolli condivisi;

 − attività di accettazione dei codici minori (pazienti con patologie minori e soggette a pa-
gamento ticket) con ambulatorio dedicato e percorso paziente codificato secondo linee 
guida regionali;

 − Osservazione Breve Intensiva (OBI): attività assistenziale svolta nell’area adiacente al Pronto 
Soccorso dotata di 12 letti, con una triplice finalità: 1) stabilizzazione clinica di pazienti critici, 
2) rapido inquadramento diagnostico-terapeutico e dimissione entro 48 ore, 3) sede di pa-
zienti in attesa di ricovero in area medica dopo le 19.00 serali (l’area medica non è ricettiva 
per i ricoveri provenienti dal Pronto Soccorso dalle 19.00 alle 8.00);

 − Medicina per Acuti: attività diagnostica-terapeutica-assistenziale di pazienti in cui si ipotizza 
un periodo di degenza non superiore a 5 giorni. Dotata di 10 letti che risultano ad elastico 
con i letti OBI in funzione delle necessità e della capacità di assorbire i pazienti da parte 
dell’area medica e chirurgica.
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Categoria Descrizione

Profilo 
soggettivo

Organizzazione e 
gestione risorse

 − Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
 − Coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e 
comportamenti organizzativi.

 − Gestire le differenti risorse individuali valorizzando le espressioni di «eccellenza» nel contesto 
della struttura.

 − Gestire l’atto di delegare ai colleghi meritevoli e capaci di maggiori responsabilità.
 − Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo interno e verso le strutture aziendali.
 − Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo favorendo il lavoro d’équipe e l’inte-
grazione con le altre strutture aziendali.

Relazione rispetto 
all’ambito lavorativo

 − Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
 − Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
 − Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente in équipe 
multidisciplinari.

 − Partecipare attivamente a costruire una cultura fondata sulla valorizzazione dell’errore come 
stimolo al miglioramento.

Innovazione, ricerca 
e governo clinico

 − Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
 − Sperimentare l’adozione di strumenti organizzativi innovativi per un miglior funzionamento 
del «sistema ospedaliero».

Gestione della 
sicurezza sul lavoro 
e della privacy

Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e 
specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.

Anticorruzione

 − Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
 − Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza 
delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.

 − Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al migliora-
mento delle prassi aziendali.

Conoscenze, meto-
diche e tecniche

Possedere competenze professionali nell’ambito di:
 − Organizzazione sanitaria;
 − Attività di ricerca clinica;
 − Costruzione di protocolli clinici e linee guida interne e verso le strutture aziendali;
 − Implementazione delle tecniche «proprie» della Medicina d’Urgenza degli ultimi 5 anni:
1) Utilizzo della ventilazione non-invasiva nelle sue due modalità:

CPAP e BiPAP nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta;
2) Utilizzo dell’ecografia in urgenza «FAST» nella diagnostica differenziale delle grandi urgen-

ze cardiorespiratorie;
3) Implementazione dell’attività di monitoraggio clinico di pazienti ad alta intensità di cura;
4) Utilizzo dei principi di gestione dell’arresto e periarresto e del trauma maggiore secondo il 

metodo internazionale ACLS e ATLS;
5) Risk management;
6) Utilizzo degli score prognostici e degli score di probabilità pre-test;
7) Documentazione clinica;
8) Analisi dei dati;
9) Attività di miglioramento continuo della qualità.

Percorsi formativi e 
attività didattica

Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegni-congressi in veste 
di relatore/moderatore/organizzatore ed attività didattica in ambito ospedaliero e universita-
rio)

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; 

b) età - l’incarico non potrà essere conferito qualora il termine 
finale dei 5 anni superi i limiti di età previsti dalla vigente 
legislazione per il collocamento a riposo;

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea de-

vono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o provenienza.

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione dell’incarico;

2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disci-
plina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
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servizio di 10 anni nella disciplina (art. 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 484/1997);

3) curriculum ai sensi dell’art.  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza;

4) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo 
livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti 
precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo 
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere 
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successi-
vamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato 
dalla commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo 

lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 
28  dicembre  2000, n.  445 e la documentazione ad essa alle-
gata devono pervenire all’Ufficio Concorsi (2° piano palazzina 
degli uffici amministrativi) dell’Azienda ospedaliera Ospedale 
Sant’Anna - Poliambulatorio Sant’Anna - Via Napoleona n. 60 
- Como entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapi-
to: Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Poliambulatorio 
Sant’Anna - Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ufficio 
Concorsi – Via Napoleona n. 60 - 22100 Como.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio Postale accettante.

La domanda può anche essere inviata tramite PEC o CEC-
PAC utilizzando la casella di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec.hsacomo.org. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’Azienda ospedaliera, anche certifica-
ta, non verranno prese in considerazione. La validità dell’invio 
telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale in-
testata al candidato, identificativa dell’autore della domanda di 
partecipazione, o di una casella di comunicazione elettronica 
certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC) 
personale intestata al candidato, identificativa dell’autore della 
domanda di partecipazione; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica sempli-
ce / ordinaria ovvero certificata non personale anche se indiriz-
zata alla PEC dell’Azienda ospedaliera.

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmes-
sa e non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli 
allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). 
Si precisa che, al fine di garantire il corretto funzionamento del-
la pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale 
massimo di 20 MB. In caso di allegati corposi (superiori a 20 MB) 
è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti 
modalità di predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

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. 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’Azienda ospedaliera Ospeda-
le Sant’Anna di Como. 

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto. Non saranno invocabili cause di 
forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 

punto  1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo profes-
sionale, dovranno essere indicati la provincia e il numero 
d’ordine;

f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al 
punto  2) relativamente all’anzianità di servizio e relativa-
mente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi 
presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indica-
te anche le cause di risoluzione dei rapporti; in merito al 
diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta 
e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso 
cui tale titolo è stato conseguito;

g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
i) di non essere stato destituito (licenziato) o dispensato 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 

n. 196/2003);
k) l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 

relative alla selezione; i candidati hanno l’obbligo di co-
municare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azien-
da, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autentica-
zione della firma.

I candidati beneficiari della legge 5  febbraio  1992, n.  104, 
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handi-
cap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda devono essere allegati:
 − la fotocopia di un valido documento di identità;
 − un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo sche-
ma esemplificativo allegato al presente bando, datato e 
firmato;

 − le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione da par-
te della Commissione di cui all'art.  15, comma  7-bis, del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. Si precisa che ai sensi della legge n. 183/2011 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizza-
bili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda ospeda-
liera Ospedale Sant’Anna potrà accettare solo dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;

 − la copia delle partecipazioni a corsi di aggiornamento o 
di formazione e delle pubblicazioni, edite a stampa, atti-
nenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferiti 
all’ultimo decennio;
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mailto:protocollo@pec.hsacomo.org


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 73 –

 − le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti pres-
so le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono 
escluse dal regime delle autocertificazioni;

 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quanti-
tativa delle prestazioni effettuate dal candidato, rilascia-
ta dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono 
state svolte. Tale attestazione è esclusa dal regime delle 
autocertificazioni;

 − un elenco in triplice copia e in carta semplice dei docu-
menti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo.

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15, comma 7 bis lettera a) 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle »Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e 
le procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta regio-
nale n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’A-
zienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como e da tre 
direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 
di valutazione verrà effettuato presso l’Unità Operativa Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna - 
Poliambulatorio Sant’Anna - Via Napoleona n. 60 - Como - alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce all’atto del primo inse-
diamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:

A) 40 punti per il curriculum
B) 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le 
attività professionali di studio, direzionali-organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime; 

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
e delle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello sce-
nario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali 
precedenti; 

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato anche con riguardo all’atti-
vità/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabi-
le in termini di volumi e complessità.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massi-
mo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti struttu-
re italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, 
con esclusione dei tirocini obbligatori e riferiti all’ultimo 
decennio; 

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario considerando le ore annue di inse-
gnamento e riferita all’ultimo decennio;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997 e riferiti all’ultimo decennio, nonché 
alle pregresse idoneità nazionali;

 − la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica e riferi-
ta all’ultimo decennio.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina 
con riferimento anche alle esperienze professionali 
documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di di-
rezione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico 
da svolgere.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungi-
mento della soglia minima pari ad almeno 40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il pun-
teggio conseguito nella valutazione del curriculum e quel-
lo riportato nel colloquio.
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione, 
formula una terna di candidati idonei sulla base dei mi-
gliori punteggi conseguiti dagli stessi.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti del-
la selezione, sono trasmessi al Direttore generale per la 
successiva individuazione del candidato cui attribuire 
l’incarico.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazio-

ne, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgi-
mento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda, o, avendo pre-
sentato domanda tramite PEC o CEC-PAC, con il medesimo mez-
zo, almeno quindici giorni prima dell’espletamento dello stesso.

La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito 
internet aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org. - Sezione 
Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa e/o Comunicazioni e 
Diario Prove. 
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Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso 
di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle direttive regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-

ca redatti dalla Commissione di valutazione.
CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ad uno dei 
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo 
superamento delle verifiche periodiche previste dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di struttura complessa così come determinato ai sensi 
del vigente CCNL.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna di idonei.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al 
conferimento dell’incarico quinquennale, qualora ragioni orga-
nizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regio-
nali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire 
il conferimento. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-
buzione adottato dal Direttore generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliera Ospedale 
Sant’Anna - Poliambulatorio Sant’Anna - Via Napoleona n. 60 - 
Como (telefono 0315855214) nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.00.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale indirizzo: http://www.hsacomo.org - Sezio-
ne Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 15 ottobre 2014

Il direttore generale
Marco Onofri 

———	•	———

 

 
          
 
 AL DIRETTORE GENERALE                         
 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA  
 Via Napoleona n. 60 
             22100         - C O M O - 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  (prov. di __________________________) 

il _______________ e residente in  _________________________________________________________ 

_______________________ (prov. di ___________________________) C.A.P. _____________________ 

Via _____________________________________________________ n. ____ Tel. ___________________  

C H I E D E  

di poter partecipare all'Avviso Pubblico di Selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale  
 
in  n. ____ post __ di _____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
        di essere (per i cittadini appartenenti a uno stato della CEE) cittadino/a dello Stato di ____________ 
 
2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________________ 
        di non essere  iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente  motivo____________________________ 

 
3.  di non avere 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 dei seguenti diplomi di Laurea: 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
           in _______________________________________________________________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
5.  di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
           conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
            conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 
 
        di essere in  possesso  del diploma di  Specializzazione in disciplina di ________________________ 
            conseguito presso ______________________________________________ il __________________ 

 
6.  di essere iscritto/a all’ordine _______________________________________________ al n. ______ 

 
7.  di essere abilitato/a all'esercizio della professione 
 
8.  di aver prestato i servizi come  specificati  nel  curriculum  allegato  alla  presente  domanda  il  quale  
            costituisce parte integrante della stessa  
 
 
9.  di   non   essere   stato/a   destituito/a  (licenziato/a) o dispensato/a dall'impiego  presso  una  pubblica       
             amministrazione 
 
10.  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad avviso 
 
11.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
12.  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si 
intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente 
avviso pubblico di selezione. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti 
“sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui 
alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara 
di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai 
concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia 
fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni, ed esonera 
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como da qualsiasi responsabilità in caso di 
irreperibilità:  
             
via/piazza _________________________________________________________ n. ____ C.A.P. _______ 
 
Città ___________________________________________________________ (Prov. di  _____________) 
 
PEC o CEC – PAC (intestata al sottoscritto) _________________________________________________ 
 
 
Data ____________________                                                              FIRMA 
 
      ______________________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
 

——— • ———
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CURRICULUM PROFESSIONALE EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a il _______________  a ____________________________________________  (prov. di _________) 

 
 

DICHIARA 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità: 
 
 
  

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
 
conseguita in data………………………………………………………………………………………………….. 
 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 
 
 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

 
  

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. ………………. 
 
n° di iscrizione…………………………..... 
 

 
  

di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………………………......... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ………… 

 
2) Disciplina: …………………………. …………….…………………………………………………………….. 

    conseguito in data……………………….presso l’Università di………………………………………......... 

    ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  ………… 

  
 
 

  
di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

 denominazione Ente……………………………………………………………………………………………………… 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………. 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ………………………………………. 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
dal  …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
 
con rapporto                         determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….………………… 
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno)  
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….………………… 
 

 causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………………………………... 
 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN:  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 

 
nella branca di  …………………..…………………………………............................................................................. 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 

 (duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 

professionista, prestazione occasionale):  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 

 
 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
 
motivo interruzione o causa di risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 

 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di aver effettuato attività di frequenza volontaria: 
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 Soggiorni di studio/addestramento: 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 

 
 Ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati - ad es. incarico di alta 

professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…): 
 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………………. 
 
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….….………….. 
 
presso…………………………………………………………………………………………………….………..,……….. 
 
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 
 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale: 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………….. 
presso………………………………………………………………………………………………………………………. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………………….. 
presso………………………………………………………………………………………………………………………. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi): 
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
 
Corso di ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
insegnamento ………………………………………………………………………...…a.a. …………………………. 
 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 

professionista, prestazione occasionale):  
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 
di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 

 
 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
 
motivo interruzione o causa di risoluzione 
…………………………………………………………………………………….. 

 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 di aver effettuato attività di frequenza volontaria: 
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 
 

 Soggiorni di studio/addestramento: 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 

 denominazione Ente………………………………………………………………………………………………………. 
 (indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 
 

 di  ……………………………………………………….. via …………………………………………….. n. …………... 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 

(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 

 
 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  anno 

pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
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 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  

anno pubblicazione) riferiti all’ultimo decennio: 
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
6 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
7 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
8 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
9 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
10 - ……………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari riferiti all’ultimo decennio: 

  

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 

 Di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi riferiti all’ultimo decennio: 

 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

 
 (duplicare le righe se insufficienti) 

 
 

 
 

 Altre attività 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti 
“sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui 
alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara 
di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai 
concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________ 

Il/La dichiarante 
 

________________________ 
 
 
 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________ 
 
rilasciato il ____________________________ da ______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - 
Sondrio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario: terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva - categoria D

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 986 del 16 ottobre 2014, 
è indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario: terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Cat. D.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente CCNL.

Ai sensi dell’art.  1014 c.  3 e 4 e dell’art.  678 c.  9 del 
d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva a volontario delle FF.AA. Nel 
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei bene-
fici previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dal d.lgs. 12 mag-
gio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e dal-
la l. 20 settembre 1980, n. 574.

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 l’A.O.V.V. garantisce pari opportu-
nità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure 
di accesso e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione:

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; 

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’A-
zienda ospedaliera dopo l’immissione in servizio;

•	Godimento dei diritti politici anche negli Stati di apparte-
nenza o provenienza;

•	Laurea triennale di Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva o diploma universitario di Psicomotricista, 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., ovvero diploma con-
seguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto 
equipollente. 

•	Iscrizione all’Albo professionale ove previsto;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-

denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione della domanda di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
-, pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesi-
mo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale - 4^ Serie Speciale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile 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 accettante. 

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 
23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore  8.30’ alle 
ore 16.30’).

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata azienda-
ospedaliera@pec.aovv.it. La domanda con i relativi allegati 
deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente 
a fotocopia (fronte retro) di un documento di identità per-

sonale in corso di validità. Si precisa che la validità di tale 
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordi-
nata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica 
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’in-
vio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria an-
che se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) rice-
vuta di versamento dell’importo di Euro 15,00 - non rimborsabile 
- effettuato sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’Azien-
da ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna; oppure sul 
conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’Azienda ospe-
daliera - Banca Popolare di Sondrio - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

Nella domanda 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:

a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso del requisito specifico di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei 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 residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti.

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

•	Ricevuta tassa di concorso.
I candidati che ritengono di poter beneficare della applica-

zione di leggi speciali devono indicare la legge di riferimento 
e le prove e i supporti tecnici ed eventuali tempi aggiuntivi ne-
cessari per lo svolgimento della prova inerente il profilo messo a 
concorso, il numero dei posti complessivi non potrà comunque 
superare il 30% dei posti messi a concorso.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

mailto:aziendaospedaliera@pec.aovv.it
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al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 

ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare 
alla domanda di partecipazione al presente concorso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

La procedura concorsuale è disciplinata dalle disposizioni del 
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  43 del d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220 e precisamente:

a. PROVA SCRITTA
vertente su argomento scelto dalla commissione attinente 
alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimen-
to di tema o questionari a risposta multipla o sintetica;

b. PROVA PRATICA
vertente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al-
la materia oggetto concorso o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta; 

c. PROVA ORALE
vertente su argomenti attinenti la materia oggetto concor-
so nonché su elementi di informatica e sulla verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua stranie-
ra scelta fra Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  
(ART. 14 DEL D.P.R. 220/2001):

1. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30;

2. Il superamento della prova pratica ed della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di 
almeno 14/20.

3. La commissione esaminatrice - ai sensi dell’art. 9, comma 3 
del predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le mo-
dalità di valutazione, da formulare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali ai al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle sin-
gole prove.

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti (art. 8 del d.p.r. 220/2001):

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:
a) titoli di carriera:  15;
b) titoli accademici e di studio:  3;
c) pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici  2;
d) curriculum formativo e professionale  10.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 

curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’arti-
colo 44 d.p.r. 220/2001.

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R non meno di 15 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente 
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana (art. 3 comma 7 d.p.r. 220/2001).

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S. C. Risorse Umane - 
via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 
Concorsi.

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi
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Azienda Speciale Farmacie Comunali - Peschiera 
Borromeo (MI)
Avviso di selezione pubblica per preselezione e prove selettive 
per l’assunzione di n. 1 farmacista collaboratore con contratto 
di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della durata 
di sei mesi - livello 1° del CCNL per i dipendenti delle imprese 
gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, 
parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori 
farmaceutici

E’ indetta selezione pubblica per preselezione e prove selettive 
per l’assunzione di

•	n.  1 Farmacista Collaboratore, con contratto di lavoro a 
tempo determinato e a tempo pieno della durata di sei 
mesi - Livello  1° del CCNL per i dipendenti delle imprese 
gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti farmacie, 
parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, labora-
tori farmaceutici.

Le domande dovranno pervenire presso gli Uffici Amministrativi 
dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali - Via Gramsci n. 38 - 
20068 Peschiera Borromeo entro le ore 12 del (30°)  trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente av-
viso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na e consegnate a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento. L’avviso integrale della selezione è pubblicato e 
scaricabile sul sito internet aziendale www.farmaciecomunali-
peschiera.it.

Presidente del consiglio d’amministrazione 
Marco Galeone

http://www.farmaciecomunalipeschiera.it
http://www.farmaciecomunalipeschiera.it


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Brescia
Provvedimento n. 11/14 in data 10 ottobre 2014. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie 
ed energetiche. Metanodotto «Zimella-Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"). Immobili nel comune di Orzinuovi (Ditta n. 6). Decreto 
ministeriale 8 novembre 2012

Provvedimento di determinazione dell’indennità. Pratica CPE n. 09/14. Stima richiesta da: Ministero dello Sviluppo Economico - Dire-
zione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche con nota del 29 luglio 2014 protocollo 00093596/14.

Autorità espropriante: Ministero dello Sviluppo Economico - Direz. Generale per le Risorse minerarie ed energetiche.
OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. Metanodotto «Zimella-

Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"’). Immobili nel Comune di Orzinuovi (Ditta n. 6). Decreto ministeriale 8 novembre 2012.
Commissione Provinciale Espropri.
Provvedimento n. 11/14 del 10 ottobre 2014 di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione tem-

poranea non preordinata all’espropriazione. Relazione di stima n. 1. Ditta: OMISSIS.
Data riferimento della stima: 10 ottobre 2014.
La Commissione Provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta del 10 ottobre 2014,

HA DETERMINATO
ex art. 44 e 49 del d.p.r. 327/2001 s.m.i. le indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, 
come indicate nell’allegata relazione di stima.

Il dirigente
Carlo Faccin

Relazione di stima n. 1 (costituente parte integrante del provvedimento n. 11/14 del 10 ottobre 2014)
OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche.
Metanodotto «Zimella-Cervignano d’Adda». DN  1400  (56’’). Immobili nel Comune di Orzinuovi (Ditta n.  6). Decreto ministeriale 

8 novembre 2012.
Commissione Provinciale Espropri.
Provvedimento n. 11/14 del 10 ottobre 2014 di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione tem-

poranea non preordinata all’espropriazione.
Relazione di stima n. 1. Ditta: OMISSIS
La Commissione Provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta del 10 ottobre 2014,
Vista la documentazione allegata alla richiesta di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione 

temporanea non preordinata all’espropriazione,
HA DETERMINATO

1 - l’indennità di asservimento, ai sensi dell’art. 44 d.p.r. 327/2001, come di seguito specificata:

Identificazione catastale
COMUNE DI ORZINUOVI

A B C D E F

Ditta Fg. Mapp. Qualità
Superficie

asservimento 
(mq)

Indennità
asservimento

(€/ml)

OMISSIS 14
14

227
226

prato irr.
sem. irr.

2.160
5.010

come sotto
specificato

Totale 7.170 66,00

Area soggetta ad asservimento = 7.170 mq = 179,25 mt lineari x 40 mt larghezza
Indennità di asservimento = € 66,00/ml x 179,25 mt lineari = € 11.830,50
Diconsi Euro undicimilaottocentotrenta/50
2 - l’indennità di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione (pari per ogni anno ad 1/12 del valore venale e per 

ogni mese o frazione di mese pari ad 1/12 dell’indennità di occupazione annua), ai sensi dell’art. 49 d.p.r. 327/2001, come di seguito 
specificata:

Identificazione catastale
COMUNE DI ORZINUOVI

A B C D E F G H

Ditta Fg. Map. Qualità
Superficie
occ.temp. 

(mq)

Valore
venale
(€/mq)

Indennità
occ.temp/anno

(€/mq)

Tot. Indennità
occ.temp/anno (€)

(E) x (G)

OMISSIS 14
14

227
226

prato irr.
sem. irr.

2.205
4.770

come sotto
specificato

come sotto
specificato

come sotto
specificato

Totale 6.975 8,00 0,666666 4.650,00

Diconsi Euro quattomilaseicentocinquanta/00
3 - l’indennità per essenze arboree (platani e robinie) a corpo = € 2.400,00
Diconsi Euro duemilaquattrocento/00
Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura dell’Autorità espropriante, alle ditte interessate.
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Contro la stima della Commissione Provinciale Espropri, potrà essere proposta opposizione innanzi la Corte d’Appello di Brescia, 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del proprietario espropriato, del promotore 
dell’espropriazione e del terzo che ne abbia interesse.

Il dirigente
Carlo Faccin

Commissione provinciale espropri di Brescia
Provvedimento n. 12/14 in data 10 ottobre 2014. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie 
ed energetiche. Metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"). Immobili nel comune di Leno (Ditta n. 2). Decreto 
ministeriale 14 giugno 2012

Provvedimento di determinazione dell’indennità. Pratica CPE n. 10/14. Stima richiesta da: Ministero dello Sviluppo Economico - Dire-
zione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. con nota del 29 luglio 2014 protocollo 00093582/14

Autorità espropriante: Ministero dello Sviluppo Economico – Direz. Generale per le Risorse minerarie ed energetiche.
OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. Metanodotto «Zimella - 

Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"). Immobili nel Comune di Leno (Ditta n. 2). Decreto ministeriale 14 giugno 2012.
Commissione Provinciale Espropri.
Provvedimento n. 12/14 del 10 ottobre 2014 di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione tem-

poranea non preordinata all’espropriazione. Relazione di stima n. 1. Ditta: OMISSIS.
Data riferimento della stima: 10 ottobre 2014
La Commissione Provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta del 10 ottobre 2014,

HA DETERMINATO
ex art. 44 e 49 del d.p.r. 327/2001 s.m.i. le indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, 
come indicate nell’allegata relazione di stima.

Il dirigente
Carlo Faccin

Relazione di stima n. 1 (costituente parte integrante del provvedimento n. 12/14 del 10 ottobre 2014)
OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche.
Metanodotto «Zimella-Cervignano d’Adda». DN  1400  (56’’). Immobili nel Comune di Leno (Ditta n.  2). Decreto ministeriale 

14 giugno 2012.
Commissione Provinciale Espropri.
Provvedimento n. 12/14 del 10 ottobre 2014 di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione tem-

poranea non preordinata all’espropriazione.
Relazione di stima n. 1.
Ditta: OMISSIS.
La Commissione Provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta del 10 ottobre 2014,
Vista la documentazione allegata alla richiesta di determinazione dell’indennità di asservimento e dell’indennità di occupazione 

temporanea non preordinata all’espropriazione,
HA DETERMINATO

1 - l’indennità di asservimento, ai sensi dell’art. 44 d.p.r. 327/2001, come di seguito specificata:

Identificazione catastale
COMUNE DI LENO

A B C D E F

Ditta Fg. Mapp. Qualità
Superficie

asservimento 
(mq)

Indennità
asservimento

(€/ml)

OMISSIS
6
6
6

31
30
32

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.

832
1.558
1.270

come sotto
specificato

Totale 3.660 66,00

Area soggetta ad asservimento = 3.660 mq = 91,50 mt lineari x 40 mt larghezza
Indennità di asservimento = € 66,00/ml x 91,50 mt lineari = € 6.039,00
Diconsi Euro seimilatrentanove/00
2 - l’indennità di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione (pari per ogni anno ad 1/12 del valore venale e per 

ogni mese o frazione di mese pari ad 1/12 dell’indennità di occupazione annua), ai sensi dell’art. 49 d.p.r. 327/2001, come di seguito 
specificata:

Identificazione catastale
COMUNE DI LENO

A B C D E F G H

Ditta Fg. Map. Qualità
Superficie
occ.temp. 

(mq)

Valore
venale
(€/mq)

Indennità
occ.temp/anno

(€/mq)

Tot. Indennità
occ.temp/anno (€)

(E) x (G)

OMISSIS
6
6
6

31
30
32

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.

663
1.248
1.018

come sotto
specificato

come sotto
specificato

come sotto
specificato

Totale 2.929 8,00 0,666666 1.952,66

Diconsi Euro millenovecentocinquantadue/66
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Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura dell’Autorità espropriante, alle ditte interessate.
Contro la stima della Commissione Provinciale Espropri, potrà essere proposta opposizione innanzi la Corte d’Appello di Brescia, 

entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del proprietario espropriato, del promotore 
dell’espropriazione e del terzo che ne abbia interesse.

Il dirigente
Carlo Faccin
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Province
Provincia di Lecco
Provvedimento dirigenziale n. 428 del 6 ottobre 2014 - Avviso al pubblico - Energia Das s.r.l. - Impianto idroelettrico in comune di 
Dorio e Colico. Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. Apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e approvazione del progetto ai sensi del d.p.r. 327/2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA
OMISSIS

1. DECRETA
1.1 di approvare, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, il progetto presentato da Energia Das s.r.l. (C.F. e P.IVA 06090810968) con 

sede legale in via La Croce, 14 - Colico (LC), nella persona del legale rappresentante Ardenghi Roberto (C.F. RDN RRT 43H25 C839I), re-
lativo ai lavori di costruzione dell’impianto idroelettrico in Comune di Dorio e Colico secondo gli elaborati che si allegano al presente 
decreto quali parte integrante e sostanziale, come da elenco di cui all’Allegato 2;

1.2 di apporre, per la durata di 5 anni dalla data di emissione del presente decreto, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
interessate dalle opere e dai lavori in progetto come individuate nelle planimetrie catastali e nel piano particellare contenute negli 
elaborati di progetto approvati e allegati al presente provvedimento e di dichiarare, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., la 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in parola;

1.3 di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’Impianto Idroelettrico in comune di Dorio e Colico, come da progetto approvato e 
secondo gli elaborati progettuali che si allegano al presente provvedimento (Allegato 2) quali parti integranti e sostanziali (omissis), 
fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;

1.4 che, ai sensi del d.lgs. 387/2003 - art. 12 e ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 - «Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili», la presente Autorizzazione unica costituisce di per sé e ove occorra variante allo strumento urbanistico;

1.5 I lavori dovranno iniziare entro il termine di mesi 12 dalla data di approvazione del progetto e concludersi entro mesi 36 dalla 
data di inizio lavori.

OMISSIS
5. DA ATTO

5.1 Che come indicato nella Parte X delle «Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» approvate con d.g.r. 3298 
del 18 aprile 2012, in fase di costruzione e di esercizio degli impianti le amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui 
hanno competenza secondo normativa e alle difformità rilevate le amministrazioni applicano le sanzioni previste dalla normativa di 
riferimento violata;

5.2 Come indicato al paragrafo 4.6.1 delle «Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» approvate con d.g.r. 3298 
del 18 aprile 2012 l’Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche 
previste dalle leggi di settore per le quali l’esercente titolare dell’impianto dovrà provvedere al rinnovo;

5.3 Che, a norma dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
TSAP entro 60 gg. o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Lecco, 6 ottobre 2014

Il dirigente del settore ambiente, 
ecologia, caccia e pesca

Luciano Tovazzi

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n.  PD/1659 del 13 ottobre  2014. Decreto di servitù di elettrodotto amovibile in favore di Enel Distribuzione 
s.p.a., con determinazione urgente dell’indennità e occupazione temporanea, ex artt. 22 e 52 octies d.p.r. 327/2001, delle aree 
necessarie per la costruzione, posa ed esercizio della linea elettrica mt 15 kv interrata e allacciamento alla nuova cabina 
elettrica n. 46055 denominata «Cascina Moretti» con relative opere accessorie in comune di Suzzara (MN)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI

Premesso che: 

 − con istanza assunta al protocollo della Provincia al n. 14864/14 P.G. del 2 aprile 2014 e successiva integrazione prot. n. 18076/14 
P.G. del 23 aprile 2014, Enel Distribuzione s.p.a. ha chiesto, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 52/1982, l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio dell’impianto elettrico MT 15 kV in cavo interrato, nuova cabina elettrica n. 46055 denominata «Cascina Moretti» con 
relative opere accessorie in comune di Suzzara (MN), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

 − con raccomandata n. 24497/14 P.G. del 30 maggio 2014 è stata data ai proprietari individuati nel piano particellare la comu-
nicazione di avvio del procedimento unico di accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e 
approvazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto, mediante convocazione di una conferenza dei servizi a norma degli 
artt. 16, 32, 52 bis e 52 quater del d.p.r. 327/2001, con l’indicazione delle modalità di consultazione del progetto nonché con l’in-
vito a presentare entro i successivi 30 giorni osservazioni e documenti;

 − durante il deposito del progetto definitivo relativo alla suddetta opera elettrica, presso l’Ufficio Energia della Provincia di Mantova, 
non sono pervenute osservazioni scritte da parte degli interessati;

 − la Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata in data 21 luglio 2014, con atto 30963/14 P.G., al fine di autorizzare, ai sensi 
della l.r. n. 52/1982, l’opera in oggetto, di dichiarare la pubblica utilità della medesima ai sensi degli artt. 52 bis e segg. del d.p.r. 
n. 327/2001 nonché di ottenere l’eventuale rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta 
comunque denominati da parte degli enti preposti, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succes-
sive modificazioni, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo;

Visto il provvedimento di autorizzazione n. PD/1284 del 29 luglio 2014 del Dirigente del «Settore Ambientale, Pianificazione territoriale, 
Autorità portuale» della Provincia di Mantova, arch. Giancarlo Leoni, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamata l’istanza n. 0699807 del 5 agosto 2014, assunta al protocollo generale della Provincia al n. 37539/14 del 6 agosto 2014, 
con la quale Enel Distribuzione s.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Sviluppo Rete Lombardia, con 
sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma C.F. e P.IVA 05779711000 (di seguito definita anche Promotore e Beneficiario dell’asservi-
mento), ha richiesto alla Provincia di Mantova (di seguito definita anche Autorità asservente) l’emanazione del decreto in oggetto;

Dato atto che con i proprietari degli immobili interessati dall’opera, elencati nell’allegato «C» (piano particellare), non è stato pos-
sibile raggiungere un accordo bonario per la costituzione volontaria della servitù di elettrodotto, come risulta dalla suddetta istanza;
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Considerato che, con nota raccomandata n.  41875/14 P.G. del 11 settembre  2014, è stata inviata la comunicazione prevista 
dall’art. 17 del d.p.r. 327/2001 alle ditte proprietarie che non hanno convenuto la costituzione volontaria della servitù di elettrodotto; 

Dato atto che le ditte interessate, nel termine assegnato, non hanno formulato osservazioni in ordine alla comunicazione suddetta;
Atteso che, per la realizzazione dell’opera in oggetto, Enel Distribuzione s.p.a. ha necessità di occupare temporaneamente le aree di 

proprietà privata per un periodo di mesi 12 (dodici) al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori e la messa in esercizio della 
linea elettrica;

Visto l’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001, secondo cui il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo alle infrastrutture lineari ener-
getiche dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l’ammontare delle 
relative indennità;

Preso atto che l’opera elettrica, autorizzata con i provvedimenti sopra richiamati, non è inamovibile e che pertanto:
 − non si è resa necessaria l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
 − al costituendo diritto di servitù si applica l’art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i.;

Visto l’art. 21 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 che detta i criteri per la determinazione dell’indennità di imposizione di servitù 
afferenti le infrastrutture lineari energetiche relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati, dalle cabi-
ne o da altre costruzioni;

Visti i seguenti allegati, di cui alla richiamata nota di Enel n. 37539/14 P.G. del 6 agosto 2014:
 − «A» (estratto di mappa con evidenziate le aree da asservire); 
 − «A-9» e «A-10» (calcolo dell’indennizzo per servitù di elettrodotto in cavo interrato); -«B» (estratto di mappa con evidenziate le aree 
da occupare temporaneamente per l’esecuzione dei lavori);

 − «B-9» e «B-10» (calcolo dell’indennizzo per occupazione temporanea); 
 − «C» (piano particellare);

Atteso che il Responsabile del Servizio Patrimonio, Appalti e Contratti, Espropri, dott. Andrea Flora, attesta la regolarità istruttoria del 
procedimento di asservimento in oggetto;

Richiamati l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa e 
l’art. 6, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emanazione di ogni provvedimen-
to conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

Visti e richiamati:
 − la l. n. 241/1990;
 − l’art. 122 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 − la l.r. della Lombardia n. 52/1982; 
 − l’art. 3, comma 82 della l.r. della Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1;
 − la d.g.r. Lombardia n. 7/5761 del 27 luglio 2001;
 − la l.r. della Lombardia n. 26/2003; 
 − la l.r. della Lombardia n. 3/2009;
 − il d.p.r. n. 327/2001;

DECRETA
1) la costituzione di servitù coattiva di elettrodotto:
ai sensi e per gli affetti dell’art. 23 d.p.r. n. 327/2001 è costituita a favore della società Enel Distribuzione s.p.a.., con sede legale in via 

Ombrone 2, 00198 Roma C.F. e P.IVA 05779711000, con la condizione sospensiva di cui al successivo punto n. 6 (modalità di notifica ed 
esecuzione del presente decreto), la servitù coattiva di elettrodotto sulle porzioni degli immobili posti in Comune di Suzzara (MN), evi-
denziati in colore verde nella planimetria di cui all’allegato «A» ed elencati nell’allegato «C», parti integranti e sostanziali del presente 
decreto.

La servitù coattiva viene costituita per la costruzione ed esercizio della linea elettrica MT 15 kV interrata e allacciamento alla nuova 
cabina elettrica n. 46055 denominata «Cascina Moretti» con relative opere accessorie in comune di Suzzara (MN), evidenziata in colo-
re rosso nella allegata planimetria «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’elettrodotto interrato verrà posato ad una 
profondità superiore al metro dal piano campagna. 

2) l’indennità provvisoria di asservimento coattivo:
l’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza per la servitù di elettrodotto relativa agli immobili elencati nel piano particellare 

di cui all’allegato «C» è determinata nella misura indicata negli allegati «A-9» e «A-10», parti integranti e sostanziali del presente atto, in 
cui risultano altresì dettagliate le modalità di calcolo utilizzate.

3) l’occupazione temporanea:
per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto è altresì disposta a favore della società Enel Distribuzione s.p.a., per un periodo di 

mesi 12 decorrenti dalla data di esecuzione del presente decreto, l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili posti in 
Comune di Suzzara (MN) evidenziati in colore giallo nella planimetria di cui all’allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 

4) l’indennità di occupazione temporanea:
l’indennità di occupazione temporanea per la corretta esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001, relativa agli immo-

bili elencati nel piano particellare di cui all’allegato «C» è determinata nella misura indicata negli allegati «B-9» e «B-10», parti integranti 
e sostanziali del presente atto, in cui risultano altresì dettagliate le modalità di calcolo utilizzate.

5) le condizioni di asservimento: 
la servitù di elettrodotto amovibile, costituita con il presente decreto, comporta a carico dei fondi sopradescritti ed a favore dell’Enel 

Distribuzione s.p.a.:

•	la facoltà di costruire e mantenere la nuova linea elettrica MT 15 kV interrata e allacciamento alla nuova cabina elettrica 
n. 46055 denominata «Cascina Moretti» evidenziata in colore rosso nell’allegata planimetria sub «A», parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con relative opere accessorie, con una fascia di rispetto larga m. 1,50 per ciascun lato dall’asse della 
linea e di svolgere ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico;

•	la facoltà di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di immis-
sione in possesso, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo elettrodotto. Tale area ha una larghezza 
complessiva di m. 3 ed è evidenziata in colore giallo nella planimetria di cui all’allegato «B», parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

•	la facoltà di accedere in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorve-
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Provincia di Milano
Decreto R.G.  6533/2014. Lavori di realizzazione di una vasca volano sul torrente Guisa in comune di Cesate. Decreto di 
espropriazione bonario n.p. 9. Proprietà Cancelli, Maltagliati, Zanolli e Tosatti (tot. 9). Atto repertoriato al n. 2750/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO
INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 218/11 in data 28 giugno 2011 con cui venne approvato il progetto definitivo rela-
tivo ai lavori di realizzazione di una vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate;

Preso atto che con disposizione dirigenziale del Direttore Area Qualità dell’Ambiente ed Energie della Provincia di Milano n. 9387/11 
del 12 ottobre 2011 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera stabilendo altresì il termine di cinque anni dalla data della stessa 
per la conclusione degli espropri ed autorizzando il ricorso all’occupazione anticipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 
n. 327/01 e ss. mm.;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli im-
mobili interessati in data 25 giugno 2012 - giusto decreto dirigenziale R.G. 3975/2012 del 14 maggio 2012 -, e che i proprietari di cui 

glianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

•	deramificare o abbattere quelle piante che, nell’ambito della fascia asservita, trovandosi in prossimità di conduttori, possano pre-
giudicare, ad esclusivo giudizio di Enel Distribuzione s.p.a., la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto;

è posto poi a carico dei fondi asserviti: 

•	l’obbligo di usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto, impegnandosi a non eseguire nella fa-
scia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio di detta servitù;

•	l’obbligo di dare preventiva comunicazione ad Enel Distribuzione s.p.a. di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto 
ricadente nella fascia asservita al fine di consentire ad Enel di accertare la compatibilità o meno dell’opera progettata con l’e-
lettrodotto e provvedere, nei limiti dell’art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., alla rimozione dell’impianto elettrico su 
altra area messa a disposizione, se possibile, dal proprietario del fondo servente;

è posto a carico di Enel Distribuzione s.p.a.:

•	l’obbligo di provvedere alla rimozione dell’impianto elettrico su altra area nei limiti di quanto previsto dal R.D. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775 e s.m.i.;

•	l’obbligo di liquidare, a chi di ragione, a lavori ultimati, eventuali danni, debitamente comprovati, alle cose, alle piantagioni ed ai 
frutti pendenti prodotti in occasione della realizzazione dell’opera in oggetto nonché in occasione di eventuali riparazioni, modi-
fiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto;

restano a carico dei proprietari degli immobili serventi i tributi e gli altri oneri gravanti sugli immobili asserviti.
6) le modalità di notifica ed esecuzione del presente decreto:
il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Enel Distribuzione s.p.a., ai proprietari sopra indicati, nelle forme degli atti pro-

cessuali civili, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto 
medesimo. 

La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’esecuzione.
Il presente decreto dovrà essere eseguito a cura e spese del Promotore e/o Beneficiario dell’asservimento, attraverso la redazione 

del verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
All’atto dell’esecuzione, i tecnici incaricati dal Beneficiario dell’asservimento provvederanno a redigere il verbale di stato di consi-

stenza del bene in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non 
siano dipendenti del Beneficiario dell’asservimento. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

7) le modalità di accettazione dell’indennità:
i proprietari asserviti, entro 30 giorni dall’esecuzione del presente decreto, devono comunicare ad Enel Distribuzione s.p.a. e per co-

noscenza alla Provincia di Mantova – Ufficio Espropri - se condividono l’indennità determinata con il presente decreto, con l’avvertenza 
che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante la piena e libera proprietà del 
bene, l’autorità asservente, previa richiesta del beneficiario dell’asservimento, dispone il pagamento delle indennità accettate entro i 
successivi sessanta giorni, ponendo detto pagamento a carico del beneficiario dell’asservimento. 

8) le modalità di determinazione definitiva delle indennità:
se non condivide la determinazione dell’indennità di asservimento, entro il termine di cinquanta giorni dall’esecuzione del presente 

decreto, il proprietario può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. o adire la Commissione 
Provinciale Espropri per la determinazione dell’indennità definitiva e, se non condivide la relazione finale dei Tecnici o la stima della 
Commissione, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si 
trova il bene asservito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del d.p.r. 327/01.

In assenza dell’istanza del proprietario, il Promotore e/o Beneficiario dell’asservimento informerà l’Autorità asservente ed inoltrerà 
alla stessa apposita richiesta affinché la Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001, determini in via 
definitiva l’indennità di asservimento. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitiva-
mente nella somma risultante dalla stima dei tecnici o della Commissione.

9) il deposito delle indennità definitive non accettate:
ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, l’Autorità asservente, 

previa istanza del Beneficiario dell’asservimento ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
10) la registrazione, la trascrizione e la pubblicazione del presente decreto e l’annotazione della sua esecuzione nei registri 

immobiliari:
Enel distribuzione s.p.a. provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto, 

alla sua pubblicazione per estratto sul BURL nonché ad indicare in calce al decreto stesso la data in cui è avvenuta la sua esecuzione 
e a trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione.

11) le modalità e i termini per il ricorso:
contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 

giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 13 ottobre 2014

Il dirigente del settore
Gloria Vanz
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alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amichevole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, 
sottoscritto in data 10 giugno 2013;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 11565/2013 (racc. gen.) del 20 novembre 2013 con cui è stato autorizzato il pagamento delle 
indennità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 11721/2013 in data 2 dicembre 2013 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicompren-
sivo delle indennità d’esproprio accettate;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Trasporti ed Espropri
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Regione Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano C.F. 80050050154 

P.IVA 12874720159 - gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione di una vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

9

CANCELLI AURORA
(C.F. CNCRRA23T71C079E) 

MALTAGLIATI CARLA ANGELA
(C.F. MLTCLN51T50C569I)

MALTAGLIATI CINZIA MARIA
(C.F. MLTCZM73E41I441E)

MALTAGLIATI EMILIANA
(C.F. MLTMLN57T51C569X)

MALTAGLIATI IONES IDA
(C.F. MLTNSD70L71H264W)

MALTAGLIATI MARIA LORENA
(C.F. MLTMLR57D45C569G)

MALTAGLIATI PIERO
(C.F. MLTPRI62R03C569S)

ZANOLLI MARIA
(C.F. ZNLMRA36R64L588R)

TOSATTI VINCENZO
(C.F. TSTVCN55C06H620S)

CESATE
5
5
4

1
98
26

2.560
2.280
4.810

€ 115.535,66.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Regione Lombardia nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Provincia di Milano, il responsabile del 
procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri).
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Regi-
stri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Provincia di Milano
Decreto R.G. 6540/2014. Lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera 
Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala. Decreto di espropriazione 
bonario n.p. 52. Proprietà Brugnatelli Aldo e Mario - Lodigiani Giuliana usufrutto quota 1/1. Atto repertoriato al n. 2751/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO
INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamata la delibera della Giunta provinciale R.G. 406/07 del 11 giugno 07 - atti 106074/11.2/2007/9294 -, esecutiva, con cui 
venne approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da 
Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 6 dicembre 2007, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 2 settembre 2008;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 5925/2014 (racc. gen.) del 5 giugno 2014 con cui è stato autorizzato il pagamento delle inden-
nità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 5151 in data 12 giugno 2014 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicomprensivo delle 
indennità d’esproprio accettate;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Ammi-
nistrazione» e dato atto che sono stati assolti i

relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della
Provincia di Milano;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di riqualifica e potenziamento della stra-

da extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e 
rotatoria svincolo Settala;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

52

BRUGNATELLI ALDO
(C.F. BRGLDA52T29F205V)

BRUGNATELLI MARIO
(C.F. BRGMRA44L19L682A)

LODIGIANI GIULIANA ERMENEGIL-
DA (usufrutto per quota 1/1)
(C.F. LDGGLN19T41F205R)

PANTIGLIATE 6 462 ex 360 1.614 € 21.741,18.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Provincia di Milano, il responsabile del 
procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri).
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Regi-
stri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale. 
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Provincia di Milano
Decreto R.G. 6544/2014. Lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 «Badile-Lacchiarella». Decreto di espropriazione bonario 
n.p. 4. Proprietà Maggi Elda e Roberto, Protti Monica e Regalia Osvalda. Atto repertoriato al n. 2753/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO
INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI 

Richiamata la delibera della Giunta provinciale, atti 235132/4230/06 R.G. 1092/06 del 20 dicembre 2006 con cui è stato approvato 
il progetto definitivo per i lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 «Badile-Lacchiarella»;

Accertato che la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immobili interessati in data 19 marzo 2008, data di sottoscrizione 
dell’atto di cessione volontaria con cui i proprietari di cui alla tab. - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amichevole dei 
beni;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8534/2008 (racc. gen.) del 14 maggio 2008 con cui è stato autorizzato il pagamento 
dell’80% delle indennità convenute;

Visti i conseguenti mandato di pagamento n. 15469 e 15470 in data 11 agosto 2008 da cui risulta il pagamento relativo al punto 
che precede; 

Atteso che, eseguiti i frazionamenti delle aree oggetto di esproprio ed eseguiti i conteggi definitivi al fine del saldo dell’indennità di 
espropriazione, il succitato pagamento è risultato quindi essere omnicomprensivo di quanto complessivamente dovuto alle proprietà;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 

«Badile-Lacchiarella»;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

4

MAGGI ELDA
(C.F. MGGLDE02R45F205I)

MAGGI ROBERTO
(C.F. MGGRRT60T25F205U)

PROTTI MONICA
(C.F. PRTMNC67E67L319G)

REGALIA OSVALDA
(C.F. RGLSLD34H55F205I)

LACCHIARELLA 21
21

352 ex 59
348 ex 51

18
771 € 6.989,69.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Provincia di Milano, il responsabile del 
procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri).
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Regi-
stri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale. 
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge. 
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino

Provincia di Milano
Decreto R.G. 6552/2014. Lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera 
Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala. Decreto di espropriazione 
bonario n.p. 14. Proprietà Tamagni Davide Matteo e Giovanni. Atto repertoriato al n. 2755/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO

INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamata la delibera della Giunta provinciale R.G. 406/07 del 11 giugno 07 - atti 106074/11.2/2007/9294 -, esecutiva, con cui 
venne approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da 
Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala;
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Provincia di Milano
Decreto R.G. 10493/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato 
di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 3. Proprietà 
Ferrario s.r.l. - Atto repertoriato al n. 2771/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO 

INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamata la delibera della Giunta provinciale, atti 69473/2000.3.2/1999/1773 del 8 aprile 2009 Rep. Gen. n. 254/09 con cui venne 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est 
dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 6 dicembre 2007, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 2 settembre 2008;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamato l’atto di liquidazione n. 5925/2014 (racc. gen.) del 5 giugno 2014 con cui è stato autorizzato il pagamento delle inden-
nità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 5151 in data 12 giugno 2014 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicomprensivo delle 
indennità d’esproprio accettate;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di riqualifica e potenziamento della stra-

da extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e 
rotatoria svincolo Settala;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

14

TAMAGNI DAVIDE MATTEO
(C.F. TMGDDM72H08F205L)

TAMAGNI GIOVANNI
(C.F. TMGGNN75R23M102G)

PESCHIERA 
BORROMEO

70
70
70
71
71
65
71
71
71
71

115 ex 4
117 ex 7
119 ex 8
34 ex 5

22
125 ex 11
39 ex 9
38 ex 11

23
36 ex 10

1.136
389

3.866
1.604
620

3.145
279
299
80
14

€ 287.584,92.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Provincia di Milano, il responsabile del 
procedimento è l’ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri).
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato alle pro-
prietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Regi-
stri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale.
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 13 ottobre 2009, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 1 giugno 2010;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 9404/2014 (racc. gen.) del 24 settembre 2014 con cui è stato autorizzato il pagamento 
delle indennità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 8176 in data 2 ottobre 2014 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicomprensivo delle 
indennità d’esproprio accettate;

Richiamata la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 (atti prov.li 195256/5.4/2014/2) del 30 settembre 2014 concernente 
l’approvazione del Piano delle Performance/PEG 2014 con particolare riferimento all’obiettivo di performance n. 13853;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed 
Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio 

Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

3 FERRARIO S.R.L.
(C.F. 05081320961)

PREGNANA 
MIL.SE

1
1
1
1

325 ex 89
322 ex 124
323 ex 124
126 ex 88

45
1.365
1.370
430

€ 353.312,16.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato 
alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio 
dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura 
catastale.
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione
delle informazioni di cui all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino

Provincia di Milano
Decreto R.G. 10496/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato 
di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 10. Proprietà 
Edilco s.r.l. - Atto repertoriato al n. 2772/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO

INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamata la delibera della Giunta provinciale, atti 69473/2000.3.2/1999/1773 del 8 aprile 2009 Rep. Gen. n. 254/09 con cui venne 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est 
dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;
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Provincia di Milano
Decreto R.G. 10503/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato 
di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 8. Proprietà 
Vaghi Adriana. Atto repertoriato al n. 2773/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO

INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Richiamata la delibera della Giunta provinciale, atti 69473/2000.3.2/1999/1773 del 8 aprile 2009 Rep. Gen. n. 254/09 con cui venne 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est 
dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;

Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 14 ottobre 2009, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 20 aprile 2010;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 9401/2014 (racc. gen.) del 24 settembre 2014 con cui è stato autorizzato il pagamento 
delle indennità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 8302 in data 6 ottobre 2014 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicomprensivo delle 
indennità d’esproprio accettate;

Richiamata la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 (atti prov.li 195256/5.4/2014/2) del 30 settembre 2014 concernente 
l’approvazione del Piano delle Performance/PEG 2014 con particolare riferimento all’obiettivo di performance n. 13853;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed 
Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio 

Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie
Catastale

Espropriata
(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

10 EDILCO S.R.L.
(C.F. 04911310151) PREGNANA MILANESE

1
1
1
1

340 ex 294
345 ex 287
348 ex 282
307 ex 62

40
223
28
155

€ 26.280,39 .-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato 
alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio 
dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura 
catastale.
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Accertato che a seguito di occupazione di urgenza delle aree interessate la Provincia di Milano è entrata nel possesso degli immo-
bili interessati in data 14 ottobre 2009, e che i proprietari di cui alla tabella - art. 1 hanno accettato di concordare la cessione amiche-
vole dei beni con atto di cessione volontaria di beni immobili, sottoscritto in data 16 marzo 2010;

Considerato che, nei termini di legge, la ditta esproprianda ha accettato la cessione volontaria degli immobili ad un prezzo definito 
sulla base dell’indennità determinata nel suddetto atto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 9402/2014 (racc. gen.) del 24 settembre 2014 con cui è stato autorizzato il pagamento 
delle indennità convenute;

Visto il mandato di pagamento n. 8178 in data 2 ottobre 2014 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo onnicomprensivo delle 
indennità d’esproprio accettate;

Richiamata la delibera della Giunta provinciale R.G. 272/2014 (atti prov.li 195256/5.4/2014/2) del 30 settembre 2014 concernente 
l’approvazione del Piano delle Performance/PEG 2014 con particolare riferimento all’obiettivo di performance n. 13853;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di 
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed 
Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dal responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Visti gli art. 57 e 59 del vigente Statuto della Provincia di Milano in materia di «Posizioni Dirigenziali» e «Responsabilità dei Dirigenti»;
Richiamati gli artt. 32 - 33 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati a favore della Provincia di Milano gli immobili occorrenti per i lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio 

Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto;

N. P. DITTA INTESTATARIA COMUNE 
CENSUARIO Fg. Mapp

Superficie Catastale
Espropriata

(mq)

Indennità 
liquidata

(Euro)

8 VAGHI ADRIANA
(C.F. VGHDRN36T42F205M)

PREGNANA  
MILANESE 1 329 ex 191 375 € 21.812,59.-

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti alla Provincia di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in 
possesso.

Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà registrato, notificato 
alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio 
dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura 
catastale. 
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei 
termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione
delle informazioni di cui all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di 
trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 4/2014 del 29 settembre 2014 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di regimazione 
idraulica torrente Schiesone, in comune di Prata Camportaccio. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati, 
provvedimento n. 8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con decreto della Regione Lombardia n. 3926 del 6 aprile 2006 è stata individuata la Comunità Montana della Valchiaven-
na quale Ente attuatore dell’intervento «Regimazione Torrente Schiesone in comune di Prata Camportaccio»;

 − che con decreto della Regione Lombardia n. 18007 del 20 ottobre 2004 è stato finanziato il suddetto intervento ed apportate le 
procedure attuative;

 − che con delibera del Consiglio Direttivo n. 106 del 26 aprile 2006 si è preso atto della designazione della Comunità Montana 
Valchiavenna quale Ente attuatore dell’intervento;

 − che con delibera del Consiglio Direttivo n. 49 del 16 marzo 2007 è stato approvato il progetto definitivo;
 − che con delibera del Consiglio Direttivo n. 143 del 11 luglio 2007 è stato approvato il progetto esecutivo;
 − che con delibera della Giunta Esecutiva n. 95 del 16 giugno 2010 è stata approvata la perizia di variante suppletiva;
 − che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi sono state occupate porzioni di terreni privati come da piani particellari d’esproprio;

Visti gli atti di cessione amichevole dei terreni interessati dalle opere (prot. n. 7914 del 21 agosto 2007, n. 7898 del 21 agosto 2007, 
n. 7349 del 31 luglio 2007, n. 8109 del 28 agosto 2007, 8663 del 14 settembre 2007, n. 8228 del 31 agosto 2007, n. 8080 del 28 ago-
sto 2007, n. 8107 del 28 agosto 2007, n. 4847 del 17 maggio 2012, n. 8062 del 28 agosto 2007, n. 4745 del 15 maggio 2012, n. 5504 del 
5 giugno 2012, n. 5371 del 31 maggio 2012);

Visto che con determinazione n. 507 del 21 luglio 2009 si è disposto il pagamento acconto dei sig.ri Antonelli Ines Carmen, Antonelli 
Pietro Antonio, Antonelli Vittorio Desio, Guidi Giancarlo, Pasini Clea, Pasini Norma, Zanardelli Carla, Zanardelli Giovanna, Zanardelli Luigi, 
mediante assegno circolare non trasferibile;

 − che a conclusione dei lavori in oggetto il Geom. Mauro Balatti ha redatto i frazionamenti;
 − che l’Agenzia del Territorio di Sondrio ha approvato l’inserimento in mappa e i frazionamenti;

Visto che con determinazione n. 215 del 15 aprile 2014 si è disposto il pagamento a saldo a favore dei signori suddetti nonché il 
pagamento in rata unica a favore dei sig.ri Guidi Danilo, Pasini Miranda, Zanardelli Lina Irma e Zanardelli Rino mediante assegno cir-
colare non trasferibile;

 − che con la suddetta determina (n. 215 del 15 aprile 2014) si liquidava la rata a saldo a favore di Fumagalli Andrea, Fumagalli 
Paola Sonia, Fumagalli Remo e Fumagalli Sabrina;

 − che con determinazione n. 351 del 12 giugno 2014 si liquidava la rata a saldo spettante a Antonelli Pietro Antonio;
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 che, per l’acquisizione dei mappali oggetto del presente provvedimento, è stato liquidato un importo complessivo di € 1.587,60;
Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
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 della Comunità Montana della Valchiavenna (C.F. 81001550144) con sede a Chia-
venna (SO) in Via Candida Lena Perpenti, n. 8/10, gli immobili occorrenti per i lavori di regimazione idraulica Torrente Schiesone, in 
comune di Prata Camportaccio ed identificati come di seguito:

N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

1

ANTONELLI INES CARMEN

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 25 dicembre 1938

c.f. NTNNCR38T65G993D

proprietà per 1/2

ANTONELLI PIETRO ANTONIO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 1 maggio 1941

c.f. NTNPRN41E01G993B

proprietà per 1/2

13 456 250,00 fg 13 mappali n. 643 - 642 - 589 
- 457 - acque - 645 
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N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

2

FUMAGALLI ANDREA

nato a MORBEGNO (SO) il 22 ottobre 1973

c.f. FMGNDR73R22F712K

proprietà per 1/4

FUMAGALLI PAOLA SONIA

nata a CHIAVENNA (SO) il 28 agosto 1971

c.f. FMGPSN71M68C623L

proprietà per 1/4

FUMAGALLI REMO

nato a CHIAVENNA (SO) il 20 settembre 1967

c.f. FMGRME67P20C623D

proprietà per 1/4

FUMAGALLI SABRINA

nata a CHIAVENNA (SO) il 24 luglio 1966

c.f. FMGSRN66L64C623P

proprietà per 1/4

11 383 370,00 fg 11 mappali n. 359 - 493 - 494 
- 387 - strade

3

ANTONELLI INES CARMEN

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 25 dicembre 1938

c.f. NTNNCR38T65G993D

proprietà per 1/12

ANTONELLI PIETRO ANTONIO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 1 maggio 1941

c.f. NTNPRN41E01G993B

proprietà per 1/12

ANTONELLI VITTORIO DESIO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17 maggio 1937

c.f. NTNVTR37E17G993N

proprietà per 1/12

FUMAGALLI ANDREA

nato a MORBEGNO (SO) il 22 ottobre 1973

c.f. FMGNDR73R22F712K

proprietà per 1/32

FUMAGALLI PAOLA SONIA

nata a CHIAVENNA (SO) il 28 agosto 1971

c.f. FMGPSN71M68C623L

proprietà per 1/32

FUMAGALLI REMO

nato a CHIAVENNA (SO) il 20 settembre 1967

c.f. FMGRME67P20C623D

proprietà per 1/32

FUMAGALLI SABRINA

nata a CHIAVENNA (SO) il 24 luglio 1966

c.f. FMGSRN66L64C623P

proprietà per 1/32

GUIDI GIANCARLO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 10 luglio 1950

c.f. GDUGCR50L10G993U

proprietà per 1/4

PASINI NORMA

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 6 febbraio 1938

c.f. PSNNRM38B46G993V

proprietà per 1/8

12 659 15,00 fg 12 mappali n. 663 - 660 - 666

12 661 44,00 fg 12 mappali n. 663 - 660

12 662 6,00 fg 12 mappali n. 666 - 660
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N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

ZANARDELLI CARLA

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 30 novembre 1935

c.f. ZNRCRL35S70G993K

proprietà per 1/20

ZANARDELLI GIOVANNA

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 21 febbraio 1939

c.f. ZNRGNN39B61G993S

proprietà per 1/20

ZANARDELLI LINA IRMA

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17 settembre 1942

c.f. ZNRLRM42P57G993Y

proprietà per 1/20

ZANARDELLI LUIGI

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 25 gennaio 1941

c.f. ZNRLGU41A25G993D

proprietà per 1/20

ZANARDELLI RINO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 2 maggio 1944

c.f. ZNRRNI44E02G993D

proprietà per 1/20

12 663 2008,00 fg 12 acque e mappali n. 657 - 
665 - 661 - 664 - 659 - 666 - 634 

12 664 4,00 fg 12 mappali n. 663 - 660

4

ANTONELLI VITTORINO DESIO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17 maggio 1937

c.f. NTNVTR37E17G993N

proprietà per 1/1

12 634 460,00 fg 12 acque e mappali n. 663 
- 63

5

GUIDI DANILO

nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 14 giugno 1935

c.f. GDUDNL35H14G993U

proprietà per 1/1

18 337 9,00 fg. 18 mappali n. 306 - 338 - 340

18 304 56,00 fg. 18 acque e mappali n. 308 - 
306 - 303 - acque

6

PASINI MIRANDA

nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 28 gennaio 1936

c.f. PSNMND36A68G993C

proprietà per 1/1

11 524 5,00 fg. 11 mappali n. 523 - 526 - 
485 - 541

2. Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pub-
blicato sul BURL.

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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Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 5/2014. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in loc. Conoia e loc. 
Vignola, per adeguamento Strada Statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL - 3° S.S. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n. 4351 del 20 mag-
gio 2010, n. 4406 del 21 maggio 2010, n. 4407 del 21 maggio 2010, n. 4448 del 24 maggio 2010, n. 4449 del 24 maggio 2010, n. 4622 del 
26 maggio 2010, n. 4999 del 3 giugno 2010, n. 5000 del 3 giugno 2010, n. 5066 del 7 giugno 2010, n. 5067 del 7 giugno 2010, n. 5246 del 
10 giugno 2010, n. 4392 del 19 maggio 2011, n. 4393 del 19 maggio 2011, n. 5104 del 9 giugno 2011, n. 6635 del 27 luglio 2011;

visti i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza dei luoghi (prot. n. 8289 del 21 settembre 2010, n. 8291 del 21 settem-
bre 2010, n. 8293 del 21 settembre 2010, n. 8664 del 30 settembre 2010 e n. 8665 del 30 settembre 2010) e pertanto si è in possesso dei 
beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

che con determinazioni n. 782 e n. 783 del 25 ottobre 2010 si disponeva il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità 
provvisoria spettante ai soggetti non firmatari nonché ai soggetti risultanti irreperibili;

visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013, con i quali sono stati definiti i mappali occupati per la realizza-
zione dell’opera;

visti i decreti n. 3/11 e n. 4/11 di determinazione dell’indennità definitiva della Commissione Provinciale Espropri datati 29 marzo 2011;
visti i depositi dell’indennità definitiva alla Cassa Depositi e Prestiti (Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione territoriale 

di Sondrio) n. 1152046, n. 1151943, n. 1149998, n. 1150622, n. 1150621, n. 1150000, n. 1151291, n. 1151295, n. 1151305, n. 1151313, 
n. 1151954, n. 1151315, n. 1152013, n. 1151744, n. 1152039, n. 1152015, n. 1152031, n. 1151024, n. 1151023, n. 1149996, n. 1150626, 
n. 1150625, n. 1151024, n. 1151023, n. 1149996, n. 1150626, n. 1150625 nell’anno 2010;

visto che i proprietari, reperibili, dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i 
verbali di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

che con determine n. 360 in data 5 giugno 2013 e n. 443 in data 9 luglio 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni inte-
ressati dalle opere e si è provveduto al deposito alla Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità definitiva (integrativa) spettante ai soggetti 
non firmatari ed irreperibili;

visti i depositi dell’indennità definitiva (integrativi) alla Cassa Depositi e Prestiti (Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione 
territoriale di Sondrio) n. 1219252 e n. 1219288 dell’anno 2013;

che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, ovvero accredita-
mento su conto corrente bancario e notificati a ciascuna ditta come da note agli atti;

visto che, per l’acquisizione dei mappali oggetto del presente provvedimento, è stato liquidato un importo complessivo di € 1.964,30;
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;
DECRETA

1. che sono definitivamente espropriati a favore del DEMANIO DELLO STATO con sede in Roma (RM) c.f. 80207790587, gli immobili 
occorrenti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

1

ENI S.P.A.
con sede in Roma
c.f. 00484960588
(proprietà per 1/1)

23 485 213,00 fg 23 mappali n. 479, 477, strade 
e n. 484
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N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

2

BUZZETTI SILVIA
nata a Campodolcino
il 13 gennaio 1933
c.f. BZZSLV33A53B530C
(proprietà per 90/1200)

DELLA MORTE GIOVANNI
nato a Campodolcino
il 1 gennaio 1900
c.f. DLLGNN00A01B530D
(proprietà per 59/1200)

GHELFI DESOLINA
nata a Campodolcino
il 30 marzo 1906
c.f. GHLDLN06C70B530G
(proprietà per 59/1200)

GHELFI GIOVANNI
nato a Campodolcino
il 3 giugno 1909
c.f. GHLGNN09H03B530N
(proprietà per 59/1200)

GHELFI IRENE
nata a Campodolcino
il 12 settembre 1907
c.f. GHLRNI07P52B530G
(proprietà per 59/1200)

GHELFI ITALO
nato a Campodolcino
il 24 dicembre 1907
c.f. GHLTLI07T24B530E
(proprietà per 59/1200)

GHELFI LUIGI
nato a Campodolcino
il 9 gennaio 1912
c.f. GHLLGU12A09B530K
(proprietà per 59/1200)

GHELFI LUIGI
nato a San Giacomo Filippo
il 24 ottobre 1909
c.f. GHLLGU09R24H868W
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI BRUNO
nato a San Giacomo Filippo
il 26 febbraio 1940
c.f. LNGBRN40B26H868B
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI EDDA
nata a San Giacomo Filippo
il 2 ottobre 1941
c.f. LNGDDE41R42H868U
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI ELSA
nata a San Giacomo Filippo
il 25 gennaio 1939
c.f. LNGLSE39A65H868Q
(proprietà per 59/1200)

23 477 151,00 fg. 23 mappali n.  476, 481, 483, 
strade e n. 479
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N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

2

LONGATTI GIOVANNI
nato a San Giacomo Filippo
il 19 agosto 1951
c.f. LNGGNN51M19H868U
(proprietà per 225/1200)

LONGATTI MARIANGELA
nata a Chiavenna
il 26 marzo 1970
c.f. LNGMNG70C66C623J
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI MARIO
nato a San Giacomo Filippo
il 14 luglio 1937
c.f. LNGMRA37L14H868B
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI NERINA
nata a San Giacomo Filippo
il 29 dicembre 1917
c.f. LNGNRN17T69H868J
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI ORESTE
nato a San Giacomo Filippo
il 3 luglio 1946
c.f. LNGRST46L03H868B
(proprietà per 59/1200)

LONGATTI PIETRO
nato a San Giacomo Filippo
il 6 giugno 1916
c.f. LNGPTR16H06H868L
(proprietà per 59/1200)

23 477 151,00 fg. 23 mappali n.  476, 481, 483, 
strade e n. 479

3

BUZZETTI ANNA MARIA
nata a Chiavenna
il 24 giugno 1950
c.f. BZZNMR50H64C623L
(proprietà per 1/8)

BUZZETTI CARLA
nata a Chiavenna
il 17 agosto 1951
c.f. BZZCRL51M57C623T
(proprietà per 1/9)

BUZZETTI DARIA
nata a Chiavenna
il 1 aprile 1954
c.f. BZZDRA54D41C623J
(proprietà per 1/8)

BUZZETTI ILEANA
nata a Chiavenna
il 28 ottobre 1955
c.f. BZZLNI55R68C623I
(proprietà per 1/8)

BUZZETTI LUIGINA
nata a Chiavenna
il 4 dicembre 1952
c.f. BZZLGN52T44C623Z
(proprietà per 1/8)

VANOSSI IDA
nata a Campodolcino
il 28 febbraio 1921
c.f. VNSDIA21B68B530C
(proprietà per 7/18)

23 488 80,00 fg. 23 strade e mappali n. 486, 489
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N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

4

DELLA MORTE BATTISTA FRANCO
nato a Campodolcino
il 20 novembre 1913
c.f. DLLBTS13S20B530N
(usufruttuario)

DELLA MORTE COSTANTINA IRENE
nata a Campodolcino
il 29 gennaio 1929
c.f. DLLCTN29A69B530H
(proprietà per 25/144)

DELLA MORTE EMMALISA
nata a Chiavenna
il 25 settembre 1959
c.f. DLLMLS59P65C623W
(proprietà per 1/8)

DELLA MORTE VIRGINIA OLGA
nata a Campodolcino
il 25 giugno 1923
c.f. DLLVGN23H65B530D
(proprietà per 1/8)

GIBOLI ANDREA
nato a Morbegno
il 4 febbraio 1987
c.f. GBLNDR87B04F712Q
(proprietà per 1/36)

GIBOLI DANIELE
nato a Morbegno
il 19 dicembre 1955
c.f. GBLDNL55T19F712G
(proprietà per 1/48)

GIBOLI EMANUELE
nato a Chiavenna
il 19 febbraio 1983
c.f. GBLMNL83B19C623D
(proprietà per 1/36)

LONGATTI GIOVANNI
nato a San Giacomo Filippo
il 19 agosto 1951
c.f. LNGGNN51M19H868U
(proprietà per 3/8)

LONGATTI MARIANGELA
nata a Chiavenna
il 26 marzo 1970
c.f. LNGMNG70C66C623J
(proprietà per 1/8)

23 452 114,00 fg. 23 mappali n. 449, 451, 454 e 
strade

23 463 167,00 fg. 23 mappali n. 461, 462, 465 e 
strade
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N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

5

BARILANI MARIA
nata a Campodolcino
l’1 gennaio 1900
c.f. BRLMRA00A41B530N
(proprietà per 1/12)

BUSATO GRAZIANO PAOLO
nato a Chiavenna
il 26 febbraio 1962
c.f. BSTGZN62B26C623E
(proprietà per 1/4)

BUSATO RAFFAELLA
nata a Chiavenna
il 12 giugno 1967
c.f. BSTRFL67H52C623S
(proprietà per 1/4)

DELLA MORTE MARIA EMILIA
nata a Campodolcino
il 13 ottobre 1928
c.f. DLLMML28R53B530K
(proprietà per 1/16)

DELLA MORTE SANTINO
nato a Campodolcino
il 27 maggio 1931
c.f. DLLSTN31E27B530R
(proprietà per 1/16)

DELLA MORTE VITTORIA
nata a San Giacomo Filippo
il 6 dicembre 1899
c.f. DLLVTR99T46H868G
(usufruttuario)

FANETTI MARIA
nata a San Giacomo Filippo
il 1 gennaio 1900
c.f. FNTMRA00A41H868N
(proprietà per 1/12)

FANETTI ROSA
nata a San Giacomo Filippo
il 16 ottobre 1873
c.f. FNTRSO73R56H868A
(proprietà per 1/12)

GHELFI ELENA
nata a Campodolcino
il 28 maggio 1925
c.f. GHLLNE25E68B530T
(proprietà per 1/16)

GUANELLA LAURA
nata a Morbegno
il 27 aprile 1955
c.f. GNLLRA55D67F712X
(proprietà per 1/16)

23 479 36,00 fg.  23 mappali n.  478, 477, 485, 
484, 29

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 BURL.

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, dalle imposte di registro, catastale ed ipotecaria ai sensi dell’art. 57 c. 8 del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 6/2014 del 29 settembre 2014 - 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
Premesso:

 − che con delibera della Giunta esecutiva n. 24 in data 18 febbraio 2010 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di 
regimazione idraulica del Torrente Liro nei comuni di Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo, redatto dall’ing. Sergio Orietti con 
studio a Dubino;

 − che con delibera della Giunta esecutiva n. 79 in data 19 maggio 2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto 
e congiuntamente è stata dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera;

 − che per l’esecuzione dell’opera sono stati occupati terreni di proprietà privata, individuati nel piano particellare d’esproprio alle-
gato al progetto definitivo;

 − che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali di 
cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determinazioni n. 687 del 20 settembre 2010, n. 712 del 30 settembre 2010 e n. 724 del 4 ottobre 2010 sono stati liquidati 
gli acconti per i soggetti firmatari la cessione bonaria dei terreni;

 − che a conclusione dei lavori in oggetto il geom. Nonini Federico ha redatto i frazionamenti;
 − che l’Agenzia del Territorio di Sondrio ha approvato l’inserimento in mappa e i frazionamenti;

Visto che con determinazione n. 579 del 4 settembre 2013 si è disposto il pagamento a saldo dei sig.ri Fibioli Lino, Morelli Egidia, 
Morelli Maria Rita, Zatta Franco, Zatta Gianni Mario, Zatta Rita, Robustelli Franco, Geronimi Francesca, Geronimi Nicola, Osteiner Albina, 
Matteazzi Antonietta Maria, Rizzi Rita, Rizzi Rodolfo, De Stefani Anna, De Stefani Francesco, Lucchinetti Elda, Del Gener Marco, Fibioli 
Bruno, Rizzi Angelina, Del Gener Renata, Morelli Egidia, Zoanni Angelo, mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante 
bonifico su conto corrente bancario;

Visto che con determinazione n. 377 del 19 giugno 2014 si è disposto il pagamento a saldo dei sig.ri Dellamano Athos e Del Gener Olga;
Visto che con determinazione n. 483 del 4 agosto 2014 si è disposto il pagamento a saldo delle sig.re Morelli Lorenza e Morelli Maria Adele;
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 che, per l’acquisizione dei mappali oggetto del presente provvedimento, è stato liquidato un importo complessivo di 

€ 21.011,52;
Vista la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
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 della Comunità Montana della Valchiavenna (C.F. 81001550144) con sede a Chia-
venna (SO) in Via Candida Lena Perpenti, n. 8/10, gli immobili occorrenti per i lavori di regimazione idraulica Torrente Liro nei comuni di 
Mese, Chiavenna e San Giacomo Filippo ed identificati come di seguito:

COMUNE DI MESE

N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq) COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

1

FIBIOLI LINO
nato a Chiavenna (SO) 
il 5 marzo 1944
c.f. FBLLNI44C05C623K
Proprietà per 1/1

3 521 4074 Fg. 21 mappale 616 di Chiavenna e fg 3 map-
pali n. 520-79-519-105 di Mese e acque

2

MORELLI EGIDIA
nata a Chiavenna (SO)
il 14 maggio 1931
c.f. MRLGDE31E54C623J
Proprietà per 1/3

MORELLI MARIA RITA
nata a Chiavenna (SO)
il 3 settembre 1925
c.f. MRLMRT25P43C623Y
Proprietà per 1/3

ZATTA FRANCO
nato a Chiavenna (SO)
l’1 febbraio 1951
c.f. ZTTFNC51B01C623T
Proprietà per 1/9

ZATTA GIOVANNI MARIO
nato a Chiavenna (SO)
l’1 ottobre 1956
c.f. ZTTGNN56R01C623S
Proprietà per 1/9

ZATTA RITA
nata a Chiavenna (SO)
il 13 maggio 1946
c.f. ZTTRTI46E53C623B
Proprietà per 1/9

3 519 41 fg 3 mappali n. 521-518-517-105

3 517 23 fg 3 mappali n. 519-516-acque-107
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COMUNE DI CHIAVENNA

N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

3

ROBUSTELLI FRANCO
nato a Chiavenna (SO) il 16 luglio 1942
c.f. RBSFNC42L16C623B
Proprietà per 1/1

11 871 242 fg 11 mappali n.  574-642-870, fg. 14 
n. 745-743-acque

11 462 440 fg 11 mappali n. 461-879-875-576
11 879 64 fg 11 mappali n. 881-878-877-462
11 901 59 fg 11 mappali n. 900-899-231-903
11 231 250 fg 11 mappali n. 228-901-897-acque
21 618 1577 fg 21 mappali n. 617-616-acque

4

MORELLI NATALE
nato a Chiavenna (SO) il 18 ottobre 1889
c.f. MRLNTL89R18C623D
Proprietà per 1/1

11 883 35 fg 11 mappali n. 882-881-885

5

ROMPANI ANNA MARIA
nata a Chiavenna (SO)
il 18 novembre 1932
c.f. RMPNMR32S58C623M
Proprietà per 1/4

ROMPANI EMMA
nata a Chiavenna (SO)
il 20 marzo 1935
c.f. RMPMME35C60C623D
Proprietà per 1/4

ROMPANI LUIGI ANDREA
nato a Chiavenna (SO)
l’11 marzo 1940
c.f. RMPLND40C11C623U
Proprietà per 1/4

ROMPANI VALERIA
nata a Chiavenna (SO)
l’1 luglio 1946
c.f. RMPVLR46L41C623K
Proprietà per 1/4

11 881 60 fg. 11 mappali n. 880-879-461-460-883

6

GERONIMI FRANCESCA
nata a Chiavenna (SO)
il 29 agosto 1985
c.f. GRNFNC85M69C623S
Proprietà per 1/3

GERONIMI NICOLA
nato a Chiavenna (SO)
il 21 gennaio 1976
c.f. GRNNCL76A21C623D
Proprietà per 1/3

OSTEINER ALBINA
nata a Prata Camportaccio (SO)
il 19 ottobre 1953
c.f. STNLBN53R59G993M
Proprietà per 1/3

11 897 980 fg. 11 mappali n.  899-896-895-452-ac-
que-231

11 896 10 fg. 11 mappali n. 898-894-897
11 899 172 fg 11 mappali n. 898-897-901

11 919 184 fg. 11 mappali n.  918-917-606-ac-
que-921

7

MATTEAZZI ANTONIETTA MARIA
nata a Chiavenna (SO)
il 15 dicembre 1941
c.f. MTTNNT41T55C623P
Proprietà per 1/2

RIZZI RITA
nata a Chiavenna (SO)
l’1 febbraio 1981
c.f. RZZRTI81B41C623P
Proprietà per 1/2

11 917 75 fg. 11 mappali n. 916-915-606-919
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N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

8

ZANOLLI MARIA LORENZA
nata a Chiavenna (SO)
il 25 luglio 1941
c.f. ZNLMLR41L65C623C
Proprietà per 2/3

ZANOLLI SILVANA
nata a Chiavenna (SO)
il 26 febbraio 1947
c.f. ZNLSVN47B66C623O
Proprietà per 1/3

11 907 85 fg. 11 mappali n. 906-905-224-220-909

11 909 82 fg. 11 mappali n. 908-907-220-587-911

9

RIZZI RODOLFO
nato a Chiavenna (SO)
il 18 aprile 1942
c.f. RZZRLF42D18C623Q
Proprietà per 1/1

11 226 200 fg 11 mappali n. 905-228-acque-224

11 905 95 fg 11 mappali n. 904-903-226-224-907

10

ROMAN EUGENIA
nata a Romania (EE)
il 28 dicembre 1972
c.f. RMNGNE72T68Z129U
Proprietà per 1/4

ZUCCOLI ANNA MARIA
nata a Chiavenna (SO)
l’8 aprile 1934
c.f. ZCCNMR34D48C623P
Proprietà per 1/4

ZUCCOLI GIULIANO
nato a Chiavenna (SO)
il 24 aprile 1936
c.f. ZCCGLN36D24C623G
Proprietà per 1/4

ZUCCOLI MARIA GRAZIELLA
nata a Chiavenna (SO)
il 30 marzo 1942
c.f. ZCCMGR42C70C623U
Proprietà per 1/4

11 911 210 fg 11 mappali n. 910-909-587-913

11 587 820 fg 11 mappali n.  911-909-220-ac-
que-608-913

11

DE STEFANI ANNA
nata a Chiavenna (SO)
il 20 aprile 1982
c.f. DSTNNA82D60C623D
Proprietà per 1/3

DE STEFANI FRANCESCO
nato a Chiavenna (SO)
il 21 marzo 1987
c.f. DSTFNC87C21C623V
Proprietà per 1/3

LUCCHINETTI ELDA
nata a Piuro (SO)
il 2 agosto 1954
c.f. LCCLDE54M42G718Q
Proprietà per 1/3

11 915 122 fg 11 mappali n. 914-913-607-917

12

DEL GENER MARCO
nato a Chiavenna (SO)
il 26 luglio 1951
c.f. DLGMRC51L26C623M
Proprietà per 1/1

11 903 21 fg 11 mappali n. 902-901-228-905

11 921 51 fg 11 mappali n. 920-919-acque
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N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

13

ZOANNI CARLA
nata a Chiavenna (SO)
il 7 marzo 1953
c.f. ZNNCRL53C47C623P
Proprietà per 1/3

ZOANNI FRANCO
nato a Chiavenna (SO)
il 23 giugno 1954
c.f. ZNNFNC54H23C623W
Proprietà per 1/3

ZOANNI ROSA MARIA
nata a Chiavenna (SO)
l’1 giugno 1956
c.f. ZNNRMR56H41C623S
Proprietà per 1/3

11 608 320 fg 11 mappali n. 913-587-acque-607

11 913 190 fg 11 mappali n. 912-911-608-915

14

FABIOLI BRUNO
nato a San Giacomo Filippo (SO)
il 3 settembre 1940
c.f. FBLBRN40P03H868G
Proprietà per 1/1

11 877 9 fg 11 mappali n. 879-876-875

11 875 469 fg 11 mappali n. 462-877-874-873-576

15

FIBIOLI BRUNO
nato a San Giacomo Filippo (SO)
il 3 settembre 1940
c.f. FBLBRN40P03H868G
Proprietà per 1/2

RIZZI ANGELINA
nata a San Giacomo Filippo (SO)
il 29 ottobre 1946
c.f. RZZNLN46R69H868F
Proprietà per 1/2

11 461 340 fg 11 mappali n.  460-881-462-576-ac-
que

16

DEL GENER OLGA
nata a Chiavenna (SO)
il 10 aprile 1964
c.f. DLGLGO64D50C623B
Proprietà per 1/2

DELLAMANO ATHOS
nato a Chiavenna (SO)
l’11 settembre 1964
c.f. DLLTHS64P11C623V
Proprietà per 1/2

11 873 1874 fg 11 mappali n. 875-872-642

17

DEL GENER RENATA
nata a Chiavenna (SO)
il 21 marzo 1956
c.f. DLGRNT56C61C623P
Proprietà per 1/1

11 642 1600 fg 11 mappali n.  873-870-871-574-ac-
que-576-875

11 574 1320 fg 11 mappali n. 642-871-acque

18

MORELLI EGIDIA
nata a Chiavenna (SO)
il 14 maggio 1931
c.f. MRLGDE31E54C623J
Proprietà per 1/1

14 745 27 fg 11 mappali n. 871 e fg. 14 mappali 
n. 744-743

19

ZOANNI ANGELO
nato a Chiavenna (SO) il 20 giugno 1937
c.f. ZNNNGL37H20C623Z
Proprietà per 1/1

14 741 1678 fg 14 mappali n. 743-740-acque
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Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Sondrio
Accordo di programma per la «Realizzazione del nuovo collettore fognario consortile nei comuni di Ardenno, Berbenno di 
Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Forcola, Fusine e Postalesio» – 2° Lotto

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA, L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDI-
NATO ALL’ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA

Ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e della l.r. 3/2009
Premesso che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con sede in Via N. Sauro n. 33 – 23100 Sondrio ha promosso, in virtù 

dell’Accordo di Programma in oggetto, l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera in oggetto, depositando presso 
l’Ufficio Espropriazioni di questo Ente il progetto unitamente a quanto previsto dall’art. 16 c. 1 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Ciò premesso, ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e della l.r. 3/2009, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in qualità di 
Ente attuatore e titolato all’approvazione del progetto

AVVISA
che dalla data odierna ha avvio il procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.p.r. n. 327/2001 e della l.r. 3/2009, per l’accertamento 
della conformità urbanistica, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo con 
conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

In sintesi:
L’opera in progetto risulta essere il secondo lotto del nuovo collettore fognario consortile. Il tratto in oggetto si allaccia alla stazione di 

Pompaggio S1 in comune di Buglio in Monte (già realizzata con il primo lotto), attraversa l’area industriale di Buglio e termina in Comu-
ne di Colorina in località Viganò; i lavori consistono sostanzialmente nella posa di una tubazione in gres diam. 600 mm a pelo libero.

Il suo percorso si sviluppa per i primi 600 mt circa lungo una strada comunale, e per i successivi 1.000 mt circa su fondi privati, in 
stretto parallelismo con l’elettrodotto aereo e il metanodotto interrato esistente; si precisa al riguardo che il vincolo derivante dalla po-
sa della fognatura ricadrà interamente entro l’area già asservita e sottoposta a servitù a favore dei predetti servizi.

Sono previsti inoltre:
1.  Sistemazione ed adeguamento dell’area del depuratore di Ardenno;
2.  Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo della strada comunale di Buglio località Stalle.
3.  Collegamento fognario tra la Stazione S1 e la Stazione di pompaggio esistente località Forcola - Piani;
4.  Opere di pavimentazione lungo le sedi stradali interessate all’intervento.

Al fine di autorizzare l’opera nell’ambito di un procedimento unico, il progetto sarà sottoposto a Conferenza di Servizi a norma della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si indica quali:
 − Rup per la realizzazione dell’opera: geom. Claudia Vanotti - claudia.vanotti@cmsondrio.gov.it 

N. INTESTATARI CATASTALI FG MAPP SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIO

20

DE STEFANI ANCILLA
nata a San Giacomo Filippo (SO)
il 12 settembre 1936
c.f. DSTNLL36P52H868O
Proprietà per 5/12

TOGNETTI MARTINO
nato a Chiavenna (SO)
il 20 novembre 1965
c.f. TGNMTN65S20C623K
Proprietà per 7/24

TOGNETTI MICHELINA
nata a Chiavenna (SO)
il 16 novembre 1968
c.f. TGNMHL68S56C623F
Proprietà per 7/24

14 739 20 fg 14 mappali n. 738-737-acque

14 737 15 fg 14 mappali n. 739-736-acque

21

DEL CURTO CELINA
nata a Piuro (SO)
il 23 maggio 1952
c.f. DLCCLN52E63G718S
Proprietà per 1/2

FIBIOLI LINO
nato a Chiavenna (SO)
il 5 marzo 1944
c.f. FBLLNI44C05C623K
Proprietà per 1/2

21 616 1034 fg 21 mappali n. 618-615 e comune di 
Mese fg. 3 mappale n. 521-acque

2. Il presente decreto sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pub-
blicato sul BURL.

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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 − Responsabile del Procedimento Espropriativo: dott. ing. Paolo Ferrari - paolo.ferrari@cmsondrio.gov.it tel. 0342.210331 – fax 
0342.210334 - PEC protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dei Comuni interessati, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio e di Morbegno, sul quotidiano «IL GIORNO» e sul sito informatico della Regione Lombardia (http://www.bollettino.
regione.lombardia.it); poichè il numero dei destinatari della procedura è superiore a 50 (cinquanta), l’avviso sostituisce la comunica-
zione personale agli interessati ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. 

Tutti gli atti relativi al progetto sono depositati presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Via N. Sauro n. 33 – 
23100 Sondrio (SO), dove potranno essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, per un periodo di giorni 30 (trenta).

Entro il termine inderogabile di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli eventuali portatori 
di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno far pervenire al Responsabile del Procedimento Espropriativo, presso la 
sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a mezzo raccoman-
data A/R) che saranno valutate da questa Amministrazione qualora pertinenti.

Si elencano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura, individuati presso l’Agenzia del Territorio di Sondrio.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. 327/2001, qualora gli intestatari secondo i registri catastali non siano più proprietari degli im-

mobili e/o la situazione catastale sia variata rispetto a quanto riportato nel prospetto che segue, gli stessi sono tenuti a comunicarlo 
allo scrivente Servizio entro 30 (trenta) giorni indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo 
copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

 Il responsabile del procedimento espropriativo
 Paolo Ferrari

———	•	———

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

Progr. Foglio Mapp. PROPRIETARI INTESTATARI C.F. - P. IVA

1 25 205 IEMOLI TEODORO MLITDR47S30B255R

2 25 206 BIGIOTTI DARIO BGTDRA51E29B255X

3 25 207 TAEGGI VALERIO TGGVLR59L21L638X

4 25 439
CIVETTA ANNA 
CIVETTA MARCO 
CIVETTA ONORINA

CVTNNA40A70B255L 
CVTMRC37T10B255M 
CVTNRN33T63B255F

5 25 209 POLETTI ESTER PLTSTR55S61I829H

6 25 212 POLETTI ESTER PLTSTR55S61I829H

7 25 213

CIPPA’ RENZA 
CIPPA’ ESTER 
CIPPA’ ROSALIA  
CIPPA’ REMO

CPPRNZ59C46Z133K 
CPPSTR64D59Z133D 
CPPRSL57B61Z133U 
CPPRME69A26Z133J

8 25 214 PERREGRINI LINA PRRLNI42A54B255N

9 25 215 FRANZINA NORMA FRNNRM60C55B255P

10 25 218 FRANZINA NORMA FRNNRM60C55B255P

11 25 221 FRANZINA NORMA FRNNRM60C55B255P

12 25 222 FRANZINA NORMA FRNNRM60C55B255P

13 25 223 FRANZINA NORMA FRNNRM60C55B255P

14 25 224 IEMOLI TEODORO MLITDR47S30B255R

15 25 225 DE GIOVANETTI ELVIO DGVLVE58L09F712S

16 25 226 DE GIOVANETTI ELVIO DGVLVE58L09F712S

17 25 227 CODAZZI CATERINA CDZCRN35R61B255A

18 25 228
DE GIOVANETTI ROCCO 
GIANOLI MARIA

DGVRCC27M14B255H 
nata ad Ardenno il 16.07.1888

19 25 385
DE GIOVANETTI ROCCO 
GIANOLI MARIA

DGVRCC27M14B255H 
nata ad Ardenno il 16.07.1888

20 25 386 BARRI SECONDO BRRSND42S02B255O

21 25 387 BARRI SECONDO BRRSND42S02B255O

22 25 229 BARRI SECONDO BRRSND42S02B255O

23 25 230 FRANZINA FAUSTA FRNFST56M62F712G

24 25 232 FRANZINA FAUSTA FRNFST56M62F712G

25 25 371 POLOGNA LUIGI PLGLGU45A29B255H

26 25 234 IEMOLI VELIO MLIVLE56S01F712G

27 25 424

POLOGNA GIOVANNI 
POLOGNA GIANPIETRO 
IEMOLI SANTO 
POLOGNA ENZA 
POLOGNA MAURO 
IEMOLI DANILO 
DELLE COSTE GIACOMO 
IEMOLI FIORENZO 
POLOGNA ANNIBALE 
DELLE COSTE IRIDE 
BOIANI PIETRO 
BOIANI RAFFAELLA 
DE GIOVANETTI PIERA 
DELLE COSTE CLAUDINA

PLGGNN71H01F712B 
PLGGPT58R31F712N 
MLISNT61P03I829Z 
PLGNZE61C56F712I 
PLGMSN62M22712G 
MLIDNL63C11F712E 
DLLGCM40S20B255P 
MLIFNZ70L20F712U 
PLGNBL57D17B255S 
DLLRDI36R52B255F 
BNOPTR78B05F712G 
BNORFL71S55F712L 
DGVPRI48A42B255B 
DLLCDN19R68B255G
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Progr. Foglio Mapp. PROPRIETARI INTESTATARI C.F. - P. IVA

28 25 427

POLOGNA GIOVANNI 
POLOGNA GIANPIETRO 
IEMOLI SANTO 
POLOGNA ENZA 
POLOGNA MAURO 
IEMOLI DANILO 
DELLE COSTE GIACOMO 
IEMOLI FIORENZO 
POLOGNA ANNIBALE 
DELLE COSTE IRIDE 
BOIANI PIETRO 
BOIANI RAFFAELLA 
DE GIOVANETTI PIERA 
DELLE COSTE CLAUDINA

PLGGNN71H01F712B 
PLGGPT58R31F712N 
MLISNT61P03I829Z 
PLGNZE61C56F712I 
PLGMSN62M22712G 
MLIDNL63C11F712E 
DLLGCM40S20B255P 
MLIFNZ70L20F712U 
PLGNBL57D17B255S 
DLLRDI36R52B255F 
BNOPTR78B05F712G 
BNORFL71S55F712L 
DGVPRI48A42B255B 
DLLCDN19R68B255G

29 25 237 DE GIOVANETTI LIVIA DGVLVI52S49F205X

30 25 238 BOGIOTTI ORNELLA BGTRLL55M51B255N

31 25 411 IEMOLI SILVANA MLISVN37H61B255U

32 25 114 GIORDANI ERMINIO GRDRMN21M01B255F

33 25 239
POLETTI GIULIANA 
GAGGIONI ALDO

PLTGLN51S44B255K 
GGGLDA44S10B255B

34 25 343 POLETTI GIULIANA PLTGLN51S44B255K

35 25 118 CASSINA DINO CSSDNI50H11L638P

36 25 329 FOLLA LINA FLLLNI38P63L638Q

37 25 120 FOLLA CARLO FLLCRL25H07L638L

38 25 242 CANOVI ROSANNA CNVRNN40M52D706U

39 25 243 CANOVI ROSANNA CNVRNN40M52D706U

40 25 372 GIORDANI DORIS GRDDRS61E51I829S

41 25 373 GIORDANI DORIS GRDDRS61E51I829S

42 25 374
MAFFEZZINI BRUNA 
SPEZIALE GIULIO

MFFBNL50B48D694K 
SPZGLI43S02D694D

43 25 244 BONESI DALGISA BNSDGS21R63L638G

44 25 375

AZZALINI IDA MARIA 
AZZALINI NORETTA 
AZZALINI ROSELLA 
AZZALINI PIERA 
AZZALINI ORESTE 
AZZALINI VALENTINO 

ZZLDMR52E44B255V 
ZZLNTT64R59F712X 
ZZLRLL66E45F712D 
ZZLPRI53H62B255V 
ZZLRST59M26I829Z 
ZZLVNT55B08F712V

45 25 245
DE GIOVANETTI LUCIA 
DE GIOVANETTI BERNARDINO 
DE GIOVANETTI ABELE

DGVLCU57T66F712M 
DGVBNR51S17B255Z 
DGVBLA61B06F712J

46 25 246 FRANZINA FAUSTA FRNFST56M62F712G

47 25 247
SANTUS ELENA 
DE GIOVANETTI CESARE

SNTLNE61D50F712B 
DGVCSR63A22B255A

48 25 248
SANTUS ELENA 
DE GIOVANETTI CESARE

SNTLNE61D50F712B 
DGVCSR63A22B255A

49 25 332

AZZALINI IDA MARIA 
AZZALINI NORETTA 
AZZALINI ROSELLA 
AZZALINI PIERA 
AZZALINI ORESTE 
AZZALINI VALENTINO

ZZLDMR52E44B255V 
ZZLNTT64R59F712X 
ZZLRLL66E45F712D 
ZZLPRI53H62B255V 
ZZLRST59M26I829Z 
ZZLVNT55B08F712V

50 25 333

AZZALINI IDA MARIA 
AZZALINI NORETTA 
AZZALINI ROSELLA 
AZZALINI PIERA 
AZZALINI ORESTE 
AZZALINI VALENTINO

ZZLDMR52E44B255V 
ZZLNTT64R59F712X 
ZZLRLL66E45F712D 
ZZLPRI53H62B255V 
ZZLRST59M26I829Z 
ZZLVNT55B08F712V

51 25 249
PEZZETTI DANILO 
PEZZETTI GIAMBATTISTA 
PEZZETTI ADOLFO

PZZDNL58D20I829K 
PZZGBT64P05I829F 
PZZDLF55C18F712E

52 25 344
PEZZETTI DANILO 
PEZZETTI GIAMBATTISTA 
PEZZETTI ADOLFO

PZZDNL58D20I829K 
PZZGBT64P05I829F 
PZZDLF55C18F712E

53 25 251
BRUNOLI MARIA 
BIGIOTTI DARIO

BRNMRA55C65F115O 
BGTDRA51E29B255X

54 25 158 BONESI DALGISA BNSDGS21R63L638G

55 25 404 IEMOLI LEONILDE MLILLD35T51B255R

56 25 405 IEMOLI LEONILDE MLILLD35T51B255R

57 25 406 IEMOLI LEONILDE MLILLD35T51B255R

58 25 252 SPEZIALE DANIELA SPZDNL57M63D694P

59 25 253 FOLLA CARLO FLLCRL25H07L638L

60 25 254 PALLENI FRANCA PLLFNC56L52F712C

61 25 429 SCETTI ELVIRA SCTLVR58E66F712P
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Progr. Foglio Mapp. PROPRIETARI INTESTATARI C.F. - P. IVA

62 25 256 BORELLINI ERINA BRLRNE40L60D694O

63 25 259 BORELLINI ERINA BRLRNE40L60D694O

64 25 260 BORELLINI ERINA BRLRNE40L60D694O

65 25 276 BRANCHINI NATALE BRNNTL66P24I829E

66 25 278 BRANCHINI NATALE BRNNTL66P24I829E

67 25 350
LIBERA NELLA 
RASCHETTI LAURA 
RASCHETTI CRISTINA

LBRNLL49T54C903N 
RSCLRA73L66F712T 
RSCCST71L42I829P

68 25 282
LIBERA NELLA 
RASCHETTI LAURA 
RASCHETTI CRISTINA

LBRNLL49T54C903N 
RSCLRA73L66F712T 
RSCCST71L42I829P

69 25 284
RASCHETTI FELICE 
SOLDARELLI ANNA

RSCFLC65A06I829Y 
SLDNNA72T53F712G

70 25 442
BORELLINI BENEDETTO 
SEIDITA CLARA

BRLBDT67A06F712K 
SDTCLR66M42L330S

71 25 288 MAINETTI PIERINA MNTPRN33L49C903U

72 25 290
LAUDI MARIA 
LAUDI COSTANZA MARIA 
LAUDI RENATO

LDAMRA60E63D946E 
LDACTN52M44A845P 
LDARNT49P25A845G

73 25 292 RASCHETTI ATTILIO RSCTTL28E06C903M

74 25 295 BONO ALFREDO BNOLRD50S05D694Q

75 25 297
BONO ANDREINA 
BONO ALFREDO

BNONRN54L58D694J 
BNOLRD50S05D694Q

76 25 299
LAUDI RENATO 
LAUDI COSTANZA MARIA 
LAUDI MARIA

LDAMRA60E63D946E 
LDACTN52M44A845P 
LDARNT49P25A845G

77 25 301 BONO ANTONIETTA BNONNT42S57D694B

78 25 303 ANGELINI TERESA NGLTRS36P63L056G

79 25 444 MAINETTI ADELE MNTDLA52B52C903D

80 25 305 MOTTALINI PRIMO FU BATTISTA

81 25 308 BORELLINI PALMIRA BRLPMR43P48C903J

82 25 351 BORELLINI PALMIRA BRLPMR43P48C903J

83 25 352 MOTTALINI ROMUALDO FU BATTISTA

84 25 311 MOTTALINI GIUSEPPINA MTTGPP53S51F712G

85 25 313 MOTTALINI GIUSEPPINA MTTGPP53S51F712G

86 25 315
SPINI ARTEMINA 
SPINI LUCIA

SPNRMN38P49D694S 
SPNLCU49D50D694U

87 25 642
SPINI ARTEMINA 
SPINI LUCIA

SPNRMN38P49D694S 
SPNLCU49D50D694U

88 24 327 SPEZIALE PAOLA SPZPLA62B41F712O

COMUNE DI FORCOLA

Progr. Foglio Mapp. PROPRIETARI INTESTATARI C.F. - P. IVA

1 1 289
BIGIOTTI ANDREINA 
BORLA MICHELA 
BORLA MOIRA

BGTNRN50M71B255M 
BRLMHL72S54F712E 
BRLMRO75B64F712Q

2 1 290
BIGIOTTI ANDREINA 
BORLA MICHELA 
BORLA MOIRA

BGTNRN50M71B255M 
BRLMHL72S54F712E 
BRLMRO75B64F712Q
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Altri
Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
Procedura accelerata - Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la 
riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e Lomazzo. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione 
della indennità determinata ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Eventuale opposizione di terzi

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − con delibera del C.d.A. del Consorzio n. 36 del 28 luglio 2014 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con 
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;

 − è stata inviata la comunicazione - ai sensi dell’art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001 di avvenuta efficacia della dichiarazione di pub-
blica utilità;

Dato atto
 − che si è provveduto a concordare l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto 
di espropriazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;

Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità 
di estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;

Visti:
 − la legge della Regione Lombardia n. 3/2009;
 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 − il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) così come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

DETERMINA
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.) e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento. delle 

indennità di espropriazione sottoindicate, determinata in via di urgenza ai sensi del d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione della 
stessa da parte delle ditte espropriate:
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CATTANEO GIANLUIGI Via G. Govone 57 20155 - Milano (MI) CTTGLG47H17F205Y Lomazzo 1 407 2720 € 10,00 € 27.200,00 1/2

CATTANEO GIANLUIGI Via G. Govone 57 20155 - Milano (MI) CTTGLG47H17F205Y Lomazzo 1 2263 1360 € 10,00 € 13.600,00 1/2

CATTANEO GIANLUIGI Via G. Govone 57 20155 - Milano (MI) CTTGLG47H17F205Y Lomazzo 1 3180 690 € 3,00 € 2.070,00 1/2

CATTANEO CARLO Via Manzoni 4 22071 - Cadorago (CO) CTTCRL49R27B346B Lomazzo 1 407 2720 € 10,00 € 27.200,00 1/2

CATTANEO CARLO Via Manzoni 4 22071 - Cadorago (CO) CTTCRL49R27B346B Lomazzo 1 2263 1360 € 10,00 € 13.600,00 1/2

CATTANEO CARLO Via Manzoni 4 22071 - Cadorago (CO) CTTCRL49R27B346B Lomazzo 1 3180 690 € 3,00 € 2.070,00 1/2

ARRIGHI GIORGIO Via S. Maria Mediatrice 10 Pl - 00165 Roma RRGGRG48A07C933Y Lomazzo 1 4478 870 € 10,00 € 8.700,00 1/1

ARRIGHI EMILIANO Via Lombardia 10 22074 - Lomazzo (CO) RRGMLN49S25E659D Lomazzo 1 4480 2495 € 10,00 € 24.950,00 1/1

ARRIGHI EMILIANO Via Lombardia 10 22074 - Lomazzo (CO) RRGMLN49S25E659D Lomazzo 1 487 1000 € 3,00 € 3.000,00 1/1

SEZIANI PIERDANTE Via Mameli 45 22074 - Lomazzo (CO) SZNPDN35A22E659B Lomazzo 1 419 1950 € 3,00 € 5.850,00 1/1

GRASSI VIRGINIA Via Mazzini 6 22074 - Lomazzo (CO) GRSVGN47P67E659Y Lomazzo 1 1734 1050 € 10,00 € 10.500,00 1/1

GRASSI VIRGINIA Via Mazzini 6 22074 - Lomazzo (CO) GRSVGN47P67E659Y Lomazzo 1 301 1670 € 3,00 € 5.010,00 1/1

ARRIGHI CARLO Vicolo Grimoldi 3 22074- Lomazzo (CO) RRGCRL53D06E659O Lomazzo 1 416 1750 € 10,00 € 17.500,00 1/1

ARRIGHI CARLO Vicolo Grimoldi 3 22074- Lomazzo (CO) RRGCRL53D06E659O Lomazzo 1 435 5280 € 10,00 € 52.800,00 1/1

CATTANEO LUCIANA
Vicolo Degli Appennini 1 22074 - Lomaz-
zo (CO)

 
CTTLCN49L51E659J

Lomazzo 1 417 1000 € 10,00 € 10.000,00 1/2

CATTANEO GIUSEPPE Via Monviso 42 22074 - Lomazzo (CO) CTTGPP58R31E659J Lomazzo 1 417 1000 € 10,00 € 10.000,00 1/2

FIGINI FORTUNATO Via Venezia Giulia 16 22074 - Lomazzo (CO) FGNFTN36P08E659V Lomazzo 1 409 4280 € 10,00 € 42.800,00 1/1

FIGINI FORTUNATO Via Venezia Giulia 16 22074 - Lomazzo (CO) FGNFTN36P08E659V
Bregna-

no
9 2939 650 € 3,00 € 1.950,00 1/1

POZZI EUGENIA Via Sant’antonio 18 - Lazzate PZZGNE30B65E530Y Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 6/36

RAMPOLDI PIERAN-
GELA

Via Toti 7, Desio (MB) RMPPNG57R45D286K Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 4/36

RAMPOLDI PIETRO Via Vittorio Emanuele 102, - Lazzate RMPPTR62S08E617Y Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 4/36

RADAELLI MARIA LUISA Via Giuditta Pasta 4 22074 - Lomazzo (CO) RDLMLS55S47E659P Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 9/36

RADAELLI VIRGILIO
Via Cal De Formiga 56 32035 - Santa Giusti-
na (BL)

 
RDLVGL62P29C933I

Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 9/36

RAMPOLDI MARIA 
CONCETTA

Via Vasari 8, Lissone (MB)
 

RMPLGU27M14E659Y
Lomazzo 1 410 1400 € 10,00 € 14.000,00 4/36
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CARDINI UGO Via Marconi 4 28831 - Baveno (VB) CRDGUO19T08A725J Lomazzo 1 1706 2580 € 10,00 € 25.800,00 1/1

DI BIASE ANASTASIA Via Giuditta Pasta 1 22074 - Lomazzo (CO) DBSNTS39R47D230S Lomazzo 1 405 1930 € 10,00 € 19.300,00 1/3

ARRIGHI MARIA RITA Via Lombardia 10 - 22074 Lomazzo (CO) RRGMRT64P54C933S Lomazzo 1 405 1930 € 10,00 € 19.300,00 1/3

ARRIGHI ADRIANA Via Pasta 1 - 22074 Lomazzo (CO) RRGDRN70S66C933S Lomazzo 1 405 1930 € 10,00 € 19.300,00 1/3

GRIMOLDI GIUSEPPE Villaggio Aurora 11 22074 - Lomazzo (CO) GRMGPP50E25E659A Lomazzo 1 1723 2640 € 10,00 € 26.400,00 1/1

GRIMOLDI GIUSEPPE Villaggio Aurora 11 22074 - Lomazzo (CO) GRMGPP50E25E659A Lomazzo 1 1746 310 € 3,00 € 930,00 1/1

CERUTTI ROBERTO Via R. Rampoldi 46 22070 - Bregnano (CO) CRTRRT72M08C933N Lomazzo 1 2264 1480 € 10,00 € 14.800,00 1/1

OMODEI MAURO Via Milano 82 22070 - Bregnano (CO) MDOMRA71T11C933O Lomazzo 1 430 1900 € 3,00 € 5.700,00 1/1

OMODEI MAURO MDOMRA71T11C933O Lomazzo 1 446 3560 € 10,00 € 35.600,00 1/1

VERGA MASSIMO Via F. Baracca 3 22071 - Cadorago (CO) VRGMSM64A03C933I Lomazzo 1 428 1670 € 10,00 € 16.700,00 1/1

RIVOLTA ELENA Via Don Guanella 1 22072 - Cermenate (CO) RVLLNE47A49B134T Lomazzo 1 437 520 € 3,00 € 1.560,00 1/3

RIVOLTA ELENA Via Don Guanella 1 22072 - Cermenate (CO) RVLLNE47A49B134T Lomazzo 1 436 2050 € 12,50 € 25.625,00 1/3

RIVOLTA LUIGIA Via S. Rocco 24 22070 - Bregnano (CO) RVLLGU47A49B134E Lomazzo 1 437 520 € 3,00 € 1.560,00 1/3

RIVOLTA LUIGIA Via S. Rocco 24 22070 - Bregnano (CO) RVLLGU47A49B134E Lomazzo 1 436 2050 € 12,50 € 25.625,00 1/3

RIVOLTA MIRANDA 
Via Mazzini 118 20816 - Ceriano Laghet-
to (MB)

RVLMND50E42B134I Lomazzo 1 437 520 € 3,00 € 1.560,00 1/3

RIVOLTA MIRANDA 
Via Mazzini 118 20816 - Ceriano Laghet-
to (MB)

RVLMND50E42B134I Lomazzo 1 436 2050 € 12,50 € 25.625,00 1/3

CARUGATI AUGUSTO Via D. Alighieri 5 22074 - Lomazzo (CO) CRGGST44R07E659B Lomazzo 1 450 700 € 10,00 € 7.000,00 1/2

CARUGATI AUGUSTO Via D. Alighieri 5 22074 - Lomazzo (CO) CRGGST44R07E659B Lomazzo 1 477 1120 € 10,00 € 11.200,00 1/2

CARUGATI AUGUSTO Via D. Alighieri 5 22074 - Lomazzo (CO) CRGGST44R07E659B Lomazzo 1 2995 940 € 10,00 € 9.400,00 1/2

CARUGATI MARIA Via Lombardia 65 22074 - Lomazzo (CO) CRGMRA39M47E659B Lomazzo 1 450 700 € 10,00 € 7.000,00 1/2

CARUGATI MARIA Via Lombardia 65 22074 - Lomazzo (CO) CRGMRA39M47E659B Lomazzo 1 477 1120 € 10,00 € 11.200,00 1/2

CARUGATI MARIA Via Lombardia 65 22074 - Lomazzo (CO) CRGMRA39M47E659B Lomazzo 1 2995 940 € 10,00 € 9.400,00 1/2

RIVA RENATO Via Lombardia 65 22074 - Lomazzo (CO) RVIRNT34E11E659O Lomazzo 1 451 3400 € 10,00 € 34.000,00 1/2

RIVA GIOVANNI Via D. Alighieri 5 22074 - Lomazzo (CO) RVIGNN33A07E659E Lomazzo 1 451 3400 € 10,00 € 34.000,00 1/2

CORBELLA GIUSEPPE
Via Monte Generoso 15 22074 - Lomaz-
zo (CO)

CRBGPP34D26E659W Lomazzo 1 453 1490 € 10,00 € 14.900,00 7/12

CORBELLA MARIA 
TERESA

Via Galilei 5 20124 - Milano (MI) CRBMTR50E56E659W Lomazzo 1 453 1490 € 10,00 € 14.900,00 5/12

CORBELLA ANGELO Brolo S. Vito 6 22074 - Lomazzo (CO) CRBNGL40D22E659Z Lomazzo 1 1784 3000 € 10,00 € 30.000,00 1/1

CORBELLA LUIGI
Via Monte Generoso 15 22074 - Lomaz-
zo (CO)

CRBLGU69A26C933N Lomazzo 1 1758 1650 € 10,00 € 16.500,00 1/1

CORBELLA CARLO Via Pace 12 - 22074 Lomazzo (CO) CRBCRL50H05E659B Lomazzo 1 458 1800 € 10,00 € 18.000,00 1/1

PORRO GIANCARLO Viale Como 60 22074 - Lomazzo (CO) PRRGCR37T15E659N Lomazzo 1 459 1600 € 10,00 € 16.000,00 1/2

PORRO DONATA
Via delle Rimembranze 12 22074 - Lomaz-
zo (CO)

PRRDNT53B66C933K Lomazzo 1 459 1600 € 10,00 € 16.000,00 1/2

FIGINI FORTUNATO Via Venezia Giulia 16 22074 - Lomazzo (CO) FGNFTN36P08E659V Lomazzo 1 462 2100 € 10,00 € 21.000,00 1/2

FIGINI FORTUNATO Via Venezia Giulia 16 22074 - Lomazzo (CO) FGNFTN36P08E659V
Bregna-

no
9 2940 600 € 3,00 € 1.800,00 1/2

FIGINI PER GIACINTO
Via Monte Generoso 22 22074 - Lomaz-
zo (CO)

FGNPGC49B12E659K Lomazzo 1 462 2100 € 10,00 € 21.000,00 1/2

FIGINI PER GIACINTO
Via Monte Generoso 22 22074 - Lomaz-
zo (CO)

FGNPGC49B12E659K
Bregna-

no
9 2940 600 € 3,00 € 1.800,00 1/2

CIRIBINI ANGELO LUIGI 
CAMILLO

Via Cherubini Francesco 0006 00 20145 - 
Milano (MI)

CRBNLL65D19F205S Lomazzo 1 463 2600 € 10,00 € 26.000,00 1/1

LANZAROTTI ANGELA Via Marconi 1 22079 - Villa Guardia (CO) LNZNGL33E48E659K Lomazzo 1 481 3030 € 3,00 € 9.090,00 1/1

CATTANEO ANGELO Via Monte Cristallo 1 22074 - Lomazzo (CO) CTTNGL66L19C933B Lomazzo 1 2994 930 € 10,00 € 9.300,00 1/1

CORBELLA PEPPINO Via Venezia Giulia 15 22074 - Lomazzo (CO) CRBPPN40B14E659N Lomazzo 1 456 1610 € 10,00 € 16.100,00 1/1

PIAZZA MARIA LUISA 
(3/9)

Via Crispi 12 22100 - Como (CO) PZZMLS34H44C933D Lomazzo 1 464 930 € 10,00 € 9.300,00 1/1

VOLONTERIO CARLA Via Monte Grappa 3 - 20824 Lazzate (MB) VLNCRL26H60B134G
Bregna-

no
9 2557 600 € 3,00 € 1.800,00 1/1

PAGANI GIUSEPPE Via Lombardia 22 22074 - Lomazzo (CO) PGNGPP58R04E659G
Bregna-

no
9 1035 650 € 3,00 € 1.950,00 1/1

CARUGATI MARIA Via Lombardia 65 22074 - Lomazzo (CO) CRGMRA39M47E659B Lomazzo 1 1856 730 € 10,00 € 7.300,00 1/2

CARUGATI AUGUSTO Via D. Alighieri 5 22074 - Lomazzo (CO) CRGGST44R07E659B Lomazzo 1 1856 730 € 10,00 € 7.300,00 1/2

VOLONTERIO CARLA Via Monte Grappa 3-20824 Lazzate (MB) VLNCRL26H60B134G Lomazzo 1 2728 1910 € 10,00 € 19.100,00 1/1

FIGINI PER GIACINTO
Via Monte Generoso 22 22074 - Lomaz-
zo (CO)

FGNPGC49B12E659K Lomazzo 1 461 2390 € 10,00 € 23.900,00 1/2

FIGINI FORTUNATO Via Venezia Giulia 16 22074 - Lomazzo (CO) FGNFTN36P08E659V Lomazzo 1 461 2390 € 10,00 € 23.900,00 1/2
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2. di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento diverrà 
esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammon-
tare della indennità, a norma dell’art. 26.8 T.U.

3. di eseguire, ai sensi dell’art. 26.1 T.U. il pagamento della indennità come sopra quantificata, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento.

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
Procedura accelerata - Lavori di riqualificazione e riconnessione fluviale del torrente Lura con creazione di un sistema verde 
multifunzionale tra i comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Lainate. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della 
indennità determinata ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuale 
opposizione di terzi

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − con delibera del C.d.A. del Consorzio n. 35 del 28 luglio 2014 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con 
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;

 − è stata inviata la comunicazione - ai sensi dell’art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001 di avvenuta efficacia della dichiarazione di pub-
blica utilità;

Dato atto
 − che si è provveduto a concordare l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto 
di espropriazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;

Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità 
di estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;

Visti:
 − la legge della Regione Lombardia n. 3/2009;
 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 − il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) così come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

DETERMINA
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.) e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento. delle 

indennità di espropriazione sottoindicate, determinata in via di urgenza ai sensi del d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione della 
stessa da parte delle ditte espropriate:
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PRELL BARBARA GUSTEL MARIA
Zugspitzstr.14 
D-82327 TUTZING 
GERMANIA

PRLBBR38T71Z112F Saronno 21 233 950 4 € 3.800,00 1/1

SQUELLATI EMILIO Via Bucco 3, 21047 Saronno (VA) SQLMLE42P27I441C
Caronno 
Pertusella

1 6332 269 4 € 1.076,00 1/2

ARNABOLDI ANNUNCIATA
Corso della Vittoria 656, 21042 Caron-
no Pertusella (VA)

RNBNNC37B64B805O 
Caronno 
Pertusella

1 1732 310 4 € 1.240,00 1/12

ARNABOLDI ANNUNCIATA
Corso della Vittoria 656, 21042 Caron-
no Pertusella (VA)

RNBNNC37B64B805O 
Caronno 
Pertusella

1 1715 955 4 € 3.820,00 1/12

ARNABOLDI ANTONIO
Via S. Alessandro 763, 21042 Caronno 
Pertusella (VA)

RNBNTN60M06I441A
Caronno 
Pertusella

1 1732 310 4 € 1.240,00 1/6

ARNABOLDI ANTONIO
Via S. Alessandro 763, 21042 Caronno 
Pertusella (VA)

RNBNTN60M06I441A
Caronno 
Pertusella

1 1715 955 4 € 3.820,00 1/6

ARNABOLDI GIUSEPPINA Via Asiago, 21042 Caronno Pertusella RNBGPP32D41B805U
Caronno 
Pertusella

1 1732 310 4 € 1.240,00 1/12

ARNABOLDI GIUSEPPINA Via Asiago, 21042 Caronno Pertusella RNBGPP32D41B805U
Caronno 
Pertusella

1 1715 955 4 € 3.820,00 1/12

ARNABOLDI MAURIZIO
Corso della Vittoria 656, 21042 Caron-
no Pertusella (VA)

RNBMRZ64E13I441T
Caronno 
Pertusella

1 1732 310 4 € 1.240,00 1/6

ARNABOLDI MAURIZIO
Corso della Vittoria 656, 21042 Caron-
no Pertusella (VA)

RNBMRZ64E13I441T
Caronno 
Pertusella

1 1715 955 4 € 3.820,00 1/6

TADINI IDA
Via Costa 40, 21042 Caronno Pertu-
sella

TDNDLN35R55H230H
Caronno 
Pertusella

1 1732 310 4 € 1.240,00 1/6

TADINI IDA
Via Costa 40, 21042 Caronno Pertu-
sella

TDNDLN35R55H230H 
Caronno 
Pertusella

1 1715 955 4 € 3.820,00 1/6

LEVA ALESSIO
Via S. Pietro 29, 21042 Caronno Pertu-
sella (VA)

LVELSS50P20B805X
Caronno 
Pertusella

1 1746 108 4 € 432,00 1/2

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 111 –



D
itt

a

IN
D

IR
IZ

ZO

C
.F

. /
 P

. I
VA

C
o

m
un

e

Fo
g

lio

Pa
rt

ic
el

la

Su
p

. 
d

a
 

es
p

ro
p

ria
re

 

In
d

en
ni

tà
 

un
ita

ria
 

m
q

In
d

en
ni

tà

Q
uo

ta

LEVA DONATA
Via S. Pietro 29, 21042 Caronno Pertu-
sella (VA)

LVEDNT56S63B805X
Caronno 
Pertusella

1 1746 108 4 € 432,00 1/2

LEVA DINA
Via Capo Sile 155, 21042 Caronno 
Pertusella (VA)

LVEDNI34P70B805Q
Caronno 
Pertusella

1 5071 80 4 € 320,00 1/2

LEVA DINA
Via Capo Sile 155, 21042 Caronno 
Pertusella (VA)

LVEDNI34P70B805Q
Caronno 
Pertusella

1 5072 1200 4 € 4.800,00 1/2

LEVA LIDIA
via Asiago, 21042 Caronno Pertusel-
la (VA)

LVELDI28R48B805H
Caronno 
Pertusella

1 5071 80 4 € 320,00 1/2

LEVA LIDIA
via Asiago, 21042 Caronno Pertusel-
la (VA)

LVELDI28R48B805H
Caronno 
Pertusella

1 5072 1200 4 € 4.800,00 1/2

CALDERA EMANUELA
Corso della Vittoria 407 - Caronno 
Pertusella 

CLDMNL62M68L319K
Caronno 
Pertusella

1 6306 92 4 € 368,00 1/1

LEVA CARLA
Via S. Pellico 401, 21042 Caronno Per-
tusella (VA)

LVECRL45T66B805H
Caronno 
Pertusella

1 75 80 4 € 320,00 1/1

COLOMBO ANNA MARIA
Via S. Pellico 696, 21042 Caronno Per-
tusella (VA)

CLMNMR48S51B805T 
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/6

COLOMBO ANTONELLA via Stradella 21, Massa CLMNNL58T70I441M 
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

COLOMBO ETTORE via Tolstoj 31, Saronno CLMTTR54E29B805K
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

COLOMBO ETTORE
via S. Antonio 136, 21042 Caronno Per-
tusella (VA)

CLMTTR61E21L319V
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

COLOMBO MARIA ASSUNTA
Via S. Pellico 696, 21042 Caronno Per-
tusella (VA)

CLMMS-
S50M55B805C

Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/6

COLOMBO MARIA RITA
via Luini 675, 21042 Caronno Pertusel-
la (VA)

CLMCRL31M02B805P
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

LEVA LIDIA
via Asiago, 21042 Caronno Pertusel-
la (VA)

LVELDI28R48B805H
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

ROSIO FELICITA
via S. Antoniop 136, 21042 Caronno 
Pertusella (VA)

LVELDI28R48B805H
Caronno 
Pertusella

1 6302 295 4 € 1.180,00 1/9

RIVA ACCIAIO S.P.A. con sede 
in MILANO

Via Bergamo 1484, 21042 Caronno 
Pertusella  (VA) - Sede legale e am-
ministrativa: Viale Certosa 249, 20151 
Milano

08521290158
Caronno 
Pertusella

1 4942 246 4 € 984,00 
1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1978 193 4,4 € 772,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1986 168 4,4 € 672,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1979 259 4,4 € 1.036,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1987 200 4,4 € 800,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1980 126 4,4 € 504,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 900 236 4,4 € 944,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1988 100 4,4 € 400,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 2020 688 4,4 € 2.752,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1989 160 4,4 € 640,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 643 523 4,4 € 2.092,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 676 180 4,4 € 720,00 1/1

LA VECCHIA IMMOBILIARE SRL
Via Ramazzini Bernardino 3, 2019 Mi-
lano

06968960150
Caronno 
Pertusella

1 1956 2036 4,4 € 8.144,00 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 49 255 5,59 € 1.425,45 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 548 497 5,59 € 2.778,23 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 547 6890 5,59 € 38.515,10 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 545 18 5,59 € 100,62 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 31 370 5,59 € 2.068,30 1/1

RURAL INVESTMENT S.A. Via Camperio 9, 20123 Milano; 97379700152 Lainate 2 32 319 5,59 € 1.783,21 1/1

2. di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento diverrà 
esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammon-
tare della indennità, a norma dell’art. 26.8 T.U.
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3. di eseguire, ai sensi dell’art. 26.1 T.U. il pagamento della indennità come sopra quantificata, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento.

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto

Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
Ordinanza 2 dell’8 ottobre 2014. Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere 
«essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10000440001. 
Ordine di pagamento diretto dei saldi delle indennità di espropriazione accettate (art. 26 d.p.r. 327/01 e s.m.i.), relative agli 
immobili ubicati in comune di Milano

Infrastrutture Lombarde s.p.a., con sede legale in Via Pola n. 12/14, 20124 - Milano, in qualità di Stazione appaltante e Autorità Espro-
priante delle opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8.

Vista la Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009, con la quale la Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di staziona appaltante e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle «opere 
essenziali» identificate dalle lettere 7a e 7c (Collegamento Molino Dorino - A9 e adeguamento A8 tra svincolo Fiera e svincolo Expo) e 
da 9a e 9d (parcheggi ) dell’allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008.

Visto che in adempimento della predetta convenzione, Infrastrutture Lombarde s.p.a., all’esito di una procedura di gara pubblica, 
ha affidato l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione delle opere in esame al r.t.i. tra la mandataria Eureca Consorzio Stabile e le man-
danti Consorzio Cooperative Costruzioni - Vitali s.p.a. - Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a. ed ha stipulato con tale r.t.i. il relativo 
contratto d’appalto in data 30 novembre 2011.

Vista la d.g.r. n. IX/2670 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2011, con la quale Regione 
Lombardia ha indetto la conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo «Expo 2015 - opere essenziali» e 
il relativo verbale della sessione conclusiva della stessa Conferenza di Servizi.

Vista la d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, all’esito delle conferenze 
dei servizi che si sono svolte in data 7 febbraio 2012 e 16 marzo 2012, con la quale Regione Lombardia ha approvato il Progetto Defini-
tivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 e s.m.i. e dell’art. 1 bis, comma 2, della legge regionale 
25 novembre 2008 n. 30.

Visto che con la medesima d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 25 maggio 2012, è 
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera ed è stato stabilito ai sensi dell’art. 5 
della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3 di affidare le funzioni di autorità espropriante a Infrastrutture Lombarde s.p.a..

Visto che ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto di 
espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine massi-
mo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità.

Visto il decreto di occupazione d’urgenza ex art.  22  bis del d.p.r.  327/2001 e s.m.i., emesso in data 27  luglio  2012 
(prot. EXPO-V-270712-00001).

Visti i verbali di accordo sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato, con i quali gli stessi hanno accettato le indenni-
tà di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco.

Dato atto che le ditte proprietarie hanno dichiarato la piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi respon-
sabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o asservire e la documentazione comprovante la titolarità del 
diritto di proprietà sui medesimi immobili.

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate.
Considerato che ai sensi del co. 5 dell’art. 20 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è irrevocabile.
Visti gli artt. 20 co. 6 e 8 e 26 co 1 e 1 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo della indennità per l’espropriazione e/o asservimento accettate in 
favore delle Ditte proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza.

DISPONE
che del presente provvedimento sia data notizia agli eventuali terzi titolari di diritti e che sia effettuata la pubblicazione, per estratto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

AVVISA
che decorsi trenta giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinan-
za diverrà esecutiva.

Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il presidente

Paolo Besozzi
•	Allegato: Elenco ditte Comune di Milano

———	•	———

ELENCO DITTE
COMUNE DI MILANO (MI)

N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG MAPPALE MQ TITOLO VERBALE 

ACCORDO

INDENNITÀ

TOTALE 
INDENNITÀ

ACCONTO 
CORRISPOSTO SALDO

19

ARENA AGATINO,
nato a Milano (MI)
il 30 gennaio 1970,
c.f. RNAGTN70A30F205W

6 49 1020 SEDE STRADA 19.06.2014 € 30.600,00 € 24.480,00 € 6.120,00
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N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG MAPPALE MQ TITOLO VERBALE 

ACCORDO

INDENNITÀ

TOTALE 
INDENNITÀ

ACCONTO 
CORRISPOSTO SALDO

20

CONSOLANDI ANGELA,
nata a Bagno di Romagna
il 7 ottobre 1948,
c.f: CNSNGL48R47A565R

6

50- 530 SEDE STRADA

25.07.2014 € 38.700,00 € 30.960,00 € 7.740,00175 385 SEDE STRADA

176 375 SEDE STRADA

21
22
36

BEZZECCHI ELENA,
nata a Milano 
il 17 febbraio 1969,
c.f: BZZLNE69B57f205W

6

205 285 SEDE STRADA

11.11.2013 € 32.400,00 € 27.420,00 € 4.980,00
206 15 SEDE STRADA

103 395 SEDE STRADA

104 385 SEDE STRADA

23

POTENZIANI STEFANIA,
nata a Torino
il 29 ottobre 1964,
c.f. PTNSFN64R69L219W;

STANKOVIC TOMISLAV,
nato a Medvedja (Iugo-
slavia)
il 14 marzo 1965,
c.f. STNTSL65C14Z157T

6 113 800 SEDE STRADA 11.07.2013 € 24.000,00 € 19.200,00 € 4.800,00

27

BEZZECCHI DANIELA,
nata a Milano (MI)
l’11 giugno 1980,
c.f. BZZDNL80H51F205Q;

BEZZECCHI ROBERTO,
nato a Milano (MI)
il 31 ottobre 1983,
c.f. BZZRRT83R31F205S;

BEZZECCHI MARCO,
nato a Milano (MI)
il 10 marzo 1986,
c.f. BZZMRC86C10F205V;

BEZZECCHI IVAN,
nato a Milano (MI)
il 22 aprile 1988,
c.f BZZVNI88D22F205F;

BEZZECCHI MARA,
nata a Segrate (MI)
il 25 luglio 1990,
c.f. BZZMRA90L65I577B;

BEZZECCHI SARA,
nata a Milano (MI)
l’11 marzo 1993,
c.f. BZZSRA93C51F205B

6 179 650 SEDE STRADA

21.05.2014 € 21.500,00 € 17.200,00 € 4.300,00

6 180 40 SEDE STRADA

29

OMEROVIC MUHAMED,
nato a Kladanj (Iugoslavia)
il 6 settembre 1956
c.f. MRVMMD56P06Z153W

6 183 530 SEDE STRADA

10.07.2013 € 18.360,00 € 14.830,20 € 3.529,80
6

184 40 SEDE STRADA

30
31

LAFLEUR VALENTINA,
nata a Ovada (AL)
il 4 settembre 1970,
c,f, LFLVNT70P44G197I

6 195 495 SEDE STRADA

17.07.2013 € 27.600,00 € 22.080,00 € 5.520,00

6 196 15 SEDE STRADA

6 197 400 SEDE STRADA

6 198 10 SEDE STRADA

32
33

SANTERAMO LUIGI,
nato a Barletta (BA),
il 23 luglio 1950,
c.f SNTLGU50L23A669X

6 199 400 SEDE STRADA

15.07.2013 € 24.600,00 € 19.680,00 € 4.920,00

6 200 10 SEDE STRADA

6 201 400 SEDE STRADA

6 202 10 SEDE STRADA
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N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FG MAPPALE MQ TITOLO VERBALE 

ACCORDO

INDENNITÀ

TOTALE 
INDENNITÀ

ACCONTO 
CORRISPOSTO SALDO

38

CAVAIUOLO DOMENICO,
nato a Apollosa
il 15 marzo 1936
c.f. CVLDNC36C15A330U;

CATANDO ASSUNTA,
nata a San Leucio Del Sannio
il 12 febbraio 1929,
c.f. CTNSNT29B52H953J

6 213 325 SEDE STRADA

04.07.2013 € 21.390,00 € 18.119,20 € 3.270,80

6 215 378 SEDE STRADA

6 216 3 SEDE STRADA

6 217 7 SEDE STRADA

39

STOJKO KATICA,
nata a Ecka Zrenjanin 
(Serbia)
il 27 maggio 1968
c.f. STJKTC68E67Z118W

6 214 317 SEDE STRADA 11.07.2013 € 9.510,00 € 7.608,00 € 1.902,00

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
Pagamento acconto ottanta per cento delle indennità accettate e deposito di quelle non accettate - ai sensi dell’art.  20, 
comma 6, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. e l.r. 3/2009 - con riferimento alle ditte proprietarie degli appezzamenti di 
terreno interessati dai lavori di «(LO-E-23) opere di difesa idraulica della città di Lodi, in sponda destra del fiume Adda»

COMUNICATO
Pagamento dell’acconto dell’ottanta per cento delle indennità accettate e deposito di quelle non accettate - ai sensi dell’art. 20, 

comma 6, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 ss.mm.ii e l.r. Lombardia n. 3/2009 - con riferimento alle ditte proprietarie degli appezzamenti 
di terreno interessati dai lavori di ‘(LO-E-23) Opere di difesa idraulica della città di Lodi, in sponda destra del fiume Adda’, come di se-
guito specificate.

Elenco ditte

•	Elia Giovanna - C.F. LEIGNN64L53E648N Comune censuario di Lodi - N.C.T., foglio 20 mappali 463, 464 - importo acconto 80% 
€=3.210,66=. 

•	Elia Margherita - C.F. LEIMGH63H52E648S Comune censuario di Lodi - N.C.T., foglio 20 mappali 463, 464 - importo acconto 80% 
€=688,00=. 

•	Samarati Primina - C.F. SMRPMN47D61E648T Comune censuario di Lodi - N.C.T., foglio 20 mappali 463, 464 - importo acconto 80% 
€=229,34=;

•	Immobiliare Bertago - S.A.S. di Elia Giovanna - C.F. e P.IVA 03305520151 Comune censuario di Lodi - N.C.T., foglio 20, mappali 447, 
448 - importo acconto 80% €=13.358,40=;

•	Andreoli - s.n.c. di Andreoli Silvio & C. - C.F. e P.IVA 07020010158 Comune censuario di Lodi – N.C.E.U., foglio 36 mappale 120 - im-
porto acconto 80% €=52,80=;

•	Società cooperativa a responsabilità limitata - S.G. Servizi Generali - C.F. e P.IVA 04359340157 Comune censuario di Lodi - N.C.T., 
foglio 20 mappali 455, 480, 481, 482 - importo acconto 80% €=1.394,40=;

•	Schiavi Giuliana - C.F. SCHGLN55A60E648S Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 20 mappali 28, 465, 466 - importo acconto 
80% €=88,00=. 

•	Schiavi Roberto - C.F. SCHRRT50R12G747Q Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 20 mappali 28, 465, 466 - importo acconto 80% 
€=88,00=. 

•	Schiavi Valeria - C.F. SCHVLR48B51G747J Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 20 mappali 28, 465, 466 - importo acconto 80% 
€=88,00=;

•	Duetto - s.r.l. - C.F. e P.IVA 02912890965 Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 17 mappali 124, 125 - foglio 20 mappali 6, 441, 442, 
443, 444, 445, 451, 452, 453, 457, 458, 460, 461, 474, 475, 477, 488 – importo acconto 80% €=3.505,64=. 

•	Edil Lodi - s.r.l. - C.F. e P.IVA 04299880155 Comune censuario di Lodi – N.C.T. foglio 17 mappali 124, 125 – foglio 20 mappali 6, 441, 
442, 443, 444, 445, 451, 452, 453, 457, 458, 460, 461, 474, 475, 477, 488 - importo acconto 80% €=7.280,93=. 

•	Seldata - s.r.l. - C.F. P.IVA 08565640151 Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 17 mappali 124, 125 - foglio 20 mappali 6, 441, 442, 
443, 444, 445, 451, 452, 453, 457, 458, 460, 461, 474, 475, 477, 488 - importo acconto 80% €=2.696,07=;

•	Belgiardino - s.r.l. - C.F. e P.IVA 09503450158 Comune censuario di Lodi - N.C.T. foglio 17 mappali 57, 127, 128, 129 - importo accon-
to 80% €=7.087,84=.

Indennità complessive depositate:

•	Soc. Imm. del Lodigiano a resp. lim. – 09677820152 - 1/1 - Lodi (LO) N.C.T. f. 20 m. 468 - importo € 19.383,00 - deposito Cassa DD.PP.;

•	Goglio Giuseppe - GGLGPP38C13I914M - 1/1 - Lodi (LO) N.C.T. f. 17 m. 120 - importo € 39.320,00 - deposito Cassa DD.PP..

Il direttore vicario
Bruno Mioni

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-058-SE-MMA dell’8 ottobre 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 

n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
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sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni 
n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità; 

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e che si è proce-
duto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che la Ditta proprietaria non ha accettato l’indennità provvisoria e che il Consorzio BBM ha proceduto a depositarla pres-
so la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano;

Considerato che la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato e manifestato la volontà di avvalersi del procedimento 
previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, designando il proprio tecnico 
di fiducia;

Considerato che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per la ditta sono stati nominati i 
due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità espropriante e il Terzo Tecnico dal presidente del Tribunale 
competente;

Considerato che si è concluso il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva e onni-
comprensiva dell’indennità di esproprio;

Vista la nota, con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità determinata dal colle-
gio dei tecnici;

Vista la propria autorizzazione allo svincolo di deposito amministrativo prot. SDP-U-1401-014-SE-MMA del 8 gennaio 2014 delle som-
me precedentemente depositate;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0043029/14 del 30 settembre 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di 
progetto Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
Terreni del Comune di Liscate di proprietà della Ditta riportata nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei 
beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comune 
di Liscate di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte 

•	Comune di Liscate (MI) Fg. 6 P.lle 56, 59, 63 BORGONOVO DANIELE;

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-059-SE-MMA dell’8 ottobre 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
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sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni 
n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità; 

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e che si è proce-
duto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che la Ditta proprietaria non ha accettato l’indennità provvisoria e che il Consorzio BBM ha proceduto a depositarla pres-
so la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Milano;

Considerato che la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato e manifestato la volontà di avvalersi del procedimento 
previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, designando il proprio tecnico 
di fiducia;

Considerato che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per la ditta sono stati nominati i 
due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità espropriante e il Terzo Tecnico dal presidente del Tribunale 
competente;

Considerato che si è concluso il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva e onni-
comprensiva dell’indennità di esproprio;

Vista la nota, con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità determinata dal colle-
gio dei tecnici;

Vista la propria autorizzazione allo svincolo di deposito amministrativo prot. SDP-U-1401-014-SE-MMA del 8 gennaio 2014 delle som-
me precedentemente depositate;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0043029/14 del 30 settembre 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di 
progetto Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto 
Terreni del Comune di Settala di proprietà della Ditta riportata nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Provincia di Milano con sede in Milano - Via Vivaio n. 1 
- Codice fiscale 02120090150, dei beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, 
censiti nel catasto terreni in Comune di Settala di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte 

•	Comune di Settala (MI): Fg. 7 P.lle 107, 108 BORGONOVO DANIELE.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-127-SE-MMA del 13 ottobre 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
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sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni 
n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità; 

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti 
lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che, la ditta esproprianda ha concordato la cessione volontaria degli immobili di sua proprietà mediante la sottoscrizione 
del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità come indicato nell’elenco ditte allegato; 

Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alla ditta proprietaria, la quale ha rilasciato quietan-
za di avvenuto pagamento;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0043756/14 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto 
Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel Catasto terreni 
del Comune di Castrezzato di proprietà della Ditta riportata nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei 
beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comu-
ne di Castrezzato di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte: 

•	Comune di Castrezzato (BS): Fg. 1 P.lle 116, 117, 211, 212, 123, 124, 131, 217, 226, 135, 136, 214 FENAROLI VALOTTI LIVIA.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-128-SE-MMA del 13 ottobre 2014. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 
- 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 
21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG 
n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 190/2002, nonché ai 
sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;

Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni 
n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - è stato sottoscritto il «Con-
tratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le 
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la 
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali neces-
sarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o 
di indennizzo;
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Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, 
di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
con la quale la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, com-
ma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è 
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità;

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma  2 lettera  a) e lettera  b) dell’art.  22-bis del d.p.r 
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa 
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura 
espropriativa è superiore a cinquanta;

Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e che si è proce-
duto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;

Dato atto che la Ditta proprietaria non ha accettato l’indennità provvisoria e che il Consorzio BBM ha proceduto a depositarla pres-
so la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze) di Brescia;

Considerato che la Ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato e manifestato la volontà di avvalersi del procedimento 
previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, designando il proprio tecnico 
di fiducia;

Considerato che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per la ditta sono stati nominati i 
due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità espropriante e il Terzo Tecnico dal presidente del Tribunale 
competente;

Considerato che si è concluso il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva e onni-
comprensiva dell’indennità di esproprio;

Vista la nota, con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità determinata dal colle-
gio dei tecnici;

Vista la propria autorizzazione allo svincolo di deposito amministrativo prot. SDP-U-1404-007-SE-MMA del 1 aprile 2014 delle somme 
precedentemente depositate;

Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, 
delle aree da espropriare che risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive; 

Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0043756/14 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto 
Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del 
Comune di Chiari di proprietà della Ditta riportata nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente 
decreto;

Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;

Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

– L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei 
beni immobili identificati nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comune 
di Chiari di proprietà della Ditta indicata in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco; 

– La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti 
processuali e civili;

– Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei 
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro 
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte 

•	Comune di Chiari (BS): Fg. 40 P.lle 213, 145, 311 MELZI DI CUSANO LUDOVICA, PASSI FERDINANDO, PASSI MARIA, PASSI ERMINIA MA-
RIA, SELAN ANDREA GIUSEPPE, SELAN ELISABETTA, SELAN MARIACHIARA LUDOVICA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 416 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Cassano Magnago - 
Provincia di Varese. Tratta A - Asse Principale - Ditta N.P. 58E

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MI), 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, CO-

MO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento autostradale;
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Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decre-
to di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che 
dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del 
d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Dato atto che le Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i verbali di accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Considerato che, in conformità a quanto previsto nei predetti verbali di accordi, le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco 
hanno percepito un acconto sull’indennità concordata e che l’art. 11 del citato Verbale di Accordo prevede che: « (…) eventuali va-
riazioni nelle quantità espropriande, che si dovessero verificare a seguito di una più esatta rilevazione degli ingombri previsti, saranno 
regolate mediante conguaglio in più o in meno rispetto all’indennità complessiva concordata, secondo i criteri ed i parametri adottati 
nel presente Verbale; in tale evenienza, sulle somme oggetto di conguaglio non saranno dovuti interessi»; 

Considerato che seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastali, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio compe-
tente, è stata accertata l’esatta estensione delle aree oggetto di espropriazione;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;

Dato atto che le indennità rideterminate e approvate da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. risultano inferiori all’importo già 
percepito a titolo di acconto dalle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco a seguito della sottoscrizione dei verbali di accordo;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cassano Magnago e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del pre-
sente atto.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota.

DISPONE

Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 
espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

———	•	———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)

TRATTA A - ASSE PRINCIPALE
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1 58

SAMMARTINI BIANCA MARIA
nata a Gallarate (VA)
il 28 settembre 1987
codice fiscale: SMMBCM87P68D869H
Prop. 1/2;

SAMMARTINI MARGHERITA
nata a Gallarate (VA)
il 7 marzo 1984
codice fiscale: SMMMGH84C47D869S 
Prop. 1/2

918 1770

20164 310 AUTOSTRADA

€ 10.608,00 € 0,00 € 2.346,00 € 0,00 € 12.954,00

20165 283 AUTOSTRADA

20166 560 AUTOSTRADA

20167 95 AUTOSTRADA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 421 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Fagnano Olona - 
Provincia di Varese. Tratta A - Opera connessa TRVA06 - Ditta N.P. 77

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MI), 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, CO-

MO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto di 
esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la 
pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Dato atto che le Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i verbali di accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Considerato che, in conformità a quanto previsto nei predetti verbali di accordi, le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco 
hanno percepito un acconto sull’indennità concordata e che l’art. 11 del citato Verbale di Accordo prevede che: « (…) eventuali va-
riazioni nelle quantità espropriande, che si dovessero verificare a seguito di una più esatta rilevazione degli ingombri previsti, saranno 
regolate mediante conguaglio in più o in meno rispetto all’indennità complessiva concordata, secondo i criteri ed i parametri adottati 
nel presente Verbale; in tale evenienza, sulle somme oggetto di conguaglio non saranno dovuti interessi»; 

Considerato che seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastali, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio compe-
tente, è stata accertata l’esatta estensione delle aree oggetto di espropriazione;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;
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Dato atto che le indennità rideterminate e approvate da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. risultano inferiori all’importo già 
percepito a titolo di acconto dalle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco a seguito della sottoscrizione dei verbali di accordo;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Fagnano Olona e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota.

DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

———	•	———

ELENCO DITTE
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)

TRATTA A - OPERA CONNESSA TRVA06
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1 77

MARPI S.A.S. DI PIZZOLI 
ENRICO & C.
con sede legale in 
Busto Arsizio (VA)
codice fiscale: 
00588780122
Propr. 1/1

907 1841

11161 640 AUTOSTRADA

€ 7.365,60 € 0,00 € 4.805,62 € 0,00 € 12.171,22

11162 20 RELIQUATO

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 435 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - 
Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune di Villa Guardia - Provincia 
di Como. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03 - Ditta N.P. 19-20

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, ASSAGO (MI), 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, CO-

MO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
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tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto di 
esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la 
pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Dato atto che le Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i verbali di accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Considerato che, in conformità a quanto previsto nei predetti verbali di accordi, le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco 
hanno percepito un acconto sull’indennità concordata e che l’art. 11 del citato Verbale di Accordo prevede che: « (…) eventuali va-
riazioni nelle quantità espropriande, che si dovessero verificare a seguito di una più esatta rilevazione degli ingombri previsti, saranno 
regolate mediante conguaglio in più o in meno rispetto all’indennità complessiva concordata, secondo i criteri ed i parametri adottati 
nel presente Verbale; in tale evenienza, sulle somme oggetto di conguaglio non saranno dovuti interessi»;

Considerato che seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastali, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio compe-
tente, è stata accertata l’esatta estensione delle aree oggetto di espropriazione;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;

Dato atto che le indennità rideterminate e approvate da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. risultano inferiori all’importo già 
percepito a titolo di acconto dalle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco a seguito della sottoscrizione dei verbali di accordo;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici 
del presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, 
considerato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota.

DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i 
terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

———	•	———

ELENCO DITTE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)

TANGENZIALE DI COMO - ASSE PRINCIPALE
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1 19 -20 

ARTSANA SPA 
con sede in 
Grandate 
codice fiscale: 
00227010139
Propr. 1/1

MACCIO 912

818
6176 55 MITIGAZIONE

€ 25.920,00 € 14.533,33 € 0,00 € 40.453,33

6178 5 AUTOSTRADA

6001 ex 
823

6183 240 AUTOSTRADA

6184 190 AUTOSTRADA

6003 ex 
2628

6186 230 AUTOSTRADA

6187 190 AUTOSTRADA

1797
6189 140 AUTOSTRADA

6190 340 AUTOSTRADA

1798 6195 80 AUTOSTRADA

6007 ex 
1909

6192 750 AUTOSTRADA

6193 270 AUTOSTRADA

6194 50 RELIQUATO

2144 6174 130 MITIGAZIONE
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione (art.  23 d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) n.  436 del 21  ottobre  2014, prot. n.  16553/14. Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione 
del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del comune 
di Villa Guardia - Provincia di Como. Tangenziale di Como - Asse Principale: ditte N.P. 8, 39; opera connessa TRCO03: Ditta N.P. 61

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI), Concessio-
naria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggio-
lo e opere connesse:

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio dott. Angelo Busani di Milano, rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decre-
to di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che 
dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del 
d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;

Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Dato atto che le Ditte proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i verbali di accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Considerato che, in conformità a quanto previsto nei predetti verbali di accordi, le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco 
hanno percepito un acconto sull’indennità concordata e che l’art. 11 del citato Verbale di Accordo prevede che: « (…) eventuali va-
riazioni nelle quantità espropriande, che si dovessero verificare a seguito di una più esatta rilevazione degli ingombri previsti, saranno 
regolate mediante conguaglio in più o in meno rispetto all’indennità complessiva concordata, secondo i criteri ed i parametri adottati 
nel presente Verbale; in tale evenienza, sulle somme oggetto di conguaglio non saranno dovuti interessi»; 

Considerato che seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastali, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio compe-
tente, è stata accertata l’esatta estensione delle aree oggetto di espropriazione;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;

Dato atto che le indennità rideterminate e approvate da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. risultano inferiori all’importo già 
percepito a titolo di acconto dalle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco a seguito della sottoscrizione dei verbali di accordo;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Assago (MI) - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Villa Guardia e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto.

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, consi-
derato che sono stati pattuiti corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su cia-
scuna base imponibile la relativa aliquota. Si richiede inoltre l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati 
e alle istruzioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta 
minima in caso di atti plurimi.

DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, 
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

——— • ———
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

———	•	———

ELENCO DITTE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)

TANGENZIALE DI COMO - ASSE PRINCIPALE/OPERA CONNESSA TGCO 03
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1 8 AP

PAROLO CESARINA
nata a Villa Guardia (CO)
il 18 agosto 1939
cod. fiscale: PRL-
CRN39M58L956B
Propr. 1/1

CIVEL-
LO

903 1260 3403 110 MITIGAZIONE € 1.100,00 € 1.195,00 € 725,76 € 3.020,76
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3
39 
AP

BESIO AUGUSTO
nato a Grandate (CO) il 24 di-
cembre 1934 codice fiscale: 
BSEGST34T24E139Y prop. 1/4;

BESIO ENIO
nato a Grandate (CO) il 27 di-
cembre 1939
codice fiscale: BSENEI-
39T27E139E prop. 1/4;

BESIO ITALO
nato a Como (CO) il 2 febbra-
io 1936
codice fiscale: BSET-
LI36B02C933F prop. 1/4;

BESIO LUIGI
nato a Grandate (CO) il 14 giu-
gno 1944 
codice fiscale: 
BSELGU44H14E139L prop. 1/4.

MAC-
CIO

912
6014 

ex 822

6200 300
AUTOSTRA-

DA

€ 4.758,30 € 1.754,04 € 854,63 € 7.366,97

6201 210
AUTOSTRA-

DA

———	•	———

ELENCO DITTE
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)

TANGENZIALE DI COMO - ASSE PRINCIPALE/OPERA CONNESSA TGCO 03
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OC03

TRINCA COLONEL ROSA
nata a Montano Luci-
no (CO) il 19 aprile 1920
codice fiscale: TRNR-
SO20D59F425F
Propr. 1/1

CIVEL-
LO

905 580 3291 15 MITIGAZIONE € 162,00 € 545,40 € 0,00 € 707,40
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 473 dell’1 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di 
Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, relative agli immobili ubicati nel comune di Vedano 
Olona (VA) - Tangenziale di Varese AP N.P. 4-9, 11, 12

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), MI-
LANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE

Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine 
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sugli stessi;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/17800/14 del 18 settembre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Au-
tostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elen-
co, che debitamente vistato costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini

———	•	———

COMUNE DI VEDANO OLONA (VA)

ELENCO DITTE

TANGENZIALE DI VARESE

N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 
CONCORDATA

1 4-9

SONZINI GIOVANNI
nato a Vedano Olona (VA)
il 26 gennaio 1929
c.f.: SNZGNN29A26L703Y

904
2359 2359 116 ASSERVIMENTO

€ 384,39
2360 2360 110 ASSERVIMENTO

2 11 

ERBA VITTORIA MARIA
nata a Lozza (VA)
il 6 giugno 1937
c.f.: RBEVTR37H46E707C.

904 7297 7297 105 AUTOSTRADA € 1.312,50
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N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 
CONCORDATA

3 12

CASTIGLIONI ANGELA
nata a Vedano Olona (VA)
il 30 novembre 1930
c.f.: CSTNGL30S70L703I
prop. 2/6; 

CASTIGLIONI BRUNO
nato a Varese (VA)
l’1 maggio 1935
c.f.: CSTBRN35E01L682P
prop. 3/36; 

CASTIGLIONI ELENA RACHELE
nata a Varese (VA)
il 21 aprile 1939
c.f.: CSTLRC39D61L682W 3/36; 

CASTIGLIONI GIOVANNA
nata a Vedano Olona (VA)
il 24 febbraio 1934
c.f.: CSTGNN34B64L703H
prop. 2/36; 

CASTIGLIONI LUIGI
nato a Varese (VA)
il 19 ottobre 1939
c.f.: CSTLGU39R19L682M
prop. 20/36; 

POZZI GIOVANNI
nato a Milano (MI)
il 13 agosto 1938
c.f.: PZZGNN38M13F205Y
prop. 6/36.

904

8534

9105 370 MITIGAZIONE

€ 3.394,12

9106 30 RELIQUATO

8535

9107 20 MITIGAZIONE

9108 55 RELIQUATO

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate. Ordine di deposito n. 474 del 6 ottobre 2014. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto 
della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - 
Ordine di deposito relativo ad immobili ubicati nel comune di Gazzada Schianno (CO). Tangenziale di Varese - Asse Principale

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO 4/A, PALAZZO U9, 
ASSAGO (MI), CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE 

DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la Scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot.  CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i decreti emessi da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del Testo Unico sulle 
Espropriazioni, con i quali è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte proprietarie 
indicate nell’allegato elenco, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria dell’indennità di 
espropriazione.

Visto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha effettuato l’immissione in possesso delle aree interessate, 
redigendo appositi verbali di consistenza.

Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza, con il quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione dell’indennità stessa da parte delle ditte interessate.
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Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Agenzia delle Entrate 
- Ufficio del Territorio competente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione ed è stato, 
quindi, possibile procedere alla rideterminazione delle indennità offerte e non accettate.

Visto l’elenco descrittivo redatto dal Contraente Generale, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideter-
minate secondo le risultanze dei tipi di frazionamento.

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/17749/14 del 11 settembre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Au-
tostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di rideterminare le indennità di espropriazione e di ordinarne il deposito.

APPROVA

La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che 
costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINA

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e 
nei modi di legge, delle somme dovute.

DISPONE

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo

Enrico Arini
———	•	———
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1 6

MARTIGNONI CARLA
nata a Varese
il 19 agosto 1934
c.f.: MRTCRL34M59L682I
prop. 1/2;

MARTIGNONI GIUDITTA
nata a Varese
il 5 dicembre 1932
c.f.: MRTGTT32T45L682L
prop. 1/2;

903

1198

2865 260 AUTOSTRADA

€ 15.225,00

2866 100 MITIGAZIONE

688

2891 2.870 AUTOSTRADA

2892 270 MITIGAZIONE

2 12

GHIRINGHELLI ARMIDA
nata a Gazzada Schianno
il 21 maggio 1949
c.f.: GHRRMD49E61D9514A

903 1534 2942 5 AUTOSTRADA € 21,75

3 16 PE

CONTI ANGELO
nato a Mornago (VA)
il 16/03/130
c.f.: CNTNGL30C16F736J prop. 
1/2;

MARTIGNONI GIUSEPPINA
nata a Varese
il 20 ottobre 1934
c.f.: MRTGPP34R60L682I
prop. 1/2.

903 1794 2972 20 DV. CORSI ACQUA € 150,00

4 17 PE

BEATI CLAUDIO
nato a Varese
il 9 luglio 1941
c.f.: BTECLD41L09L682H
prop. 1/2;

DE MONTE BRIGIDA
nata a Chiusaforte (UD)
il 11 agosto 1941
DMNBGD41M51C656Y
prop. 1/2.

903 1795

2974 130 DV. CORSI 
ACQUA

€ 1.612,50

2975 85 AUTOSTRA-
DA

5 19

MARIANI ALESSANDRO fu Fran-
cesco;

MARIANI SILVIO fu Francesco.

903
1770 1770 250 AUTOSTRADA

€ 2.001,00
679 679 210 AUTOSTRADA

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 128 – Bollettino Ufficiale



N
.O

.

N
.P

.

D
IT

TA
  

C
A

TA
ST

A
LE

FO
G

LI
O

M
A

PP
A

LE
 

O
RI

G
IN

A
RI

O

M
A

PP
A

LE
 

FR
A

ZI
O

N
A

TO

M
Q

.

TI
TO

LO

IN
D

EN
N

IT
À

  
RI

D
ET

ER
M

IN
A

TA
 

6 39

MARTIGNONI CARLO fu Giuseppe; 

MARTIGNONI CORNELIO fu Giu-
seppe.

903 428
2925 200 MITIGAZIONE

€ 1.612,50
2926 230 AUTOSTRADA

7 46
IMMOALFA S.R.L.
con sede in Bergamo c.f.: 
02402650168

903 591
2955 510 STRADA

€ 4.050,00
2956 30 MITIGAZIONE

8 62.1 BIANCHI SERAFINO fu Luigi 903 680

2957 430 AUTOSTRADA

€ 3.557,49

2958 10 AUTOSTRADA
2959 40 MITIGAZIONE
2960 130 STRADA
2961 60 MITIGAZIONE

9 67-145

LANZI ESTER
nata a Soncino (CR)
il 9 giugno 1956
c.f.: LNZSTR56H49I827O.

903 794

2952 100 MITIGAZIONE

€ 975,00

2953 30 STRADA

10 132 PE

BEATI CLAUDIO
nato a Varese
il 9 luglio 1941
c.f.: BTECLD41L09L682H.

903 1625 2976 10 DV. CORSI 
ACQUA € 75,00

11 140 PE

RIVETTA MARIA
nata a Varese
il 27 marzo 1957
c.f.: RVTMRA57C67L682U prop. 
1/3; 

RIVETTA VALERIO nato a Varese
il 26 giugno 1954
c.f.: RVTVLR54H26L682T prop. 1/3; 

ZANZI AMBROGINA
nata a Castiglione Olona (VA)
il 14 giugno 1929
c.f.: ZNZMRG29H54C300K
prop. 1/3.

905
2825
EX

2421
2963 44 MITIGAZIONE € 330,00

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 475 del 6 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale 
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad 
esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, relative agli immobili ubicati nel comune di 
Lozza (VA). Tangenziale di Varese AP. N.P. 121E

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), MI-
LANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL  030210-00011 del 3  febbraio  2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 
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d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costi-
tuendo la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine 
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sugli stessi;

Vista l’istanza prot. n. RS7BB7mm717804/14 del 19 settembre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Au-
tostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elen-
co, che debitamente vistato costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini

———	•	———

COMUNE DI LOZZA (VA)
ELENCO DITTE

TANGENZIALE DI VARESE

N.O. N.P. DITTA 
PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 
CONCORDATA

1 121E

USANZA GIACINTO
nato a Malnate (VA)
il 23 ottobre 1925
c.f.: SNZGNT25R23E863A
prop. 1/2; 
CROCI COLOMBINA
nata a Vedano Olona (VA)
il 19 gennaio 1926 
c.f.: CRCCMB26A59L730R
prop. 1/2.

903 1486 1486 60 AUTOSTRADA € 598,40

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordine di deposito n.  476 del 14  ottobre  2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della 
tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed 
opere ad esso connesse. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito relativo ad immobili 
ubicati nel comune di Morazzone (VA). Tangenziale di Varese - Asse Principale

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), MI-
LANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale.
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. - e la società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a. - A.P.L. s.p.a. - in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse.

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse».

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale.

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente - CAL s.p.a. - ha delegato alla 
società APL s.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio 
dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante.
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Visti i decreti emessi da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del Testo Unico sulle 
Espropriazioni, con i quali è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte proprietarie 
indicate nell’allegato elenco, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria dell’indennità di 
espropriazione.

Visto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha effettuato l’immissione in possesso delle aree interessate, 
redigendo appositi verbali di consistenza.

Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza, con il quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione dell’indennità stessa da parte delle ditte interessate.

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio com-
petente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione ed è stato, quindi, possibile procedere 
alla rideterminazione delle indennità offerte e non accettate.

Visto l’elenco descrittivo, redatto dal Contraente Generale, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideter-
minate secondo le risultanze dei tipi di frazionamento.

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/1770/14 del 15 settembre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di rideterminare le indennità di espropriazione e di ordinarne il deposito.

APPROVA

la rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINA

il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e 
nei modi di legge, delle somme dovute.

DISPONE

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico

Enrico Arini

———	•	———

ELENCO DITTE

COMUNE DI MORAZZONE (VA)

TANGENZIALE DI VARESE

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 
RIDETERMINATA

1 23

ORRIGONI GIOVANNI
nato a Varese (VA)
il 11 giugno 1943
c.f.: RRGGNN43H11L682S
Comp.; 

ORRIGONI PATRIZIA
nata a Varese (VA)
il 6 marzo 1948
c.f.: RRGPRZ48C46L682M
Comp.; 

MACCHI ENDA
nata a Gazzada Schian-
no (VA)
il 19 luglio 1914
Usuf. Parz.; 

ARRIGONI ANNA; MARIA
nata a Varese
il 30 settembre 1940
Comp..

903

931

6646 420 AUTO-
STRADA

€ 1.986,37

6647 180
DV 

CORSI 
ACQUA

933

6649 900 AUTO-
STRADA

6650 55
DV 

CORSI 
ACQUA

2 27

BRIANZA MAURIZIO
nato a Varese
il 24 gennaio 1955
c.f.: BRNMRZ55A24L682V
prop. 1/2; 

PORETTI ROSA
nata a Lozza (VA)
il 13 settembre 1889
Usufruttuario.

905 1388

6706 70 AUTOSTRA-
DA

€ 2.700,656707 50 STRADA

6708 260 MITIGAZIO-
NE
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N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO
MAPPALE 

FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 
RIDETERMINATA

3 103 
PE

MARONI PIETRO
nato a Como
il 30 dicembre 1963
c.f.: MRNPTR63T30C933O

905 2526
6710 30 STRADA

€ 1.125,00
6711 120 MITIGAZIONE

4 107 
PE

BRIANZA Arturo
nato a Lozza
il 28 aprile 1938
c.f.: BRNRTR38D28E707K;

GAGGINI ROSANNA
nata a Varese
il 4 febbraio 1938
c.f.: GGGRNN38B44L682X.

905 3485

6729 10 AUTOSTRADA

€ 975,00
6730 100 STRADA

6731 20 AUTOSTRADA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordine di deposito n. 486. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e 
della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito relativo ad immobili ubicati nel comune di 
Lozza (VA). Tangenziale di Varese - Asse Principale

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), MI-
LANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, 

COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. - e la società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a. - A.P.L. s.p.a. - in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente - CAL s.p.a. - ha delegato alla 
società APL s.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio 
dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

Visti i decreti emessi da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del Testo Unico sulle 
Espropriazioni, con i quali è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte proprietarie 
indicate nell’allegato elenco, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria dell’indennità di 
espropriazione;

Visto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha effettuato l’immissione in possesso delle aree interessate, 
redigendo appositi verbali di consistenza;

Considerato che dalla data di notifica del decreto di occupazione d’urgenza, con il quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di 
espropriazione provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione dell’indennità stessa da parte delle ditte interessate.

Tenuto conto che a seguito dell’esecuzione dei tipi di frazionamento catastale, debitamente approvati dall’Ufficio del Territorio com-
petente, è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione ed è stato, quindi, possibile procedere 
alla rideterminazione delle indennità offerte e non accettate.

Visto l’elenco descrittivo, redatto dal Contraente Generale, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità rideter-
minate secondo le risultanze dei tipi di frazionamento.

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/17854/14 del 22 settembre 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Au-
tostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di rideterminare le indennità di espropriazione e di ordinarne il deposito.

APPROVA
la rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio riportato nell’allegato elenco, che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINA
il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e 
nei modi di legge, delle somme dovute.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico

Enrico Arini

———	•	———
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ELENCO DITTE
COMUNE DI LOZZA (VA)
TANGENZIALE DI VARESE

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 

RIDETERMINATA

1 9

STEVENAZZI LUIGIA
nata a Lozza (VA)
il 6 aprile 1934
c.f.: STVLGU34D46E707G
Proprietà.

906 1096 2513 10 AUTOSTRADA € 73,11
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione dell’azienda agricola f.lli Rossi di 
Rossi Luigi Giuseppe e Rossi Giuseppe Carlo s.s. per derivare 
acque sotterranee ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune 
di Torre Pallavicina (BG)

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. Rossi 
Giuseppe Carlo, legale rappresentante dell’Azienda Agricola 
F.lli Rossi di Rossi Luigi Giuseppe e Rossi Giuseppe Carlo s.s., ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 47661 in data 10 maggio 2006, intesa ad ottenere la conces-
sione per la derivazione di una portata media di 0,8 l/s e massi-
ma di 5 l/s per uso zootecnico da n. 1 pozzo, ubicato in comune 
di Torre Pallavicina (BG) sul mappale n. 216, foglio n. 9.

Entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Ser-
vizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comu-
ne di Torre Pallavicina, la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 17 ottobre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla società Elettrozincatura s.r.l. 
per derivare acque sotterranee per uso industriale da n.  1 
pozzo in comune di Mornico al Serio (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenzia-
le n. 1925 del 18 settembre 2014 è stata rilasciata alla società 
Elettrozincatura s.r.l. la concessione per la derivazione per uso 
industriale di una portata media di 0,25 l/s e massima di 3 l/s di 
acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 2100, 
foglio n. 3/B, del Comune di Mornico al Serio (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successi-
vi e continui a decorrere dal 18 settembre 2014 e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 756 del 24 marzo 2014.
Bergamo, 10 ottobre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione di derivazione acque sotterranee ad uso 
igienico da n.  1 pozzo ubicato in comune di Filago  (BG). 
(Pratica 062/14 – BG03248202014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo della concessione, rende noto che il sig. Ricci 
Andrea, in qualità di rappresentante della società Aico Uno s.r.l., 
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 57870 in data 2 luglio 2014, intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione acque sotterranee ad uso igienico da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 294, foglio n. 2 del comune censuario di 
Filago (BG).

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 Utilizzo 
delle Acque della Provincia di Bergamo, la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica allegata e presentare memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 20 ottobre 2014

Il dirigente 
Eugenio Ferraris 

Comune di Aviatico (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi a modifica del 
reticolo idrico minore comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente

rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 
del 16 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
ha adottato la modifica del reticolo idrico minore comunale. 

La deliberazione sopra citata e relativi allegati saranno depo-
sitati in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi 
dal giorno 30 ottobre 2014 al giorno 29 novembre 2014 presso la 
sede municipale negli orari di apertura al pubblico. 

Le eventuali osservazioni redatte in triplice copia in carta sem-
plice dovranno essere presentate al protocollo generale del Co-
mune, nei trenta giorni successivi al deposito, ossia entro e non 
oltre le ore 12,00 del 29 dicembre 2014.
Aviatico, 20 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Saverio De Vuono

Comune di Gaverina Terme (BG)
Adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

IL SINDACO
Ai sensi e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, 

RENDE NOTO
 − con deliberazione consiliare n. 26 del 30 settembre 2014, è 

stata adottata la variante n. 1 al piano di governo del territorio. 
 − che gli elaborati tecnici di piano, unitamente alla delibe-

ra di adozione, sono depositati presso l’ufficio di segreteria 
comunale, per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 29 ot-
tobre 2014 e fino al 28 novembre 2014 compreso, affinché chiun-
que ne abbia interesse possa prenderne visione;

 − che entro i 30 giorni successivi a quelli previsti per il deposi-
to e quindi entro le ore 12,00 del 29 dicembre 2014, chiunque vi 
abbia interesse può presentare le proprie osservazioni o opposi-
zioni agli atti costituenti la varante al PGT;

 − che le eventuali osservazioni dovranno essere formulate per 
iscritto, redatte in triplice copia e presentate al protocollo gene-
rale del Comune, in via San Vittore 2, Gaverina Terme, dal lunedì 
al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, martedì e venerdì anche 
dalle 14.30 alle 18.00. Anche i grafici che eventualmente fossero 
prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere redatti 
in triplice copia.
Gaverina Terme, 29 ottobre 2014

Il sindaco
Denis Flaccadori

Comune di Calusco d’Adda (BG)
Adozione zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 3 della l.r. 13/2001 e s.m.i.

AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 27 
settembre 2014 è stato adottato, ai sensi dell’art. 6 della legge 
l.r.  13/2001, l’aggiornamento della zonizzazione acustica del 
territorio comunale in accordo al vigente PGT approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 18 luglio 2013.

La citata deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, è depo-
sitata in visione al pubblico, presso la segreteria del Comune per 
giorni 30 (trenta) consecutivi a far tempo dal 22 ottobre 2014 al 
28 novembre  2014, periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione negli orari di apertura degli uffici al pubblico. 
E’ possibile altresì prendere visione della deliberazione e degli al-
legati tecnici connettendosi al portale del Comune di Calusco 
d’Adda www.comune.caluscodadda.bg.it 

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termi-
ne per il deposito, ed espressamente entro il 29 dicembre 2014, 
chiunque potrà presentare osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate, per iscritto in tripli-
ce copia, presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 
del 29 dicembre 2014.
Calusco d’Adda, 21 ottobre 2014

Il responsabile del settore tecnico
Giuseppe Barbera

http://www.comune.caluscodadda.bg.it
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Comune di Sarnico (BG)
Avvio del procedimento per la redazione di variante al piano 
di governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12;

Vista la delibera di Giunta comunale n.  148 del 29  settem-
bre 2014, di avvio il procedimento di redazione di variante al pia-
no delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento per la redazione di variante agli atti 
del Piano di Governo del Territorio

AVVISA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-

fusi, a presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno 
essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate 
all’ufficio protocollo, presso la sede municipale in via Roma, 54, 
entro le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2014, complete di even-
tuali documenti allegati a corredo di tutte le copie.

La procedura di variante non sarà finalizzata alla previsione 
di nuova edificazione in aggiunta a quella già prevista dal P.G.T. 
vigente, riguardante:

le norme di attuazione del piano delle regole e del piano sei 
servizi, per correzione di errori materiali e rettifiche, integrazioni e 
chiarimenti;

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio tecnico co-
munale, via Roma 54, nei giorni di apertura al pubblico oppure 
sul sito www.comune.sarnico.bg.it.
Sarnico, 20 ottobre 2014

Il responsabile dell’area tecnica pianificatore territoriale 
Gian Pietro Vitali

Comune di Pontida (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 23 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Il responsabile del settore tecnico
Cristiano Morlotti

http://www.comune.sarnico.bg.it
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Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto 
di gestione di rifiuti ubicato in comune di Torbole Casaglia (BS) 
via Verdi 131/B, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Proponente: Ditta Samet s.r.l. con 
sede legale in via Aldo Moro 44 nel comune di Brescia

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 informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n.  11317 
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 6131 del 10 otto-
bre 2014, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, 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
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – 
Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dal 
Comune di Monno

Progetto di trasformazione da provvisoria a definitiva della con-
cessione di cui al decreto regionale n.  25798 del 23  dicem-
bre 2012 e variante per la realizzazione di un microimpianto idro-
elettrico sul torrente Mortirolo nel comune di Monno .
Proponente: Comune di Monno Piazza IV Novembre, 9 - 25040 
Monno 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che con decreto n. 6195 del 14 ottobre 2014 il pro-
getto citato in oggetto è stato escluso dalla procedura dalla 
procedura di VIA 
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER 36-BS].

La posizione organizzativa
Ivan Felter 

Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello 
– Breno (BS)
Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione dei 
siti Natura 2000: ZPS IT 2070401 Parco naturale dell’Adamello, 
SIC IT 2070012 torbiere di Val Braone, SIC IT 2070006 pascoli di 
Crocedomini – Alta Val Caffaro

Ai sensi e per gli effetti dell’allegato «E» alla d.g.r. 1791/2006 
«procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestio-
ne dei SIC e delle ZPS» comma 2 e comma 3, si rende noto che 
con deliberazione assembleare n.  24 del 26  settembre  2014, 
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definitivamente i 
Piani di Gestione dei siti Natura 2000: ZPS IT 2070401 «parco natu-
rale dell’Adamello», SIC IT 2070012 «torbiere di Val Braone», SIC IT 
2070006 «pascoli di Crocedomini – alta Val Caffaro», ricompresi 
nel Parco dell’Adamello.

Gli atti costituenti i Piani di Gestione sono depositati presso la 
Direzione del Parco dell’Adamello per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse.

I piani di gestione assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.
Breno, 21 ottobre 2014

Il direttore del Parco dell’Adamello
Dario Furlanetto

Comune di Comezzano Cizzago (BS)
Avviso di pubblicazione, approvazione piano cimiteriale

Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 22 del 18 novembre 2003 e 
del Regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. 

Considerato che con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 3 del 5 marzo 2014 e n. 31 del 29 settembre 2014 si è provvedu-
to rispettivamente ad adottare ed approvare il Piano Cimiteriale;

RENDE NOTO
di approvare in via definitiva il piano cimiteriale comunale e che 
gli atti che lo compongono sono depositati presso l’ufficio tecni-
co comunale in libera visione al pubblico e sul sito web comu-
nale: www.comune.comezzanocizzago.bs.it

Il presente avviso vien pubblicato all’albo pretorio comunale, 
sul BURL e sul sito internet comunale: www.comune.comezzano-
cizzago.bs.it
Comezzano Cizzago, 21 ottobre 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Mauro Maffioli

Comune di Chiari (BS)
Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.  13 della 
l.r.  11  marzo  2005 n.  12, anche ai fini della valutazione 
ambientale strategica, per la redazione del nuovo documento 
di piano del piano di governo del territorio (PGT) 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Il Comune di Chiari è dotato degli atti costituenti il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) approvati dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 67 del 20 novembre 2009 e pubblicati sul 
BURL – Seri Inserzioni e Concorsi – n. 12 del 24 marzo 2010.

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.i. ed in 
particolare l’art. 13; 

 − gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi ap-
provati dalla Regione Lombardia con d.c.r. n.  351 in data 
13 marzo 2007 nonché i modelli procedurali, metodologici 
e organizzativi approvati con le d.g.r.: n.  VIII/6420 in data 
27 dicembre 2007, n. VIII/10971 in data 30 dicembre 2009, 
n. IX/761 in data 10 novembre 2010 e infine, per il piano delle 
regole e il piano dei servizi, n. IX/3836 in data 25 luglio 2012;

RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 16 settem-
bre 2014 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedi-
mento per la redazione del nuovo Documento di Piano del P.G.T. 
e per quanto necessario alla variante al Piano dei Servizi e al 
Piano delle Regole per adeguarli alle nuove previsioni e obiettivi 
strategici di sviluppo del territorio che entreranno a far parte del 
medesimo Documento e che con deliberazione di Giunta co-
munale n. 132 del 13 ottobre 2014 è stata individuata l’Autorità 
competente in materia ambientale per la relativa procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, è invitato a presentare proposte e suggerimenti, in car-
ta semplice e in triplice copia, presso l’Ufficio Protocollo del Co-

Provincia di Brescia
mune di Chiari sito in P.zza Martiri della Libertà entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso previsto per il 29 otto-
bre 2014 e cioè entro il 28 novembre 2014.

I grafici eventualmente presentati a corredo delle osservazioni 
dovranno anch’essi essere allegati in triplice copia;

In alternativa, la documentazione può essere inviata per po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: comune-
dichiari@legalmail.it allegando un file formato pdf di dimensioni 
inferiori a 5 Mb sottoscritto con firma elettronica o digitale.

I contributi non attinenti al Documento di Piano non verranno 
tenuti in considerazione.

RENDE NOTO INOLTRE
l’avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica inerente le varianti al Piano di Governo del Territorio di 
cui sopra precisando che sono stati individuati quale «Autorità 
Procedente», il Dirigente dell’Ambito e-government, Arch. Antonio 
Marchina e quale «Autorità Competente» la Responsabile dell’A-
rea Ambiente ed Ecologia, dott.ssa Diana Federici. A quest’ulti-
mo è possibile rivolgersi per informazioni per la presentazione di 
memorie, non già ricomprese nei contributi di cui sopra, al tel. 
030 7008214 email ecologia@comune.chiari.brescia.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della Legge Re-
gionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un 
quotidiano, sul sito web del Comune di Chiari.

Inoltre ai fini previsti dalla norma in materia di Valutazione Am-
bientale Strategica il presente avviso è pubblicato anche sul sito 
SIVAS della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas/) ove saranno pubblicati anche tutti gli 
atti inerenti la procedura di V.A.S.
Chiari, 20 ottobre 2014

L’autorità procedente
Antonio Marchina

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it
mailto:comunedichiari@legalmail.it
mailto:comunedichiari@legalmail.it
mailto:ecologia@comune.chiari.brescia.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Como
Provincia di Como
Rinnovo concessione rilasciata alla C.E.L. s.r.l. di derivazione 
d’acqua da pozzo per uso industriale in comune di Cernobbio

La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  363/14 del 14  otto-
bre 2014 è stata rilasciata alla ditta C.E.L. s.r.l., il rinnovo della 
concessione di derivazione di acqua da pozzo, su terreno di sua 
proprietà distinto in mappale n. 775 del censuario del Comu-
ne di Cernobbio, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1505540 
e Lat = 5076110 ad uso industriale, per una portata media di 
3,1  l/s (0,031 moduli medi), portata massima di 3,1  l/s (0,031 
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 97.761,6 mc. 

La derivazione è concessa per 15 anni a partire dal 10 ago-
sto 2014, con scadenza quindi il 10 agosto 2029.
Como, 22 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Faggeto Lario (CO)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
 - EDILIZIA - SUAP

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4° della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i.

RENDE NOTO CHE
La deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 settem-

bre 2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «L’ado-
zione del Piano di Governo del Territorio», è depositata dal 29 ot-
tobre 2014 con i relativi allegati nella segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi, sino al 28 novembre 2014;

Chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i tren-
ta giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il 
deposito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2014, 
può presentare presso la sede Comunale osservazioni in triplice 
copia.
Faggeto Lario, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio edilizia - urbanistica - s.u.a.p. 
dell’ufficio tecnico dell’Unione Lario e Monti 

 Daniela Pinoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 – Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua dal Dugale Grumone 
in comune di Corte de’ Frati ad uso idroelettrico presentata 
dalla società Flowel s.r.l.

La ditta Flowel s.r.l. al prot. 25025 del 2 marzo 2011 ha presen-
tato una domanda modificata in data 24 settembre 2014 al prot. 
108626 intesa ad ottenere la concessione di derivare medi mod. 
57,60 (5.760 l/sec), un volume annuo di 181.647.360 m3, di ac-
qua pubblica superficiale dal Dugale Grumone con presa in 
comune di Corte de’ Frati (X: 1.586.355; Y 5.010.592) sui mapp.
li 2 e 57 del fg. 2 con completa restituzione delle acque al Du-
gale Grumone in comune di Corte De’ Frati per uso idroelettrico.

Il salto sfruttato sarà di 5,44 m per produrre una potenza nomi-
nale media di 307,2 KW. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

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 Corte 
de’ Frati 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti 
 fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante e 
subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Camisano 
alla ditta azienda agricola Valcarenghi S. dei f.lli Valcarenghi 
società agricola s.s.– R.r. n. 2/06

L’az. agr. Valcarenghi S. dei f.lli Valcarenghi società agricola 
S.S. al prot. 74578 del 24 giugno 2014 e successive integrazioni 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con 
variante della concessione di derivare acqua pubblica sotter-
ranea mediante 1 pozzo in comune di Camisano posto sul fg. 7 
mapp. 40 nella misura di medi mod. 0,1736 e massimi mod. 2 
con un volume complessivo di 274.509 m3 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 rinnovo con varian-
te e subentro della concessione, dovranno essere presentate 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti ri-
spetto 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 Camisa-
no 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Domanda di rinnovo della concessione 
per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal serio 
Morto in comune di S. Bassano. Consorzio di miglioramento 
fondiario del Cavo Gorghetto - R.d. n. 1775/1933 e s.m.i. e r.r. 
n. 2/2006

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Cavo Gorghetto 
al prot. 240221 del 21  dicembre  2006 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione origina-
riamente assentita con DM LL.PP. 177 del 24 marzo 1945, con-
validato con il successivo decreto 1197 del 30  gennaio  1947 
di derivare medi mod. 0,46 (46 l/sec), volume di 729’000 m3,di 
acqua pubblica superficiale dal serio Morto a mezzo della Rog-
gia Gorghetto, in comune di San Bassano (coordinate Gauss 
Boaga 5010511,700N e 1563562,600E) da utilizzare per irrigare 
100.00.39 ettari di terreno posti nel comune di San Bassano e 
Cappella Cantone.

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità o presso i Comuni di San Bassano 
e Cappella Cantone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 29 ottobre 2014

Il responsabile servizio miglioramenti 
 fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico 
da pozzo in comune di Vaiano Cremasco - Richiedente: Esso 
Italiana s.r.l. - R.r. n. 2/06

La società Esso Italiana s.r.l. in data 14 maggio 2014 ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della con-
cessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo in 
comune di Vaiano Cremasco sito sul fg. 3 mapp. 115 nella misu-
ra di medi mod. 0,000003 per uso igienico e massimi mod. 0,03.

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 Vaiano 
Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata 
alla Legnoedilizia s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso 
igienico, innaffiamento aree verdi, antincendio e «altro uso» 
da n. 2 pozzi in comune di Ricengo

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 998 del 5 agosto 2014 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Legnoedilizia s.r.l. di derivare 

mod. 0,0002 (0,02  l/sec) di acqua pubblica per uso igienico, 
mod. 0,0003 (0,03 l/s) di acqua pubblica per uso innaffiamento 
aree verdi, mod. 0,00001 (0,001 l/s) di acqua pubblica per «altro 
uso» e mod. 0,0133 (1,33 l/s) di acqua pubblica per uso antin-
cendio da n. 2 pozzi in comune di Ricengo. 

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni
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Comune di Spino d’Adda (CR)
Avviso di approvazione controdeduzioni alle osservazioni 
ed approvazione definitiva del piano attuativo in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) piano di lottizzazione 
A.T.U. 13 denominato “Pradone del Platano’’ redatto dall’ing. 
Paolo Guerini Rocco, presentato dalla signora Elsa Romani in 
qualità di amministratore unico della società Quantum Real 
Estate s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 comma 11 della legge 
regionale 11  marzo  2005 n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n.  23 del 7 lu-

glio  2014  è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo 
in variante al P.G.T. Piano di Lottizzazione A.T.U. 13 – denomina-
to “Pradone del Platano’’, redatto dall’ing. Paolo Guerini Rocco, 
presentato dalla sig.ra Elsa Romani in qualità di Amministratore 
Unico della Società Quantum Real Estate s.r.l., dichiarata imme-
diatamente eseguibile.

 − gli atti costituenti il piano attuativo in variante al P.G.T. Pia-
no di Lottizzazione A.T.U. 13 – denominato “Pradone del Platano’’, 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse ;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Spino d’Adda, 29 ottobre 2014

Il responsabile del settore tecnico
Irene Paola Ricci 
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Provincia di Mantova
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque - derivazioni - 
CEMB s.p.a. - Concessione di derivazione ad uso idroelettrico 
in comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario rinnovata 
in data 3 agosto 1994. Istanza di variante non sostanziale

CEMB s.p.a., con sede legale a Mandello del Lario, in Via Ri-
sorgimento n. 9, C.F. e P.IVA 00221870132, nella persona del le-
gale rappresentante Buzzi Carlo (C.F. BZZ CRL 51C29 E879G), ha 
presentato in data 12  settembre  2014  istanza di variante non 
sostanziale della concessione di derivazione rinnovata in data 
3 agosto 1994 con deliberazione n. 56206 e successivo suben-
tro accordato con deliberazione n. 17339 del 1 agosto 1996. La 
variante richiesta prevede l’aumento della portata massima de-
rivabile da 120  l/s a 160  l/s, senza modifica della portata me-
dia annua di concessione e della potenza nominale media, e 
la modifica delle opere di adduzione, nonché la manutenzione 
straordinaria dell’opera di presa denominata Valle Ratti secon-
do gli elaborati allegati alla domanda. 

Le modifiche di cui sopra vengono inquadrate come varianti 
non sostanziali, ai sensi degli art. 25 e 26 del r.r. 02/2006. 

L’istruttoria della domanda è condotta dall’ufficio acque del 
Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco, compe-
tente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della 
relativa documentazione tecnica può essere presa visione pres-
so l’Ufficio Istruttore. 

Secondo quanto previsto dall’art. 2 6 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’albo pretorio on-
line della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco, 15 ottobre 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n.  402 del 
19 settembre 2014 - Energia Das s.r.l. - Variante alla concessione 
di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico delle acque di 
drenaggio del corpo frana del versante Bedolesso in comune 
di Dorio, rilasciata alla «Energia Das s.r.l.», con sede legale a 
Colico in Via La Croce, 14 (C.F. e P.IVA 06090810968)

IL DIRIGENTE 

OMISSIS

STABILISCE
1. Di rilasciare al sig. Ardenghi Roberto, nato a Colico in da-

ta 25 giugno 1943 e C.F. RDNRRT43H25C839I, in qualità di legale 
rappresentante della società Energia Das s.r.l., con sede legale 
in Comune di Colico – Via La Croce, 14 - C.F. e P.IVA 06090810968, 
la variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico 
delle acque di drenaggio del corpo frana del versante Bedoles-
so in comune di Dorio, secondo le quantità, usi, luogo e modali-
tà di utilizzazione definiti nel Disciplinare integrativo allegato alla 
presente e, per quanto non modificato, nel disciplinare firmato in 
data 27 marzo 2012;

2. ai sensi dell’art. 26 – 7 del r.r. 02/2006, di non modificare la 
scadenza originaria della concessione di derivazione. La con-
cessione rimane, pertanto, accordata per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui, decorrenti dalla data del 3 aprile 2012

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, contro il presente prov-

vedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di noti-
fica del medesimo al Tribunale superiore delle acque pubbliche 
ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nei casi di legge.

OMISSIS
Lecco, 19 settembre 2014

Il dirigente del settore ambiente, ecologia, 
caccia e pesca, agricoltura

Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n.  446 del 
15 ottobre 2014 - Idroservice s.r.l. - Concessione di derivazione 
acqua da due pozzi al mappale n.  678 e 3665/b ad uso 
potabile pubblico nel comune Perledo (LC)

IL DIRIGENTE 

OMISSIS

STABILISCE
1. Di concedere alla società Idroservice s.r.l. con sede in via 

Fiandra, 13 e P.IVA n. 03430120133, nella persona del legale rap-
presentante pro tempore, la concessione di derivazione del pozzo 
al mappale 3665/b (denominato Nuovo) del Comune di Perledo 
a scopo alimentazione acquedotto pubblico. Tale nuova capta-
zione verrà accorpata alla concessione esistente per il pozzo al 
mappale n. 678 (denominato Vecchio). Le portate medie conces-
se sono 24 l/sec per il pozzo nuovo e 13 l/sec per il pozzo vecchio;

2. Di considerare come data di scadenza quella della vecchia 
concessione cioè il 10 agosto 2029, subordinatamente all’osser-
vanza delle condizioni contenute nell’allegato disciplinare;

3. Che la presente concessione sostituisce quella del vecchio 
pozzo che verrà stralciato dall’elenco delle concessioni di cui 
alla d.d.u.o. n. 12297 del 27 giugno 2002.

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

OMISSIS

DISCIPLINARE

OMISSIS
Art. 8 - Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regio-

nale n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata 
entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. 
(………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art.  42 del T.U. 
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato 
di funzionamento i pozzi e l’impianto di sollevamento. (………)

OMISSIS
Lecco, 16 ottobre 2014

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di avvenuta adozione del piano attuativo ex ambito 
di trasformazione n.  11 in via Don Gnocchi a Casatenovo 
rigenerazione/nuova costruzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
Visto il secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12, – legge per il governo del territorio, come 
integrato e modificato dalla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4,

RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 26 set-

tembre  2014, è stato adottato il Piano Attuativo ex Ambito di 
Trasformazione n. 11 in via Don Gnocchi, per interventi di rige-
nerazione/nuova costruzione ex art.  14 della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12;

 − la suddetta delibera e la documentazione ad essa allega-
ta, a mente del citato articolo 14 della legge regionale 12/2005, 
sono stati depositati presso la Segreteria Comunale; 

 − la delibera e gli atti allegati alla stessa saranno in libera vi-
sione al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 23 ottobre 2014 e 
cioè fino al 7 novembre 2014, presso l’Ufficio Segreteria e presso 
l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune nei giorni di 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

 − gli atti costituenti il Piano Attuativo sono pubblicati anche 
sul sito internet del Comune di Casatenovo (www.comune.ca-
satenovo.it)

 − chiunque potrà presentare osservazioni, in carta semplice e 
in triplice copia, entro quindici giorni dalla scadenza del termine 
di deposito, e cioè entro le ore 12.00 del 24 novembre 2014.

Per eventuali informazioni o per fissare appuntamenti in gior-
ni o orari diversi da quelli sopra indicati, è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune, tel. 

http://www.comune.casatenovo.it
http://www.comune.casatenovo.it
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Comune di Casatenovo (LC)
Avviso di deposito dell’avvenuta adozione del piano attuativo 
ex ambito di trasformazione n.  5 – Rigenerazione/nuova 
costruzione piazza di Rogoredo in via San Gaetano

Il responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 14, della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 – legge per il governo del territorio, come integrato e modi-
ficato dalla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, 

RENDE NOTO:
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  57 del 

26 settembre 2014 è stato adottato il Piano Attuativo ex Ambito 
di Trasformazione n. 5, per interventi di rigenerazione/nuova co-
struzione della Piazza di Rogoredo in via San Gaetano, ex art. 14 
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

 − che la predetta deliberazione e gli atti allegati sono depo-
sitati presso l’Ufficio Segreteria comunale per la libera visione al 
pubblico per 15 giorni consecutivi dal 23 ottobre 2014 e cioè 
fino al 7 novembre 2014; 

 − che chiunque potrà presentare osservazioni entro 15 giorni 
dalla scadenza del termine di deposito, e cioè entro le ore 12.00 
del 24 novembre 2014.

Il responsabile del servizio
Antonio Meroni 

Comune di Nibionno (LC)
Approvazione definitiva degli atti costituenti il piano regolatore 
cimiteriale 

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 29 set-
tembre 2014, immediatamente eseguibile, sono stati definitiva-
mente approvati, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 
30 dicembre 2009 n. 33 e del regolamento regionale n. 6 del 
18 novembre 2004 come modificato dal r.r. 1/2007 e s.m.i., gli atti 
costituenti il piano regolatore cimiteriale comunale, unitamente 
ai relativi allegati.

La documentazione relativa al piano regolatore cimiteriale è 
pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.nibion-
no.lc.it e depositata presso l’ufficio tecnico per consentirne la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile settore tecnico e servizi al territorio
Molteni Elena

Comune di Parlasco (LC) 
Avviso di deposito - Adozione del piano di zonizzazione 
acustica ai sensi della legge n.  447 del 26  ottobre  1995 e 
della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la legge n.  447 del 26  ottobre  1995  «Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico»;
Visto l’art. 3 della legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001

RENDE NOTO
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  26 del 

27 novembre 2012 è stato adottato il piano di zonizzazione acu-
stica del territorio comunale;

 − che l’atto consiliare suddetto e gli elaborati tecnici allegati 
allo stesso sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale in 
libera visione al pubblico, negli orari di apertura, a decorrere dal 
29 ottobre 2014 per 30 giorni consecutivi;

 − che le tavole di azzonamento acustico e le relative relazioni 
sono, altresì, consultabili sul sito del Comune di Parlasco al se-
guente indirizzo internet www.comune.parlasco.lc.it;

 − chiunque, nei successivi 30 giorni dall’avvenuto deposito, 
potrà presentare osservazioni in merito, quindi entro e non oltre 
le ore 12.00 del 28 novembre 2014;
Parlasco, 17 ottobre 2014

per Il responsabile area tecnica e tecnico-manutentiva
Il segretario comunale - Giulia Vetrano

039/9235235 nelle ore di ufficio, oppure via mail: urbanistica.edi-
lizia@comune.casatenovo.lc.it
Casatenovo, 29 ottobre 2014 

Il responsabile del servizio
Antonio Meroni

http://www.comune.nibionno.lc.it
http://www.comune.nibionno.lc.it
http://www.comune.parlasco.lc.it
mailto:urbanistica.edilizia@comune.casatenovo.lc.it
mailto:urbanistica.edilizia@comune.casatenovo.lc.it
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Provincia di Lodi
Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 7 del 11 marzo 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Castelnuovo Bocca d’Adda, 29 ottobre 2014

Il responsabile del procedimento
 Carla Bergamaschi 

Comune di Cavenago d’Adda (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 18 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cavenago d’Adda, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Sergio Curti

Comune di Valera Fratta (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 28. del 6 settembre 2014 è stato definitivamen-

te approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valera Fratta, 29 ottobre 2014

Il tecnico comunale
Piero Meazza

Comune di Lodi 
Avviso di adozione e deposito degli atti del programma 
integrato di intervento di iniziativa privata denominato 
«Ex area produttiva Pharmagel» in variante allo strumento 
urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Visto l’art.  92 c. 1, l’art.  14 c. 5 e l’art.  13 c. 4 -12 della l.r. 

n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 14 otto-
bre 2014, avente ad oggetto:

«Adozione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa 
privata denominato «Area ex produttiva Pharmagel» in Varian-
te allo Strumento Urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 12/05 e s.m.i.»

è depositata unitamente a tutti gli elaborati progettuali, presso 
la Segreteria Comunale, per trenta giorni consecutivi, dal 20 ot-
tobre 2014 al 18 novembre 2014, ed è pubblicata sul sito web del 
Comune di Lodi.

Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pertanto 
entro il 18 dicembre 2014, può altresì presentare osservazioni.

Del presente avviso è data comunicazione tramite pubblica-
zione all’albo pretorio, sul sito istituzionale, sul BURL e su di un 
quotidiano a diffusione locale.
Lodi, 20 ottobre 2014

Il dirigente del settore 6
Ligi Giovanni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - 
Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico 
- Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per 
piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelettrico 
da parte delle ditte: Tschigat s.r.l. di Jasemba s.a.s. - A.G. 
Energy Group s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle 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 «Rior-

dino del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 5 settembre 2014 prot. provincia n. 41114, la Ditta 

Tschigat s.a.s di Jasemba s.r.l., con sede in Merano, Via Mainar-
do, 22, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal canale Cavo 
Osone in comune di Castellucchio su terreno di proprietà dei 
sigg.: Gialdi Roberto (fg 27 mp 24), Zanoni Luigi (fg 16 mp 172), 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media annua derivata, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 23,10 (l/s 2.310) e massima pari a 
mod. 28,00 (l/s 2.800);

•	salto m. 2,20

•	potenza nominale media kW 49,85.
2)  In data 25 settembre 2014 prot. Provincia n. 44120, la dit-

ta A.G. Energy Group s.r.l., con sede in Gazoldo degli Ippoli-
ti, Via San Pio X, 26, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico 
dal canale Seriola - Piubega in comune di Gazoldo degli Ippo-
liti, su terreno di proprietà della ditta stessa, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media annua derivata, calcolata sull’anno sola-
re, non superiore a mod. 6,32 (l/s 632) e massima pari a 
mod. 9,00 (l/s 900);

•	salto m. 2,80

•	potenza nominale media kW 17,36.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, 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 BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 17 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - 
Esclusione VIA - Ditta Macello Martelli f.lli s.p.a. - Dosolo

Con atto dirigenziale del Settore Ambiente e Pianificazione Ter-
ritoriale, Autorità Portuale della Provincia di Mantova n. PD/1673 
del 16 ottobre 2014 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 
e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il dirigente del Set-

tore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale 
arch. Giancarlo Leoni ha disposto che il progetto di «Modifica 
dell’impianto di depurazione da realizzarsi presso l’insediamen-
to esistente in comune di Dosolo (MN), Via Fratelli Martelli n. 2/4», 
presentato dalla ditta Macello Martelli f.lli s.p.a. non deve essere 
assoggettato alla procedura di V.I.A..

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it 

Il dirigente del settore ambiente,  
pianificazione territoriale, autorità portuale

Giancarlo Leoni

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione 
per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle 
ditte: Green Coat s.r.l. - Molinari Alberto

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 «Rior-

dino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata 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 attuazio-
ne dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, 
n. 26»;

RENDE NOTO CHE
- in data 6 ottobre 2014 prot. provincia n. 45630, la sig.ra Barba-

ra Novellini, in qualità di legale rappresentante della ditta «Gre-
en Coat s.r.l.», con sede legale in comune di San Benedetto Po, 
Strada Romana Nord n. 1, ha presentato istanza di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico 
ed industriale/igienico mediante costruzione di n. 2 pozzi ubica-
ti su terreno di proprietà al Fg. n. 15, Mapp. n. 220 del Comune di 
San Benedetto Po, aventi le seguenti caratteristiche:

IGIENICO

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,00011 (l/s 0,011) e massima istantanea 
pari a mod. 0,01 (l/s 1);

•	volume annuo derivato mc. 360;

•	restituzione delle acque in fognatura.
INDUSTRIALE E IGIENICO

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,00018 (l/s 0,018) e massima istantanea 
pari a mod. 0,02 (l/s 2);

•	volume annuo derivato mc. 580;

•	restituzione delle acque in fognatura e smaltimento delle 
acque reflue industriali tramite ditta specializzata.

- in data 2 ottobre 2014 prot. provincia n. 45191, il sig. Molinari 
Alberto, residente in Comune di San Felice sul Panaro (MO), Via 
Genova, 44, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, mediante 
la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al 
fg. 82 mp. 525, del Comune di Viadana (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,019 e massima istantanea pari a l/s 20;

•	volume annuo derivato mc 600;

•	le acque derivate verranno disperse sul suolo.
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.

http://www.provincia.mantova.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alle Domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 17 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Milano

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano,presentata, 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 2 
mappale 9 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 4 
pozzi, di cui n. 2 di presa, ad uso pompe di calore, per una 
portata media totale di mod. 0,18 (l/s 18,00) e massima totale 
di mod. 0,3667 (l/s 36,67) con contestuale autorizzazione alla 
resa in falda a mezzo di n. 2 pozzi – ID Pratica MI03216312012, 
in via Stephenson, 43/a in comune di Milano alla società 
Generali Immobiliare Italia SGR s.p.a. – Fondo Scarlatti Via 
Machiavelli, 4 – 34132 – Trieste

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
racc. gen. n.  9628 del 30  settembre 2014, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 4 pozzi, di cui 
n. 2 di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media 
totale di mod. 0,18 (l/s 18,00) e massima totale di mod. 0,3667 
(l/s 36,67) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 2 pozzi – ID pratica MI03216312012, in Via Stephen-
son, 43/a in comune di Milano alla società Generali Immobilia-
re Italia SGR s.p.a. – Fondo Scarlatti – Via Machiavelli, 4 – 34132 
– Trieste.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (30  settembre  2014) e quindi con scadenza 29  set-
tembre  2029, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 25 giugno 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio 
Territoriale di Milano 2 il giorno 3 luglio 2014 al n. 4461 serie 3.
Milano, 17 ottobre 2014 

Il direttore del settore risorse idriche
 e attività estrattive 
M. Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata, 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 10 
mappale 126 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – 
Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 5 pozzi, di cui n. 2 di presa, per una portata media 
totale di mod. 0,12 (l/s 12,00) di cui mod. 0,118 (l/s 11,88) 
ad uso pompe di calore e mod. 0,0012 (l/s 0,12) ad uso 
area a verde e massima totale di mod. 0,221 (l/s 22,19) con 
contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 3 
pozzi – ID pratica MI03248832014, in via Sigieri, 14 in comune 
di Milano alla società Icierre s.r.l. via Lodovico Mancini, 5 – 
20129 – Milano

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
racc. gen. n.  9635 del 30  settembre 2014, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi, di cui 
n.  2 di presa, per una portata media totale di mod. 0,12 (l/s 

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pantigliate, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 4 
mappale 270 nel comune di Pantigliate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche 
 e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

12,00) di cui mod. 0,118 (l/s 11,88) ad uso pompe di calore e 
mod. 0,0012 (l/s 0,12) ad uso area a verde e massima totale 
di mod. 0,221 (l/s 22,19) con contestuale autorizzazione alla 
resa in falda a mezzo di n. 3 pozzi – ID pratica MI03248832014, 
in Via Sigieri, 14 in comune di Milano alla società Icierre s.r.l. – 
Via Lodovico Mancini, 5 – 20129 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (30  settembre  2014) e quindi con scadenza 29  set-
tembre  2029, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 9 settembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio 
Territoriale di Milano 4 il giorno 12 settembre 2014 al n. 2781 serie 
3.
Milano, 17 ottobre 2014 

Il direttore del settore risorse idriche 
e attività estrattive 

M. Cristina Pinoschi
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata, 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 5 
mappale 33 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 03 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 19 
mappale 656 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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.

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vernate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 7 
mappale 45 nel comune di Vernate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pieve Emanuele, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 11 
Mappale 81 nel comune di Pieve Emanuele.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rodano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 7 
mappale 169 nel comune di Rodano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - 
Impresa Vesti Solidale s.c.s. Onlus con sede legale in Milano 
Via Bernardino n.  4 ed insediamento ubicato in Cinisello 
Balsamo  (MI) Via Gasparotto n.  19 - Richiesta di verifica di 
assoggettabilità alla VIA per l’impianto di gestione rifiuti 
già autorizzato con provvedimento di r.g. n.  1675 del 22 
febbraio 2006 all’esercizio delle operazioni di messa in riserva 
(R13), recupero (R3, R4, R5), raggruppamento preliminare 
(D13), ricondizionamento preliminare (D14) e deposito 
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208 
del d.lgs. 152/06. Esito della verifica di assoggettabilità alla 
VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e auto-
rizzazioni integrate ambientali della Provincia di Milano, raccolta 
generale n. 10351/2014 del 16 ottobre 2014 protocollo n. 213500 
del 16 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si di-
spone che il progetto presentato dall’Impresa Vesti Solidale S.c.s. 
Onlus con impianto sito in Cinisello Balsamo (MI) – Via Gaspa-
rotto n. 19, riguardante la variante sostanziale all’esercizio delle 
operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), rag-
gruppamento preliminare (D13), ricondizionamento preliminare 
(D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non peri-
colosi di cui alla richiesta di variante presentata in data 24 gen-
naio 2014, non deve essere assoggettato alla procedura di VIA. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web agli in-
dirizzi www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

http://www.provincia.milano.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 2 
mappale 214 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Opera, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso Pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 7 
mappale 29 nel comune di Opera.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche 
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Zibido San Giacomo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 10 
mappale 15 nel comune di Zibido San Giacomo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Donato 
Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 13 
mappale D.C. nel comune di San Donato Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - 
Lamera Scavi s.n.c. di Lamera Battista & C. con sede legale in 
Romano di Lombardia (BG) Via Cascina Pia n. 64. Esito verifica 
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 
3 aprile  2006, n.  152 riguardante una campagna di attività 
di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Gessate (MI) - 
foglio 6, mappale 78, 79, 347, 348 

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e 
A.I.A. della Provincia di Milano, R.G. n 10453/2014 del 20 otto-
bre 2014 si dispone la revoca del provvedimento R.G. 9662/2014 
prot. n.  200914/2014 del 30  settembre  2014, e con provvedi-
mento R.G. n.  10466/2014 del 20  ottobre  2014  si dispone, ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, che il progetto presentato 
dall’Impresa Lamera Scavi s.n.c. di Lamera Battista & C. con 
sede legale in Romano di Lombardia  (BG) - Via Cascina Pia 
n. 64 riguardante una campagna di attività di recupero rifiuti 
non pericolosi con impianto mobile di frantumazione autorizza-
to ex art.  208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 da effettuarsi in 
comune di Gessate (MI) - foglio 6, mappale 78, 79, 347, 348 su 
area appartenente ai beni immobili identificati all’interno delle 
aree di Pubblica Utilità a seguito di delibera CIPE n. 51 del 3 ago-
sto 2011 di approvazione della TEEM non è da assoggettarsi alla 
procedura di V.I.A. 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web agli in-
dirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Vernate, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a,. con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Pota-
bile mediante n. 2 pozzi di presa accatastato/i come foglio 15 
mappale 979 nel Comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Zenone al 
Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 12 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 194 nel comune di San Zenone al Lambro.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 9 
mappale 62 nel comune di Vernate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso pompa di calore sito/i in comune di Lainate presentata 
da GDF GROUP s.p.a.

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 Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 10507 del 21 ottobre 2014 al richieden-
te GDF GROUP s.p.a., con sede in comune di 20099 Sesto San 
Giovanni, Via Milanese n. 3, per uso pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 27 l/s e 
portata massima complessiva di 2.27 l/s, accatastato/i come F 
12 M 769 826 nel comune di Lainate.

Il direttore del settore risorse idriche
 e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
industriale, antincendio sito in comune di Peschiera Borromeo, 
presentata da Latteria Soresina società cooperativa agricola 

Il richiedente Latteria Soresina soc. coop. agr., con sede in co-
mune di 26015 Soresina (CR), Via dei Mille 13/17 ha presentato 
istanza Prot. Prov. di Milano n. 251421 del 27 dicembre 2012 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 10 l/s 
ad uso industriale; antincendio mediante n.  1 pozzo di presa 
accatastato/i come fg 54; mapp 16 nel 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 Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso pompa di calore sito/i in comune di Lainate presentata 
da GDF GROUP s.p.a.

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 Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione R.G. n. 10507 del 21 ottobre 2014 al richieden-
te GDF GROUP s.p.a., con sede in comune di 20099 Sesto San 
Giovanni, Via Milanese n. 3, per uso pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 27 l/s e 
portata massima complessiva di 2.27 l/s, accatastato/i come F 
12 M 769 826 nel comune di Lainate.

Il direttore del settore risorse idriche
 e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Peschiera Borromeo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 53 
mappale 402 nel 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 Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Peschiera Borromeo, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 53 
mappale 401 nel 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 Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cernusco sul 
Naviglio, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 03 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 28 
mappale 232 nel comune di Cernusco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n.  2 pozzi 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Zenone al 
Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 03 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 2 pozzi di presa accatastato/i come foglio 5 
mappale 180 nel comune di San Zenone al Lambro.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali 
- Tecnofrese s.r.l. con sede legale in Bergamo Via Costantina 
n.  1/c. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al 
progetto di campagna attività di recupero rifiuti con impianto 
mobile da realizzarsi in comune di Cernusco sul Naviglio 
- Cantiere di riqualificazione della S.P. n.  103 «Cassanese» - 
Lotto OL - Via Lodi. Art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. 
della Provincia di Milano, R.G. n 10339/2014 del 16 ottobre 2014, 
si dispone la revoca del provvedimento R.G. n. 9743/2014 del 
2  ottobre  2014  e con provvedimento R.G. n.  10360/2014 del 
16 ottobre 2014 si dispone ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 
che il progetto presentato dall’Impresa Tecnofrese s.r.l. con se-
de legale in Bergamo – Via Costantina n. 1/c riguardante una 
campagna attività di recupero rifiuti con impianto mobile da re-
alizzarsi in Comune di Cernusco sul Naviglio - Cantiere di Riqua-
lificazione della S.P. n. 103 «Cassanese» - Lotto OL - Via Lodi non è 
da assoggettarsi alla procedura di V.I.A. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web agli in-
dirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Piergiorgio Valentini

derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 19 
mappale 623 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Donato 
Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 45 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 13 
mappale d.c. nel comune di San Donato Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 11 
mappale D.C. nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso industriale, antincendio sito in comune di 
Peschiera Borromeo, presentata da Latteria Soresina soc. 
coop. agr. 

Il richiedente Latteria Soresina Soc. coop. agr., con sede in co-
mune di 26015 Soresina (CR), Via dei Mille 13/17 ha presentato 
istanza Prot. Prov. di Milano n. 251416 del 27 dicembre 2012 inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare una portata media complessiva di 10 l/s 
ad uso Industriale; Antincendio mediante n.  1 pozzo di presa 
accatastato come fg. 54; mapp. 16 nel 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 Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 8 pozzi, 
di cui n. 4 di presa, ad uso pompe di calore, per una portata 
media totale di mod. 0,044 (l/s 4,4) e massima totale di mod. 
0,26 (l/s 26,00), con contestuale autorizzazione alla resa in 
falda a mezzo di n. 4 pozzi – ID Pratica MI03244552012, in p.zza 
S. Fedele, 2 in comune di Milano alla società Beni Stabili s.p.a. 
SIIQ Via Piemonte, 38 – 00187 - Roma

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale 
Racc. Gen. n. 9047 del 16 settembre 2014, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 8 pozzi, di cui 
n. 4 di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media 
totale di mod. 0,044 (l/s 4,4) e massima totale di mod. 0,26 (l/s 
26,00), con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo 
di n. 4 pozzi – ID pratica MI03244552012, in P.zza S. Fedele, 2 in 
comune di Milano alla società Beni Stabili s.p.a. SIIQ – Via Pie-
monte, 38 – 00187 - Roma.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (16  settembre  2014) e quindi con scadenza 15  set-
tembre  2029, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento 
aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano, presentata 
da Giuseppe Falco

Il richiedente Giuseppe Falco, con sede in comune di 20100 
Milano (MI), via Francesco Viganò, 4 ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 160281 del 23 luglio 2014 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 0.6 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore,Innaffiamento aree verdi 
o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i co-
me fg: 227 part: 272 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Sttore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

data 29 maggio 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio 
di Milano 6 il giorno 9 giugno 2014 al n. 3703 serie 3.
Milano, 16 ottobre 2014 

Il direttore del settore risorse idriche 
e attività estrattive 

M. Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Pozzuolo Martesana, 
presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago MI, Viale del Mulino 2 ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 241014 del 3 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 25 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 7 
mappale 85 nel comune di Pozzuolo Martesana.
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L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo, ad uso potabile pubblico, per una portata media e 
massima di mod. 0,25 (l/s 25,00) ID Pratica MI03217752012 in 
Via Lambro località Quinto de’ Stampi in comune di Rozzano 
alla società Cap Holding s.p.a. Via del Mulino, 2 – Edificio U10 
– 20090 - Assago

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive del-
la Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenzia-
le Racc. Gen. n. 9369 del 23 settembre 2014, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad 
uso potabile pubblico, per una portata media e massima di l/s 
25,00 - ID Pratica MI03217752012, in Via Lambro loc. Quinto de’ 
Stampi in comune di Rozzano alla società Cap Holding s.p.a. – 
Via del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 - Assago.

Tale concessione è stata assentita per anni dieci, successivi e 
continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento 
(23 settembre 2014) e quindi con scadenza 22 settembre 2024, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indi-
cati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10 giu-
gno 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il 
giorno 19 giugno 2014 al n. 2746 serie 3.
Milano, 17 ottobre 2014 

Il direttore del settore risorse idriche 
e attività estrattive 

Cristina Pinoschi

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata 
da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), viale del Mulino 2 ha presentato istanza Prot. 
Prov. di Milano n. 241014 del 03 ottobre 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso pota-
bile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 19 
mappale 744 nel comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse 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 direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive

Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Milano
Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 
e sociale - Settore Formazione e lavoro - Avviso pubblico per 
la nomina di un/a consigliere/a di parità effettivo e un/a 
consigliera/a di parità supplente

In applicazione del decreto legislativo n. 198/2006 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, l’Amministrazione Provinciale 
deve procedere alla designazione per la nomina di 

•	Un/a Consigliere/a di parità effettivo/a e un/a Consigliere/a 
di parità supplente.

REQUISITI: il/la Consigliere/a di parità effettivo/a e il/la 
Consigliere/a di parità supplente devono possedere i seguenti 
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 198/2006 
s.m.i.:

a) specifica competenza ed esperienza pluriennale in mate-
ria di lavoro femminile;

b) specifica competenza ed esperienza in materia di norma-
tive sulla parità e pari opportunità;

c) specifica competenza ed esperienza in materia di merca-
to del lavoro.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 20/2010 del 22 
giugno 2010:

«Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di 
studio, ricerca e formazione.
Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgi-

mento di attività lavorative di durata non inferiore ai due anni 
presso enti e amministrazioni pubbliche e private.

Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitae; non è am-
messo il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni. 

I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale 
in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari 
opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, esse-
re comprovati da idonea documentazione».

Per l’ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti 
requisiti:

 − età non inferiore ai 18 anni;
 − cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea, unitamente al re-
quisito del godimento dei diritti civili e politici e anche nel-
lo Stato di appartenenza e al possesso di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati 
membri dell’Ue);

 − godimento dei diritti civili e politici;
 − non aver riportato condanne penali che escludono dall’e-
lettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

 − non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e 
non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;

 − non trovarsi in situazione di inconferibilità o di incompatibi-
lità alla luce delle norme vigenti, ovvero di conflitto di inte-
ressi nei confronti della Provincia di Milano.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

FUNZIONI E COMPITI.
Le funzioni e i compiti che dovranno svolgere il/la 

Consigliere/a di parità effettivo/a e Consigliere/a di parità sup-
plente sono disciplinati rispettivamente dall’art. 13, comma 2 e 
dall’art. 15 del d.lgs. 198/2006 s.m.i..

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature potranno essere presentate direttamente dai 

soggetti interessati secondo le modalità di seguito descritte e 
dovranno essere accompagnate da una lettera di sostegno di 
almeno una delle Parti componenti la Commissione Provinciale 
per il Lavoro e la Formazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Le candidate o i candidati interessati a ricoprire la carica di 

consigliera o consigliere di parità della Provincia di Milano devo-
no trasmettere la relativa domanda, in carta semplice, redatta 
secondo il modulo fornito dall’amministrazione Provinciale (alle-
gato 1). La domanda dovrà essere sottoscritta dal partecipante 
e corredata, pena l’inammissibilità:

•	da una lettera di sostegno della candidatura sottoscritta 
dal legale rappresentante di almeno una delle parti com-
ponenti la Commissione Provinciale del Lavoro e della For-
mazione; 

•	da una fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;

•	dal curriculum vitae in formato europeo contenenti le infor-
mazioni che consentano di valutare la competenza profes-
sionale, la competenza generale e specifica:

 − titolo di studio;
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della rettifica 
degli atti di piano di governo del territorio (PGT), non 
costituente variante agli stessi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 11 e 14 bis della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 52 del 18 settembre 2014, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: «Riduzione delle fasce di rispetto cimi-
teriali» è stata approvata la rettifica degli atti di PGT vigente, non 
costituente variante agli stessi;

 − la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 18 settem-
bre 2014, comprensiva degli allegati, è depositata presso la se-
greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse e pubblicata nel sito informatico dell’ammini-
strazione comunale (www.comune.cinisello-balsamo.mi.it);

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Il dirigente del settore servizi al territorio
Giuseppe Faraci

Comune di Segrate (MI)
Informazione circa la decisione in merito alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
società Tubopress Italia s.p.a.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP
in qualità di Autorità Procedente per la VAS relativa all’istanza 
della società Tubopress Italia s.p.a. procedura s.u.a.p. art. 8 d.p.r. 
n. 160/2010

Richiamata la delibera di Giunta comunale n.  96/2014 del 
9 ottobre 2014 avente per oggetto «Avvio di procedimento relati-
vo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all’istan-
za della Società Tubopress Italia s.p.a. - Procedura s.u.a.p. art. 8 
d.p.r. n. 160/2010» attraverso la quale si è individuata quale Au-
torità Procedente il Dirigente della Direzione Ambiente Territorio 
e L.L.P.P.;

Richiamata la disposizione dirigenziale del 15  otto-
bre 2014 con la quale il dirigente della Direzione Ambiente ter-
ritorio e l.l.p.p. ha individuato l’Autorità competente nelle figure 
dei funzionari della Sezione Ambiente dr.ssa Lidia Cioffari e della 
Sezione SUAP geom. Claudio Fina;

Rende noto l’avvio del procedimento sotteso all’attuazione 
della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
VAS relativamente alla procedura indicata in oggetto;

Individua i Soggetti competenti in materia ambientale e gli 
Enti territorialmente interessati da invitarsi tramite apposito invito 
scritto alla conferenza di verifica, come da seguente elenco:

•	ARPA Lombardia 

•	ASL Milano 2

•	Regione Lombardia

•	Provincia di Milano

•	Comune di Milano

•	Comune di Pioltello

•	Comune di Peschiera Borromeo

•	Comune di Vimodrone
Da atto che il pubblico è rappresentato da: singoli cittadini, 

associazioni o gruppi che verranno informati tramite l’affissione 
dell’avviso all’Albo Comunale e luoghi pubblici, sul sito web del 
Comune alla pagina «SUAP\procedimenti in corso», nonché sul 

 − percorso formativo;
 − specifica competenza ed esperienza pluriennale matu-
rata nell’ambito delle tematiche indicate dall’art. 13 del 
d.lgs. 198/2006 s.m.i.;

 − eventuali incarichi pubblici ricoperti;
 − eventuali informazioni utili a sostenere la candidatura;

•	da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui 
all’art. 13 comma 1 del d.lgs. n. 198/2006.

MODALITA’ DI DESIGNAZIONE: 
La Direzione del Settore Formazione e Lavoro, effettuata l’i-

struttoria tecnica delle proposte di candidatura, per verificare 
la sussistenza dei requisiti, redige la lista dei candidati. Il Diret-
tore provvederà a trasmettere la lista dei candidati all’Assesso-
re competente in materia di formazione e lavoro, motivando le 
eventuali proposte di esclusione in relazione alla mancanza dei 
requisiti.

L’Assessore competente, acquisito il parere obbligatorio, sep-
pur non vincolante della Commissione Provinciale per il Lavoro 
e la Formazione (ex Commissione Provinciale per le Politiche del 
Lavoro - art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469) propone alla 
Giunta provinciale la designazione di un/a Consigliere/a di pa-
rità effettivo/a e un/a Consigliere/a di parità supplente.

Successivamente alla designazione del/della Consigliere/a 
di parità effettivo/a e del/della Consigliere/a di parità supplen-
te da parte della Giunta Provinciale, l’Assessore competente per 
conto del Presidente della Provincia trasmette la proposta di no-
mina al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La nomina del Consigliere/a di Parità effettivo/a e del 
Consigliere/a di Parità supplente avverrà con decreto di nomi-
na del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro per le pari opportunità.

DURATA IN CARICA:
Il mandato della/del Consigliera/e ha la durata di quattro 

anni ed è rinnovabile per non più di due volte. La procedura di 
rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12 
del d.lgs. 198/2006 s.m.i.. Le Consigliere ed i Consiglieri di Parità 
continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

Il/la Consigliere/a di Parità effettivo e il/la Consigliere/a di 
Parità supplente entro il 31 dicembre di ogni anno presentano 
un rapporto sull’attività svolta agli organi che hanno provveduto 
alla designazione e alla nomina.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le domande devono pervenire esclusivamente con con-

segna a mano o a mezzo posta con raccomandata A/R, non 
oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regionale Lombardia, al seguente indirizzo:

Provincia di Milano- Area Promozione e Coordinamento dello 
Sviluppo Economico e Sociale
Settore Formazione e Lavoro
Via Soderini 24 - 20146 Milano

avendo cura di riportare sulla busta la seguente dicitura: «Can-
didatura per la nomina del/della Consigliere/a di parità». 

In alternativa la domanda può essere trasmessa via posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.pro-
vincia.milano.it. In questo caso i documenti presentati dovranno 
essere firmati digitalmente.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata A/R saran-
no prese in considerazione esclusivamente quelle che perver-
ranno al Settore entro la suddetta data, ovvero entro le ore 12.00 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regionale Lom-
bardia e farà fede la data e l’ora del protocollo del Settore For-
mazione e Lavoro.

INFORMAZIONI E MODULI PRESTAMPATI.
Il modello di domanda è reperibile al seguente indirizzo te-

lematico: www.provincia.milano.it (temi:http://www.provincia.
milano.it/lavoro/consigliera/index.html)

oppure
presso la: Segreteria del Settore Formazione e Lavoro - Via So-
derini 24 - 20146 Milano. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., 

il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Forma-
zione e Lavoro.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provin-

cia di Milano in ragione del presente Avviso saranno trattati 
nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio al d.lgs. 

n. 198/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Milano, 21 ottobre 2014 

Il direttore del settore formazione e lavoro
Maria Cristina Pinoschi 

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it
mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it/lavoro/consigliera/index.html
http://www.provincia.milano.it/lavoro/consigliera/index.html
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sito web di Regione Lombardia (SIVAS) www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas;

Comunica l’indizione della seduta di verifica di assoggetta-
bilità al procedimento VAS per il giorno 7 novembre 2014 alle 
ore  10,00 presso la sala riunioni del Comune di Segrate, via I 
Maggio s.n.c..

Il dirigente del settore ambiente territorio e ll.pp.
autorità procedente per la VAS

Maurizio Rigamonti

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Comune di Meda (MB)
Avviso pubblico di avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS) della variante degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. n. 12/2005 s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE 
DEL TERRITORIO

Visti:
 − la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 
27 giugno 2001; 

 − il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 s.m.i.;
 − la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il 
Governo del Territorio» s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007 n. VIII/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e s.m.i.

Richiamati i seguenti atti:
 − pubblicazione di avvio del procedimento per la redazione 
variante degli atti costituenti il Piano di Governo del Territo-
rio - atto del 13 novembre 2013 pubblicato all’Albo Pretorio 
dal 18 novembre 2013 al 3 dicembre 2013 e sul quotidiano 
«Il Cittadino» del 30 novembre 2013;

 − delibera di g.c. n. 115 del 25 giugno 2014 di «Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) relativa alla redazione va-
riante degli atti costituenti il Piano di Governo del Territo-
rio. Designazione e individuazione autorità procedente e 
autorità competente per la VAS, individuazione soggetti 
competenti in materia ambientale ed enti territorialmente 
interessati, individuazioni settori del pubblico interessati. Av-
viso del procedimento. Designazione Autorità Competente 
e Procedente per la VAS relativa alla redazione del Piano 
di Governo del territorio (PGT). Avvio procedimento di VAS»;

RENDE NOTO 
L’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – 
VAS – della variante degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.).

Che sono individuati: 

•	Autorità Procedente Pubblica Amministrazione nella figura 
del Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
quale Responsabile del Procedimento;

•	Autorità Competente per la VAS Pubblica Amministrazione 
nella figura del Funzionario dell’Area Infrastrutture e Gestio-
ne del Territorio;

•	Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territo-
rialmente interessati, da invitare necessariamente e indivi-
dualmente alla conferenza di valutazione:

 −ARPA Lombardia;
 −ASL 3 Desio;
 −Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia;
 −Regione Lombardia;
 −Autorità di bacino del fiume Po;
 −Provincia nel cui territorio ricade il Comune;
 −PLIS Brughiera Briantea;
 −Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio;
 −Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 −Comuni confinanti (Lentate s/Seveso, Cabiate, Seregno, 
Seveso, Barlassina);
 −Pedemontana s.p.a.

•	Pubblico:
 −Protezione civile;
 −Vigili del fuoco;
 −Associazioni Ambientaliste;
 −Associazioni imprenditoriali – artigianato – commercio 
–agricoltura;

 −Società di servizi e trasporti;
 − Forze dell’ordine;
 −A.E.B.;

Comune di Triuggio (MB)
Valutazione ambientale (VAS) della nuova variante del 
programma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente - 
Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-
verno del territorio» e s.m.i. 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 e in particolare il 
punto 5.9

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Visto che con delibera di g.c. n. 77 del 18 dicembre 2013 è 
stato deliberato l’avvio del procedimento della «Variante al pro-
gramma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in variante al 
pii ed al PGT vigente» ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e con-
testualmente è stato dato avvio alla relativa procedura di VAS; il 
relativo avviso è stato pubblicato come previsto dal paragrafo 
6.2 dell’Allegato 1 m) bis al d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010, 
sul sito web del comune e sul SIVAS, oltre che sul BURL, come 
indicato nella citata deliberazione;

Visto che con delibera di g.c. n. 60 del 29 luglio 2014 è stato 
deliberato l’avvio del procedimento della «Nuova variante del 
programma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in variante 
al PGT vigente» ai sensi della l.r. 12/2005; il relativo avviso è stato 
pubblicato come previsto dal paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 m) 
bis al d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010, sul sito web del co-
mune e sul SIVAS, oltre che sul BURL, come indicato nella citata 
deliberazione;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 17 ot-
tobre 2014 prot. n. 16114;

SI RENDE NOTO
che il programma: «Nuova variante del programma integrato 
d’intervento ex scatolificio Tassi in variante al PGT vigente» per 
il quale è stato già espletato il procedimento di Verifica di as-
soggettabilità dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS, nell’ambito della procedura svolta relativa alla «Variante al 
programma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in variante 
al PII ed al PGT vigente» è da non assoggettare alla Valutazione 
ambientale VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità compe-
tente per la VAS con decreto n. 1 del 3 marzo 2014 e del decreto 
n. 5 del 17 ottobre 2014.
Triuggio, 17 ottobre 2014

 L’autorità procedente 
 Ambrogio Erba

Provincia di Monza e della Brianza
 −Brianzacque;
 −Gelsia reti.

Che le modalità di: 
 − Convocazione della Conferenza di Servizio ai soggetti 
Competenti;

 − Informazione e partecipazione del Pubblico;
 − Diffusione e pubblicazione delle informazioni;

verranno successivamente definite mediante pubblicazione sul 
sito internet comunale.
Meda, 20 ottobre 2014

Il dirigente 
Damiano Camarda



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 29 ottobre 2014

– 155 –

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. 
Rifiuti - Ditta Eco-Trass s.r.l. con sede legale in via Campofiori 
n.  3 Almè  (BG). Istanza di verifica di assoggettabilità alla 
VIA, ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di un 
progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la 
produzione di gessi di defecazione e il trattamento di fanghi/
rifiuti destinati al recupero in agricoltura (R10), in località Area 
Industriale Attrezzata (area CIPAL) fg. 15, mappale 131 del 
comune di Mortara

Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della 
Provincia di Pavia n. 9/2014 – R del 20 ottobre 2014 prot. 70454 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla 
ditta Eco-Trass s.r.l. con sede legale in Almè (BG) via Campofio-
ri n. 3 codice fiscale e partita IVA 02143460166, relativo ad un 
progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la 
produzione di gessi di defecazione ed il trattamento di fanghi/
rifiuti destinati al recupero in agricoltura (R10), in località Area 
Industriale Attrezzata (area CIPAL) fg. 15, mappale 131 del Co-
mune di Mortara (PV) è stato escluso dalla procedura di V.I.A. 
con prescrizioni.

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul Web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it

La responsabile u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

Provincia di Pavia 
Divisione Agro-ambientale – Concessione n.  29/2014 di 
derivazione d’acqua ad uso irriguo all’azienda agricola 
Panizza Vittorio in comune di Voghera

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
Richiamato il decreto presidenziale n. 35/2013, di nomina del 

Direttore della Divisione Agro-ambientale;
Visti:

 − l’art. 95 del R.D. del 12 gennaio 1933 n. 1775 e ss.mm. «Ap-
provazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle 
acque e sugli impianti elettrici»;

 − il r.r. n. 2/2006 in materia di «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee»; 

Esaminata la richiesta, presentata dalla Azienda Agricola 
Panizza Vittorio (P.IVA: 00562650184), nella persona del titola-
re Vittorio Panizza (C.F.: PNZVTR27H29M109U), in data 19  ago-
sto 2013 (prot. 57444), per ottenere una variante della conces-
sione di derivazione d’acqua, per uso irriguo, da un pozzo in 
comune di Voghera, rilasciata da Regione Lombardia, con de-
creto n. 12379 del 27 giugno 2002;

Rilevato che la variante ha ad oggetto la sostituzione del poz-
zo di emungimento, dismesso e regolarmente chiuso, con uno 
di nuova realizzazione, per la cui terebrazione è stata rilasciata 
apposita autorizzazione n.  1/2014, oltre che il significativo au-
mento della portata media di concessione, da 0,5  l/s a 20 l/s 
e che pertanto la variante stessa assume carattere sostanziale;

Dato atto che la domanda è stata pubblicata sul BURL, Serie 
Avvisi e Concorsi, n. 44 del 30 ottobre 2013 e che non sono per-
venute osservazioni e/o opposizioni;

 − Acquisiti i pareri previsti dal r.r. 2/2006 e precisamente:
 − l’Autorità di Bacino ha espresso il proprio parere favorevole 
al rilascio della concessione previa verifica del reale fab-
bisogno idrico delle colture, della possibilità di intrapren-
dere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche 
irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approv-
vigionamento da acque superficiali (pec del 09  dicem-
bre 2013 prot. 81256);

 − il Comune di Voghera ha espresso il proprio parere favo-
revole alla realizzazione delle opere (pec del 10  genna-
io 2014, prot. 1321);

 − il Comando Militare ha espresso il proprio nulla contro 
(pec del 27 novembre 2013, prot. 22277)

 − Regione Lombardia, D.G. Qualità dell’Ambiente - U.O. At-
tività estrattive e recupero ambientale non si è espressa, 
intendendosi con ciò acquisito l’assenso nella forma del 
silenzio-assenso;

Richiamata la relazione istruttoria n. 608 del 12 agosto 2014 di 
Rep AMB dalla quale si evince che nulla osta all’accoglimento 
della stessa;

Comune di Cura Carpignano (PV)
Avviso di approvazione proroga dei termini di validità del 
documento di piano del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
con deliberazione c.c. n. 40 del 11 settembre 2014 è stata ap-
provata la proroga della validità del documento di piano di go-
verno del territorio alla data del 31 dicembre 2014 in conformità 
alle disposizioni previste dall’art. 8 comma 4, della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Il responsabile dell’area tecnica
Roberto Mancini

Comune di Pizzale (PV)
Avviso di adozione della determinazione del reticolo idrico 
minore di competenza comunale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  3 del 

30 gennaio  2014  pubblicata il 14 febbraio  2014  avente per 
oggetto:«Adozione della determinazione del reticolo idrico mi-
nore di competenza comunale»

RENDE NOTO
che dal 21 ottobre  2014  fino al 19 novembre  2014  ore 12,00 
presso la segreteria comunale sono depositati gli atti adottati 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 30 gen-
naio 2014. Entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di 
prendere visione presentandosi all’Ufficio Tecnico Comunale nei 
seguenti orari:

martedi – giovedi dalle ore 9,30 alle ore 12,00
fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza di deposito 
(entro il 19 dicembre 2014 ore 12,30) gli interessati possono pre-
sentare, al protocollo del Comune di Pizzale negli orari di apertu-

DECRETA
1. di rilasciare, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
ad uso irriguo, in comune di Voghera, da un pozzo ubicato su 
terreno di proprietà distinto in C.T. del predetto comune al Fg. 33 
mapp. 180, per una portata media di 20 l/s, una portata massi-
ma di 23 l/s e un volume annuo di 16.108 mc all’Azienda Agrico-
la Panizza Vittorio (P.IVA: 00562650184), nella persona del titolare 
Vittorio Panizza (C.F.: PNZVTR27H29M109U), con sede in Voghera, 
Via Strada Granella, 9;

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 40 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso; 
(omissis)

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto all’Azienda Agricola 
Panizza Vittorio nella persona del titolare.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche idriche
Claudia Fassina 

Il direttore della divisione
Carlo Sacchi 

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Comune di Santa Maria della Versa (PV) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) correlata alla richiesta SUAP presentata dalla 
società agricola Brambilla Vigne Olcru s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  54 del 30 settem-

bre 2014 è stata definitivamente approvata la Variante Parziale 
al vigente Piano di Governo del Territorio ex art. 8 d.p.r. 160/2010 
e art. 97 l.r. 12/05 relativa alla conclusione di un procedimento 
di SUAP presentato dalla «Società Agricola Brambilla Vigne Olcru 
s.r.l.»;

 − gli atti costituenti la variante parziale al PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Santa Maria della Versa, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Roberta Moroni

ra, osservazioni con apposita istanza in carta semplice in triplice 
copia.

I grafici presentati a corredo delle osservazioni, dovranno es-
sere allegati a ciascuna copia

Al fine di facilitare la consultazione, il Reticolo Idrico Minore 
(RIM) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.co-
mune.pizzale.pv.it

Il responsabile del servizio tecnico
Giuseppe Pinto

http://www.comune.pizzale.pv.it
http://www.comune.pizzale.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione 
d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Mazzo di 
Valtellina (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia 
n.  64474 del 28  febbraio  1995 - Avviso ai sensi dell’art.  19 
comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave n. 1029 del 13 ottobre 2014, 
è stata assentito alla società Edilerre s.r.l. con sede a Mazzo di 
Valtellina in via Braschin s.n.c. (C.F. 00160580148), il rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio 
del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), nella misura di l/s 2 me-
di, ad uso industriale per il lavaggio inerti ed il confezionamento 
di calcestruzzo. 

Il rinnovo è stato assentito per anni trenta successivi e conti-
nui a decorrere dalla data di scadenza della precedente con-
cessione e pertanto fino al 1 gennaio 2044, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel di-
sciplinare originario sottoscritto in data 24 ottobre 1994 n. 9309 
di repertorio, registrato a Sondrio il 5 giugno 1995 al n. 946 serie 3.

Avverso il provvedimento di rinnovo della concessione può es-
sere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL.
Sondrio, 20 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune 
di Piateda (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 8 agosto 2014, il sig. Tavelli Fulvio residente a Piateda 
in via Boffetto n. 3 (C.F. TVLFLV60T21G576L), ha presentato alla 
Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua da n. 1 pozzo situato sul mapp. 115 
sub. 2/3, foglio 10 del Comune di Piateda (SO). La derivazione 
richiesta prevede la captazione di acqua dalla falda sotterra-
nea nella misura di  l/s 1,20 massimi e  l/s 0,12 medi (pari ad 
un volume complessivo annuo di 3.900 mc). L’acqua derivata 
verrà utilizzata ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, per la climatizzazione di un edificio esistente oggetto di 
ristrutturazione.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Piateda (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 20 ottobre 2014 

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione al Comune di Gerola Alta 
di derivazione d’acqua da varie sorgenti ubicate in territorio 
comunale e del Comune di Bema. Avviso ai sensi dell’art. 19 
comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave n. 1028 del 13 ottobre 2014, 
è stata assentita al Comune di Gerola Alta, con sede in via P. 
De Marzi n. 11 (C.F. 00105780142), la concessione di derivazione 
d’acqua da n. 22 sorgenti ad uso potabile ubicate nel territorio 

Comune di Caspoggio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Commissario straordinario con i poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 22 maggio 2014 è stato definitiva-
mente approvato il piano del governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territori sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Caspoggio, 29 ottobre 2014

Il responsabile del servizio urbanistica
Ragazzi Fulvio

Comune di Livigno (SO)
Approvazione piano di recupero del fabbricato sito in 
via  Fontana, in applicazione di quanto disposto dall’art.  14 
della l.r. 12/2005, come modificato dalla l.r. 13 marzo 2012, 
n. 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12, cosi come modificato dalla l.r. 13 marzo 2012;

AVVISA
che gli atti riguardanti il piano di recupero del fabbricato sito in 
via Fontana, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 della 
l.r. 12/2005, come modificato dalla l.r. 13 marzo 2012, n. 4, adot-
tato ai sensi di legge, con delibera di Consiglio comunale n. 45 
del 7 luglio 2014 e approvato definitivamente con delibera di 
Consiglio comunale n. 65 del 29 settembre 2014 sarà depositato 
in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale - Ufficio Urba-
nistica ed edilizia privata;
Livigno, 16 ottobre 2014

Il responsabile del servizio
 urbanistica ed edilizia privata

Franzini Bortolo

Comune di Mazzo di Valtellina (SO)
Approvazione di una variante al vigente strumento urbanistico 
comunale, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010

SI AVVISA CHE 
la delibera del Consiglio comunale n. 3 in data 6 febbraio 2014 
di approvazione della variante al PRG comunale ai sensi dell’ar-
ticolo 97 del legge regionale n. 12/2005 concernente la «realiz-
zazione insediamento produttivo» promosso dalla ditta Sertorelli 
Falegnameria s.r.l. e relativi elaborati tecnici, sono depositati 
presso gli uffici comunali a disposizione di chiunque voglia pren-
derne visione. 

Il responsabile dello sportello unico attività produttive
Cesare Pedranzini

del Comune stesso e da n. 1 sorgente (denominata Bomino) 
ubicata nel territorio del Comune di Bema (SO), nella misura di 
complessivi 15,40 l/s massimi istantanei e 8,00 l/s medi annui.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 1° gennaio 2012, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute 
nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 3 settem-
bre 2014 n. 4750 di repertorio (registrato a Sondrio il 15 settem-
bre 2014 al n. 4774 serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 20 ottobre 2014

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione 
presentata dal Comune di Tronzano lago Maggiore per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile da n.  6 
sorgenti ubicate in territorio comunale (Pratica n. 2732)

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 il Comune di Tronzano Lago Maggiore (C.F. 84002870123 e 
P. IVA n. 00723860128), con sede in via San Rocco, n. 2, ha pre-
sentato istanza in data 31 marzo 2014, prot. n. 27007, intesa ad 
ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee 
ad uso potabile, per una portata media complessiva di 2,5 l/s, 
dalle sottoelencate sorgenti.

Nome Gauss - Boaga foglio mappale

1 Piée 5103801 N 1480080 E 5 1692
2 Volta 1 5102638 N 1480138 E 5 1719
3 Volta 2 5103523 N 1480162 E 5 1806
4 Inent 1 5103414 N 1480277 E 9 1896
5 Inent 2 5103426 N 1480296 E 5 1805
6 Chez 5103126 N 1480223 E 9 2504

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la presente devono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Tronzano 
Lago Maggiore.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 14 ottobre 2014

 Il dirigente 
 Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per 
derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Busto 
Arsizio, presentata dalla società Tabel s.r.l. (Pratica n. 2737)

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 Tabel s.r.l., P.IVA n. 01616620124, con sede legale 
in Busto Arsizio - viale Toscana, n. 213, ha presentato domanda 
in data 18 giugno 2014, in atti prot. n. 49875 pari data, intesa 
ad ottenere la Concessione per derivazione d’acqua ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da 
escavare in comune di Busto Arsizio al mappale n. 5111, fg. 906, 
per una portata media prevista di 1,5  l/s (47.304 mc/anno) e 
massima di 4,72 l/s. 

Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraverso un 
pozzo di restituzione da terebrarsi al medesimo mappale.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Busto 
Arsizio. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 20 ottobre 2014 

 Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso irrigazione aree 
verdi da un pozzo da escavare in comune di Jerago con 
Orago (VA), presentata dalla signora Patrizia Bellon. (Pratica 
n. 2749)

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 sig.ra Patrizia Bellon (C.F. BLLPRZ65R67C004W), nata a 
Cassano Magnago (VA) il 27 ottobre 1965 e residente a Jerago 
con Orago (VA) in Via Ronchetti, n. 10, ha presentato domanda 
in data 19 settembre 2014, prot. n. 73850, intesa ad ottenere la 
Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriga-
zione aree verdi da un pozzo da escavare in comune di Jerago 
con Orago (VA) al mappale n. 1519, foglio 5, su terreno di pro-
prietà, per una portata media annua di 2 l/s e massima di 3 l/s. 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la presente devono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Jerago 
con Orago. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od op-
posizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 14 ottobre 2014 

Il dirigente 
Alberto Caverzasi

Comune di Malnate (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano 
attuativo PR via Pastrengo in variante al P.d.R del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art.  13 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA CHE
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 26 set-
tembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano 
attuativo PR Via Pastrengo in variante al Piano delle Regole del 
PGT vigente. 

Gli atti costituenti il PR Via Pastrengo, sono depositati c/o la 
Segreteria comunale, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse dal giorno 29  ottobre  2014  al giorno 
28 novembre 2014. 

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate nei tren-
ta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito ovve-
ro fino alle ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2014.
Malnate, 29 ottobre 2014

Il responsabile dell’area pianificazione del territorio
 Giancarla Battaini 

Comune di Olgiate Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n.  30 del 31  lu-

glio 2014, è stata definitivamente approvata la variante al PGT;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Olgiate Olona, 29 ottobre 2014

Il responsabile dell’ufficio tecnico
 Marco Cerana
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Comune di Porto Ceresio (VA)
Avviso di adozione e pubblicazione degli atti relativi alla 
nuova classificazione acustica comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 447/1995 e della legge 
regionale n. 13/2001,

AVVISA

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 24 set-
tembre 2014, esecutiva, ha adottato la variante al documento 
di classificazione acustica del territorio del Comune di Porto 
Ceresio.Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per 30 
giorni consecutivi dal 29 ottobre 2014 al 28 novembre 2014 e in 
libera visione presso l’Ufficio Urbanistica, negli orari di apertura 
al pubblico, ovvero il Mercoledì ed il Sabato dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ed il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 oppure con-
sultabili sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.
portoceresio.va.it

Nel corso dei 30 giorni successivi, quindi fino al 28 dicem-
bre 2014, gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni 
al Protocollo comunale, anche trasmesse via fax al n. 0332 920000 
o all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it, in 
carta semplice ed in duplice copia.
Porto Ceresio, 29 ottobre 2014

Il responsabile del settore  
urbanistica ed edilizia privata

Fabio Lamon

http://www.comune.portoceresio.va.it
http://www.comune.portoceresio.va.it
mailto:protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it
mailto:protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it
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Altri
C.E.L.B.A.S. s.r.l. e Serpentinoscisto s.r.l. - Chiesa in 
Valmalenco (SO)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA) a Regione Lombardia

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta C.E.L.B.A.S. s.r.l., con sede in Chiesa in Valmalen-

co  (SO), località Giovello, e la ditta Serpentinoscisto s.r.l., con 
sede in Chiesa in Valmalenco (SO), località Agnisci, hanno pre-
disposto lo studio preliminare ambientale relativo al Progetto 
dell’Ambito B4-ATE3 per il quale hanno richiesto la verifica di as-
soggettabilità a V.I.A. della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. 
n. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. n. 5/2010.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Chiesa in Valmalenco (SO), località Agnisci.

Il Progetto in questione prevede la coltivazione a cielo aperto 
di serpentinoscisto.

Il Progetto e lo studio preliminare ambientale sono depositati 
per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti 
- Struttura Pianificazione attività estrattive e supporto agli 
Enti delegati, Piazza Città di Lombardia n 1, 20124 Milano; 

 − il Comune di Chiesa in Valmalenco, via Marconi n 8, Chie-
sa in Valmalenco (SO).

I principali elaborati del Progetto e dello Studio prelimina-
re 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.lg.s 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandole 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 0267655706.

Pedrotti Emilio

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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	Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti nella categoria 




	Comune di Agrate Brianza (MB)
	Avviso di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - con rapporto di lavoro part-time 70% - categoria C - da assegnare al settore lavori pubblici, ecologia
	Comune di Agrate Brianza (MB)
	Avviso di procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale - categoria C - settore polizia locale - tempo pieno

	Comune di Alzate Brianza (CO)
	Bando pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni comunali per l’esercizio di autonoleggio pubblico non di linea (noleggio da rimessa con conducente) di autovetture

	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di mobilità volontaria esterna fra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di funzionario di polizia locale - comandante - categoria D - p.e. accesso D3 - con titolarità di posizione organizzativa

	Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Desio (MB)
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere pediatrico - categoria Ds

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia)

	Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di malattie metaboliche e diabetologia

	Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo - Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico per l’u.o. di medicina del lavoro

	Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio - Caravaggio - Treviglio (BG)
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale esperto - categoria D - liv. Ds con rapporto di lavoro a tempo pieno

	Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di operatore socio sanitario categoria B - Bs

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Como
	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di direttore dell’unità operativa di pronto soccorso e osservazione breve e medicina per acuti per il presidio ospedaliero di San Ferm

	Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario: terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - categoria D

	Azienda Speciale Farmacie Comunali - Peschiera Borromeo (MI)
	Avviso di selezione pubblica per preselezione e prove selettive per l’assunzione di n. 1 farmacista collaboratore con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della durata di sei mesi - livello 1° del CCNL per i dipendenti delle imprese ges



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Brescia
	Provvedimento n. 11/14 in data 10 ottobre 2014. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. Metanodotto «Zimella-Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"). Immobili nel comune di Orzinuovi (Ditta n. 6). Decreto
	Commissione provinciale espropri di Brescia
	Provvedimento n. 12/14 in data 10 ottobre 2014. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse minerarie ed energetiche. Metanodotto «Zimella - Cervignano d’Adda». DN 1400 (56"). Immobili nel comune di Leno (Ditta n. 2). Decreto mi



	Province
	Provincia di Lecco
	Provvedimento dirigenziale n. 428 del 6 ottobre 2014 - Avviso al pubblico - Energia Das s.r.l. - Impianto idroelettrico in comune di Dorio e Colico. Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. Apposizione del vincolo
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/1659 del 13 ottobre 2014. Decreto di servitù di elettrodotto amovibile in favore di Enel Distribuzione s.p.a., con determinazione urgente dell’indennità e occupazione temporanea, ex artt. 22 e 52 octies d.p.r. 327/2001, delle aree 

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 6533/2014. Lavori di realizzazione di una vasca volano sul torrente Guisa in comune di Cesate. Decreto di espropriazione bonario n.p. 9. Proprietà Cancelli, Maltagliati, Zanolli e Tosatti (tot. 9). Atto repertoriato al n. 2750/2014

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 6540/2014. Lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala. Decreto di esprop

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 6544/2014. Lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 «Badile-Lacchiarella». Decreto di espropriazione bonario n.p. 4. Proprietà Maggi Elda e Roberto, Protti Monica e Regalia Osvalda. Atto repertoriato al n. 2753/2014

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 6552/2014. Lavori di riqualifica e potenziamento della strada extraurbana ex S.S. n. 415 «Paullese», da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda - 1° lotto - tratta Peschiera Borromeo - S.P. 39 «Cerca» e rotatoria svincolo Settala. Decreto di esprop

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 10493/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 3. Pro

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 10496/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 10. Pr

	Provincia di Milano
	Decreto R.G. 10503/2014. Lavori di realizzazione della S.P. 172 «Baggio Nerviano» - Proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229 «Arluno Pogliano Milanese» 1° lotto. Decreto di espropriazione bonario n.p. 8. Pro



	Comunità montane
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto n. 4/2014 del 29 settembre 2014 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di regimazione idraulica torrente Schiesone, in comune di Prata Camportaccio. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropr
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto n. 5/2014. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in loc. Conoia e loc. Vignola, per adeguamento Strada Statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto n. 6/2014 del 29 settembre 2014 - 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 es

	Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Sondrio
	Accordo di programma per la «Realizzazione del nuovo collettore fognario consortile nei comuni di Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Forcola, Fusine e Postalesio» – 2° Lotto



	Altri
	Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
	Procedura accelerata - Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e Lomazzo. Ordine di pagamento, a seguito di condivision
	Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
	Procedura accelerata - Lavori di riqualificazione e riconnessione fluviale del torrente Lura con creazione di un sistema verde multifunzionale tra i comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Lainate. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della inden

	Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Milano
	Ordinanza 2 dell’8 ottobre 2014. Realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015 (opere «essenziali» dalla 7a alla 7c, costituite dal collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada A8). CUP H51B10

	Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
	Pagamento acconto ottanta per cento delle indennità accettate e deposito di quelle non accettate - ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. e l.r. 3/2009 - con riferimento alle ditte proprietarie degli appezzamenti di te

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-058-SE-MMA dell’8 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-059-SE-MMA dell’8 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-127-SE-MMA del 13 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1410-128-SE-MMA del 13 ottobre 2014. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 20

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 416 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenzi

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 421 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenzi

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 435 del 21 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenzi

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 436 del 21 ottobre 2014, prot. n. 16553/14. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo l

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Ordinanza n. 473 dell’1 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Vare

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate. Ordine di deposito n. 474 del 6 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto d

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Ordinanza n. 475 del 6 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Vares

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Ordine di deposito n. 476 del 14 ottobre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenzial

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
	Ordine di deposito n. 486. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione dell’azienda agricola f.lli Rossi di Rossi Luigi Giuseppe e Rossi Giuseppe Carlo s.s. per derivare acque sotterranee ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Torre Pal
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Elettrozincatura s.r.l. per derivare acque sotterranee per uso industriale da n. 1 pozzo in comune di Mornico al Serio (BG)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee ad uso igienico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Filago (BG). (Pratica 062/14 – BG03248202014)

	Comune di Aviatico (BG)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi a modifica del reticolo idrico minore comunale

	Comune di Calusco d’Adda (BG)
	Adozione zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Gaverina Terme (BG)
	Adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pontida (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Sarnico (BG)
	Avvio del procedimento per la redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di un nuovo impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Torbole Casaglia (BS) via Verdi 131/B, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lg
	Provincia di Brescia
	Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dal Comune di Monno

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, anche ai fini della valutazione ambientale strategica, per la redazione del nuovo documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Comezzano Cizzago (BS)
	Avviso di pubblicazione, approvazione piano cimiteriale

	Comunità Montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello – Breno (BS)
	Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000: ZPS IT 2070401 Parco naturale dell’Adamello, SIC IT 2070012 torbiere di Val Braone, SIC IT 2070006 pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Rinnovo concessione rilasciata alla C.E.L. s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo per uso industriale in comune di Cernobbio
	Comune di Faggeto Lario (CO)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 – Domanda di concessione di derivazione d’acqua dal Dugale Grumone in comune di Corte de’ Frati ad uso idroelettrico presentata dalla società F
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rinnovo con variante e subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Camisano alla ditta azienda agricola Valcarenghi S. dei f.lli Valcarenghi società agricola

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Legnoedilizia s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso igienico, innaffiamento aree verdi, antincendio e «altro uso» da n. 2 pozzi in comune di Ricengo

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Domanda di rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal serio Morto in comune di S. Bassano. Consorzio di miglioramento fondiario del C

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e Ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Vaiano Cremasco - Richiedente: Esso Italiana s.r.l. - R.r. n

	Comune di Spino d’Adda (CR)
	Avviso di approvazione controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) piano di lottizzazione A.T.U. 13 denominato “Pradone del Platano’’ redatto dall’ing. Paolo Guerini



	Provincia di Mantova
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque - derivazioni - CEMB s.p.a. - Concessione di derivazione ad uso idroelettrico in comune di Abbadia Lariana e Mandello del Lario rinnovata in data 3 agosto 1994. Istanza di variante non sostanziale
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n. 402 del 19 settembre 2014 - Energia Das s.r.l. - Variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico delle acque di drenaggio del corpo frana del versante Bedolesso in comune di Dorio, rila

	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Provvedimento n. 446 del 15 ottobre 2014 - Idroservice s.r.l. - Concessione di derivazione acqua da due pozzi al mappale n. 678 e 3665/b ad uso potabile pubblico nel comune Perledo (LC)

	Comune di Casatenovo (LC)
	Avviso di avvenuta adozione del piano attuativo ex ambito di trasformazione n. 11 in via Don Gnocchi a Casatenovo rigenerazione/nuova costruzione

	Comune di Casatenovo (LC)
	Avviso di deposito dell’avvenuta adozione del piano attuativo ex ambito di trasformazione n. 5 – Rigenerazione/nuova costruzione piazza di Rogoredo in via San Gaetano

	Comune di Nibionno (LC)
	Approvazione definitiva degli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale 

	Comune di Parlasco (LC) 
	Avviso di deposito - Adozione del piano di zonizzazione acustica ai sensi della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001



	Provincia di Lodi
	Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
	Comune di Cavenago d’Adda (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Lodi 
	Avviso di adozione e deposito degli atti del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «Ex area produttiva Pharmagel» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della

	Comune di Valera Fratta (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque superficiali ad uso idroelet
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Esclusione VIA - Ditta Macello Martelli f.lli s.p.a. - Dosolo

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle ditt



	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 4 pozzi, di cui n. 2 di presa, ad uso pompe di calore, per una port
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pantigliate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi, di cui n. 2 di presa, per una portata media totale di mod.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata,  da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano,presentata,  da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata,  da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Impresa Vesti Solidale s.c.s. Onlus con sede legale in Milano Via Bernardino n. 4 ed insediamento ubicato in Cinisello Balsamo (MI) Via Gasparotto n. 19 - Richiesta di verifica di assogget

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pieve Emanuele, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vernate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rodano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Opera, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Zibido San Giacomo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Donato Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Lamera Scavi s.n.c. di Lamera Battista & C. con sede legale in Romano di Lombardia (BG) Via Cascina Pia n. 64. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Vernate, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompa di calore sito/i in comune di Lainate presentata da GDF GROUP s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale, antincendio sito in comune di Peschiera Borromeo, presentata da Latteria Soresina società cooperativa agricola 

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompa di calore sito/i in comune di Lainate presentata da GDF GROUP s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Peschiera Borromeo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Zenone al Lambro, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Peschiera Borromeo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali - Tecnofrese s.r.l. con sede legale in Bergamo Via Costantina n. 1/c. Esito verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al progetto di campagna attività di recupero rifiuti con impianto m

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di San Donato Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 8 pozzi, di cui n. 4 di presa, ad uso pompe di calore, per una port

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Milano, presentata da Giusep

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale, antincendio sito in comune di Peschiera Borromeo, presentata da Latteria Soresina soc. coop. agr. 

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Pozzuolo Martesana, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso potabile pubblico, per una portata media e massima 

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito/i in comune di Rozzano, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Formazione e lavoro - Avviso pubblico per la nomina di un/a consigliere/a di parità effettivo e un/a consigliera/a di parità supplente

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito della rettifica degli atti di piano di governo del territorio (PGT), non costituente variante agli stessi.

	Comune di Segrate (MI)
	Informazione circa la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) società Tubopress Italia s.p.a.



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Meda (MB)
	Avviso pubblico di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 s.m.i.
	Comune di Triuggio (MB)
	Valutazione ambientale (VAS) della nuova variante del programma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente - Informazione circa la decisione



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta Eco-Trass s.r.l. con sede legale in via Campofiori n. 3 Almè (BG). Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di un pro
	Provincia di Pavia 
	Divisione Agro-ambientale – Concessione n. 29/2014 di derivazione d’acqua ad uso irriguo all’azienda agricola Panizza Vittorio in comune di Voghera

	Comune di Cura Carpignano (PV)
	Avviso di approvazione proroga dei termini di validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pizzale (PV)
	Avviso di adozione della determinazione del reticolo idrico minore di competenza comunale 

	Comune di Santa Maria della Versa (PV) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) correlata alla richiesta SUAP presentata dalla società agricola Brambilla Vigne Olcru s.r.l.



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 64474 
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Piateda (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Concessione al Comune di Gerola Alta di derivazione d’acqua da varie sorgenti ubicate in territorio comunale e del Comune di Bema. Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r

	Comune di Caspoggio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Livigno (SO)
	Approvazione piano di recupero del fabbricato sito in via Fontana, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 della l.r. 12/2005, come modificato dalla l.r. 13 marzo 2012, n. 4

	Comune di Mazzo di Valtellina (SO)
	Approvazione di una variante al vigente strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione presentata dal Comune di Tronzano lago Maggiore per derivazione d’acque sotterranee ad uso potabile da n. 6 sorgenti ubicate in territorio comunale (Pratica n. 2732)
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Busto Arsizio, presentata dalla società Tabel s.r.l. (Pratica n. 2737)

	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irrigazione aree verdi da un pozzo da escavare in comune di Jerago con Orago (VA), presentata dalla signora Patrizia Bellon. (Pratica n. 2749)

	Comune di Malnate (VA)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano attuativo PR via Pastrengo in variante al P.d.R del piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Olgiate Olona (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Porto Ceresio (VA)
	Avviso di adozione e pubblicazione degli atti relativi alla nuova classificazione acustica comunale



	Altri
	C.E.L.B.A.S. s.r.l. e Serpentinoscisto s.r.l. - Chiesa in Valmalenco (SO)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) a Regione Lombardia




