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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunica che il termine per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:
- n.  52 del 24 dicembre 2014 è anticipato a lunedì  
15 dicembre 2014, ore 17.00
- n.  53 del 31 dicembre 2014 è anticipato a venerdì  
19 dicembre 2014, ore 17.00
- n.  2 del 7 gennaio 2015 è anticipato a mercoledì  
24 dicembre 2014, ore 17.00 
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CIG 017107578C  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordinanza di deposito n. 008-D del 20 novembre 2014 – Lotto B - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 
017107578C.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di deposito n. 009-D del 20 novembre 2014 – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso 
la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a 
nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - 
CIG 017107578C  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordinanza di deposito n. 010-D del 20 novembre 2014 – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso 
la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a 
nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - 
CIG 017107578C  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Sacci s.p.a. per derivare 
acque superficiale per uso industriale, antincendio ed innaffiamento aree verdi dal lago d’Iseo in comune di Tavernola 
Bergamasca (BG)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 132

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Fonti di Gaverina s.p.a. 
per derivare acque sotterranee per uso industriale, igienico ed antincendio da n. 1 sorgente in comune di Gaverina Ter-
me (BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .132

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione preferenziale alla società Licini G. s.r.l. per 
la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo da pozzo in comune di Curno (BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio del rinnovo della concessione all’impresa individuale Zanar-
di Giacomo per la derivazione di acque sotterranee per uso igienico da pozzo in comune di Cologno al Serio (BG)    .    .    .    . 132

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società f.lli Carioli Utensileria s.n.c. fina-
lizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad insediamento commerciale da 
n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 036/08, ID BG03120402008) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee 
per scambio termico in impianto a pompa di calore presentata dal comune di Romano di Lombardia (BG) - (Pratica n. 
042/09 - ID BG03135372009) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante 
l’escavazione n. 1 pozzo ad uso antincendio ed irriguo in comune di Ghisalba (BG). (Pratica 097/14 – BG03254372014)   .    .    . 132

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’e-
scavazione n. 1 pozzo ad uso di innaffiamento aree verdi in comune di Bergamo (BG). (Pratica 101/14 – BG03254332014)     .     . 133
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite median-
te l’escavazione n.  1 pozzo per uso di innaffiamento aree sportive in comune di Cavernago  (BG). (Pratica 102/14 – 
BG03254322014)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante 
l’escavazione n. 1 pozzo ad uso zootecnico in comune di Castelli Calepio (BG). (Pratica 103/14 – BG03254362014)     .    .    .    . 133

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società agricola Il Campo Rosso di Galli 
Eleonora, Alessandra e Gianpaolo s.s. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico 
asservito ad agriturismo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Martinengo (BG). (Pratica n. 110/12, ID BG03203462012) .    .    .    . 133

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata al Consorzio PII BG EST finalizzata alla deriva-
zione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad un insediamento residenziale da n. 2 pozzi ubicati 
in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 132/12, ID BG03206772012)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessioni acque sotterranee c.d.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 134

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso deposito adozione piano di recupero ad iniziativa privata, ambito 1 centro storico in variante al piano particolareg-
giato centro storico (PPCS) ai sensi dell’art. 14 co. 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Riadozone programma integrato d’intervento Crespi, via Fermi. Variante n. 2 in variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 136

Comune di Credaro (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 1 al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    . 136

Comune di Filago (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale e del piano urbano generale dei servizi in sottosuolo (PUGSS)   .    .    .    . 136

Comune di Lovere (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 136

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – Ufficio VIA - Progetto di progetto di aumento di portata della seg-
giovia esaposto Sbk6 Vittoria ubicata in comune di Ponte di Legno (BS) - Proponente: S.IN.VAL. s.r.l. società industriale di 
Vallecamonica con sede in via Gelpi, 28 25048 Edolo (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 137

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto IPPC di gestione di rifiuti ubicato 
in comune di Bedizzole, via Fusina n. 101/103, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 
- Proponente: Ditta Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l con sede legale in via Ferrovia n. 17 nel comune di Gavardo (BS)    .    .    .    . 137

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione assentita alla so-
cietà H.D.S s.r.l, per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di Capodiponte (BS), per uso idroelettrico 
- (CUI Regione Lombardia: ID Pratica BS03256312010 - codice faldone n. 2688)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 137

Comune di Anfo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 137

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo in variante al documento di piano e al 
piano delle regole: variante compensativa con trasferimento di diritti edificatori     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 137

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo in variante al piano delle regole: riconosci-
mento destinazione artigianale produttiva comparto K6  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 137

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento attività 
esistente da realizzarsi in via Buonarroti SP 68 Calvisano – Leno, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio n. 18 map-
pale n. 76 presentato dalla ditta VAIA s.n.c.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 137

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento attività 
esistente da realizzarsi in via Zilie Inferiori n. 42, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio 23 mappali 225, 181, 161, 226, 
227, 228, 152 e 153 presentato dalla ditta Tercomposti s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .138

Provincia di Como
Comune di Lurago d’Erba (CO)
Adozione piano di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT) (N.T.A. P.d.R) recupero sottotetto ai fini abita-
tivi edificio residenziale sito in via San Giovanni, via Caldara  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139
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Comune di Valbrona (CO)
Variante a piano attuativo AT 19 - Adozione art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di variante alla derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo alla ditta 
Mazzolari Angela in comune di Pozzaglio ed Uniti – R.r. n. 2/06    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione 
Lombardia alla signora Didoni Earliana – R.r. n. 2/06 – Insediamento nel comune di Trigolo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Comune di Dovera (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 140

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Signor Canali Luciano C.F. CNLLCN40H26A005E - Concessione di derivazione dal lago di 
Lecco in fregio al mapp. 1551/a foglio Abb./9 in comune di Abbadia Lariana, ad uso irriguo per innaffiamento aree verdi .    .    . 141

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.p.a., con sede legale in Milano, piazza Oberdan n. 3 
ed insediamento produttivo in comune di Maccastorna (LO), località cascina Risi. Procedura di verifica di assoggettabilità 
alla VIA relativamente al progetto di variante impiantistica per la produzione di gessi di defecazione (d.lgs. 75/2010, allega-
to 3) nell’impianto di trattamento rifiuti esistente (R13, R3) sito in comune di Maccastorna (LO), località cascina Risi      .     .    .    . 142

Provincia di Mantova
Comune di Cavriana (MN)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del piano di recupero in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) per recupero sottotetto unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)      .     .     .     .    .    . 143

Comune di Viadana (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 143

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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

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 Cerro Maggiore, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Est Capital SGR s.p.a. Fondo 
Real Green Fund  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

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 Solaro, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

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 Cerro Maggiore, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

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 Solaro, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 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 Cerro Maggiore,presentata da Cap Holding s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 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 Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 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 Cerro Maggiore, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145
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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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

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 Cerro Maggiore, presentata da Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

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 Melzo, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

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 Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

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 Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

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 Solaro, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

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 Cusano Milanino, presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

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 Turbigo, presentata da Cap Holding s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione variante al piano delle regole e al piano dei servizi finalizzata alla localizzazione dei siti idonei all’inse-
diamento di stazioni radio base per telefonia mobile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 147

Comune di Segrate (MI)
Informazione circa la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) socie-
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Comune di Castello di Brianza (LC)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 46 del 29 ottobre 2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  Principi generali
Art. 2  Stemma, gonfalone, pubblicità atti
Art. 3  Funzioni ed ambito d’azione

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 4  Organi istituzionali del Comune
Art. 5  Il Consiglio
Art. 6  La Giunta
Art. 7  Il Sindaco
Art. 8  Le Commissioni comunali

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 9  Il Segretario comunale
Art. 10  Ordinamento degli uffici, dei servizi
Art. 11  Struttura organizzativa
Art. 12  Il personale del Comune

TITOLO IV
SERVIZI COMUNALI

Art. 13  Servizi pubblici comunali
Art. 14  Convenzioni
Art. 15  Accordi di programma

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 16  Finanza locale
Art. 17  Bilancio comunale
Art. 18  Il Revisore dei conti

TITOLO VI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 19  Informazione ai cittadini
Art. 20  Accesso ed informazioni
Art. 21  Partecipazione dei cittadini e pari opportunità
Art. 22  Istanze e petizioni

TITOLO VII
CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 23  Consultazione
Art. 24  Assemblea pubblica
Art. 25  Referendum consultivo
Art. 26  Sondaggio informativo

TITOLO VIII
TUTELA E SICUREZZA
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FUNZIONE NORMATIVA
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Art. 30  Ordinanze e decreti
Art. 31  Determinazioni

NORMA FINALE

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Castello di Brianza fa parte del sistema delle 
autonomie locali della Repubblica italiana e delle comunità lo-
cali della Regione Lombardia.

2. Il Comune di Castello di Brianza è Ente autonomo di gover-
no , di amministrazione e rappresentanza della propria comuni-
tà, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune fonda la propria azione sui principi di: trasparen-
za, libertà, solidarietà, giustizia e convivenza civile. Nell’esercizio 
della propria autonomia persegue la cultura della buona am-
ministrazione nel rispetto delle tradizioni locali ma nel contempo 
promuove il progresso civile e sociale della comunità.

4. Il Comune valorizza la famiglia quale nucleo fondante del-
la comunità, tutela la vita umana, organizza idonei servizi sociali 
e garantisce il diritto allo studio.

5. Il Comune di Castello di Brianza ha autonomia statutaria 
e finanziaria, ai sensi dell’art. 128 della Costituzione italiana e la 
esercita nel rispetto delle leggi vigenti.

6. Il presente statuto è deliberato dal Consiglio Comunale ai 
sensi del D.L. 267 del 18 agosto 2000 es. m.;così pure dovrà esse-
re per le eventuali successive modificazioni.

7. Il territorio comunale è costituito dalle seguenti località, sto-
ricamente riconosciute dalla comunità:

– Cologna dove è ubicato il palazzo civico comunale
– Brianzola - Boffalora - Moiacchina
– Caraverio- Bevera
– Cascinette - Prestabbio
8. Il Comune esercita la sua potestà entro i confini del suo ter-

ritorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o 
dimorino sul territorio, tutti coloro che vi transitino o vi si trovino 
anche provvisoriamente e tutte le cose nello stesso esistenti.

9. Il palazzo civico comunale di via Dante 1 è la sede princi-
pale del Comune. I locali e le pertinenze della sede comunale 
sono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali o di interesse 
pubblico; non sono ammessi utilizzi per scopi e finalità commer-
ciali o per propaganda di partito. 

Art. 2
Stemma, gonfalone, pubblicità atti

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome 
“Castello di Brianza’’ e con lo stemma concesso con Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) in data 
27 giugno 1962.

2. Nelle cerimonie o nelle ricorrenze pubbliche, accompa-
gnato dal Sindaco, può essere esibito il ‘’Gonfalone comunale’’ 
nella foggia autorizzata con d.p.c.m. in data 27  giugno  1962 
che è rappresentato da un drappo azzurro riccamente ornato 
di ricami d’argento e caricato del seguente stemma troncato 
in due settori: il primo di verde alla falce d’argento manicata di 
legno posta in banda; il secondo d’azzurro e tre api d’oro dal 
volo spiegato.

3. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone co-
munale per fini non istituzionali sono vietati.

4. Il Comune, con decisione della Giunta Comunale, indivi-
dua apposito spazio, in forma elettronica e/o cartacea, da de-
stinare all’Albo pretorio comunale, per la pubblicazione degli 
atti ed avvisi previsti dalla legge e dai regolamenti. La pubbli-
cazione di questi atti deve garantire i principi di: accessibilità, 
integrità e facilità di lettura. 

Art. 3
Funzioni ed ambito d’azione

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esse attengono:
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a) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popola-
zione del territorio comunale, salvo diverse disposizioni di 
legge.

b) Alla cura, alla rappresentanza, alla crescita sociale, civile, 
culturale della comunità e della persona.

c) All’assetto, alla cura ed all’utilizzazione del territorio, allo 
sviluppo delle risorse naturali, ambientali e storiche per ga-
rantire alla collettività una migliore qualità della vita.

d) Alla promozione, allo sviluppo, per quanto di competenza, 
delle attività economiche e produttive, insediative ed abi-
tative del territorio comunale.

e) Al sostegno per la realizzazione integrata di sicurezza so-
ciale e di tutela della persona anche con le attività di valo-
rizzazione delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Comune gestisce una serie di servizi, di competenza sta-
tale, che si possono così identificare:

a) Elettorale, di anagrafe, di statistica, di stato civile e leva 
militare.

b) Le funzioni ad esse relative sono esercitate dal Sindaco 
in qualità di Ufficiale di governo che potrà avvalersi di 
delegati.

3. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) Caratterizza la sua azione con il metodo della programma-

zione, promuovendo la partecipazione singola o associata 
e favorendo forme di cooperazione e/o convenzione con 
soggetti pubblici e privati.

b) Coopera con gli altri Enti locali, intercomunali , sovracomu-
nali e la Regione.

c) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 
piani statali e regionali e per quanto di sua competenza 
ne cura l’attuazione.

d) Partecipa alla formazione dei programmi regionali e degli 
altri Enti locali secondi quanto previsto dalla normativa vi-
gente e dallo statuto.

4. Nel rispetto delle leggi e per quanto di propria competen-
za, il Comune favorisce lo sviluppo economico ed in particolare 
delle piccole e medie attività, a supporto dell’industria, dell’arti-
gianato, del commercio,dell’agricoltura e del terziario, per favo-
rire l’occupazione sul territorio comunale.

5. Il Comune, nel rispetto delle leggi e delle proprie compe-
tenze, tutela le prerogative dei consumatori e collabora con le 
relative associazioni legalmente riconosciute.

6. Il Comune valorizza, promuove e sostiene le forme di volon-
tariato che operano sul territorio comunale nei campi: sociale, 
assistenziale,ambientale, culturale, sportivo.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE 

Art. 4
Organi istituzionali del Comune

1. Gli organi istituzionali del Comune sono: Il Consiglio, la 
Giunta ed il Sindaco.

Art. 5
Il Consiglio 

1. L’elezione del Consiglio, la durata, il numero e la posizione 
giuridica dei suoi membri sono regolati dalla legge.

2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dallo Statuto e 
dallo specifico Regolamento del Consiglio, approvato dal Con-
siglio medesimo a maggioranza assoluta che deve tener conto 
delle indicazioni del D.L. n. 267/2000 e s.,m.

3. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo ed ha compe-
tenza nei seguenti atti:

a) Statuto del Comune e delle aziende speciali, regolamenti 
(salvo la materia dell’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi che sono di competenza della Giunta ai sensi D.L. 
n. 267/2000)

b) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi an-

nuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe 
ad essi, pareri da rendere per queste materie.

c) Convenzioni fra Comuni e quelle tra Comune ed Enti sovra-
comunali, costituzione e modifiche di forme associative.

d) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli orga-
nismi di decentramento e partecipazione

e) Organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni 
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, parte-
cipazione a società di capitale, affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione.

f) Istituzione ed ordinamento di tributi comunali (con esclu-
sione della determinazione delle aliquote che spetta alla 
Giunta) , disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e servizi pubblici.

g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, de-
gli enti dipendenti dal Comune sovvenzionati o sottoposti 
a vigilanza comunale.

h) Contrazione di mutui ed aperture di credito (non già previ-
ste in atti fondamenti del Consiglio) ed emissione di prestiti 
obbligazionari.

i) Spese che impegnano i bilanci per gli anni successivi 
(esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed a spese 
per servizi a carattere continuativo).

j) Acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permute, 
appalti e concessioni (salvo le diverse indicazioni D.L. 
267/2000 e s.m.).

k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istitu-
zioni, nonché nomina dei rappresentanti dello stesso Con-
siglio presso enti ed istituzioni, come previsto dalla legge.

4. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, della costituzione 
e della nomina del Capogruppo devono dare comunicazione 
scritta al Sindaco, al Segretario Comunale e resa pubblica nella 
prima seduta utile del Consiglio.

5. Le prerogative e le indennità per i consiglieri comunali sono 
indicate dalla legislazione vigente e dal regolamento del consi-
glio comunale.

6. Le delibere del Consiglio sono pubblicate all’Albo pretorio 
comunale, nel rispetto della normativa; copia delle stesse devo-
no essere trasmesse a cura del Segretario Comunale ad ogni 
Capogruppo consigliare in forma cartacea o mediante posta 
elettronica certificata.

7. Il Consiglio può istituire nel suo seno, a maggioranza asso-
luta dei suoi componenti, Commissioni d’indagine su fatti am-
ministrativi, a fini di controllo e garanzia. La presidenza di que-
ste commissioni è attribuita ad un Consigliere di minoranza; il 
funzionamento è dettagliato nel regolamento del Consiglio 
comunale.

8. Entro il termine massimo di (90. novanta giorni dalla data di 
proclamazione della sua elezione, il Sindaco provvede a presen-
tare all’ ordine del giorno del Consiglio comunale le linee pro-
grammatiche della nuova amministrazione, relative alle azioni 
ed ai progetti previste per il periodo del mandato.
Il Sindaco durante il Consiglio illustra le linee programmatiche; 
tutti i consiglieri hanno il diritto ed il dovere d’intervenire nel di-
battito ed avanzare proposte.
Il Consiglio esamina le linee programmatiche e le sottopone a 
votazione finale.
Il Consiglio, durante la seduta annuale di approvazione del bi-
lancio consuntivo, esamina lo stato di avanzamento e di attua-
zione delle linee programmatiche. 

Art. 6
La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 
due assessori (salvo diverse indicazioni di legge. e fra gli stessi il 
Sindaco nomina il Vice-sindaco..

2. La nomina (e così pure la revoca per motivata situazione. 
degli Assessori che compongono la Giunta è di competenza 
del Sindaco che provvede in tal senso entro 20 (venti. giorni dal-
la data della sua elezione. Nella composizione della Giunta si 
deve tenere conto del principio delle pari opportunità fra uomi-
ni e donne, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi 
i sessi. Gli assessori componenti la Giunta possono essere sia 
Consiglieri comunali che esterni al Consiglio comunale.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 11 –

3. La Giunta e gli assessori collaborano con il Sindaco nel 
governo del Comune. La Giunta assume le decisioni attraverso 
deliberazioni collegiali, a maggioranza dei presenti.

4. La Giunta compie tutti gli atti di governo del Comune che 
non siano riservati al Consiglio , che non spettano al Sindaco e 
che non ricadano nella competenza di altri organi della struttu-
ra comunale.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e/o previsti dalla 
legge e dai regolamenti.

6. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regola-
menti e delle delibere sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’indirizzo del Consiglio.

7. La Giunta impronta la propria attività al principio della col-
legialità, della trasparenza e dell’efficienza e di norma si riunisce 
nel palazzo della sede comunale.

8. Il Sindaco può concedere delega agli Assessori per la trat-
tazione di determinate materie (esempio: Bilancio, Lavori Pubbli-
ci, Istruzione, Cultura, Servizi sociali, Politiche per i giovani, ecc.. 
La delega è riferita esclusivamente ai sensi D.L. n. 267/2000 ed 
ai soli compiti di indirizzo e controllo. Le concessioni di cui sopra 
sono formalizzate per iscritto e rese pubbliche, nonché comuni-
cate al Consiglio (nella prima seduta utile della nuova Ammini-
strazione., alla Giunta ed al Segretario comunale.

9. Il verbale delle sedute di Giunta è redatto dal Segretario 
comunale e sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario e dall’Asses-
sore più’ anziano di età.

10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; è facoltà 
della Giunta dotarsi di uno specifico regolamento interno di 
funzionamento.

11. I Verbali delle delibere della Giunta sono pubblicate all’Al-
bo pretorio comunale, nel rispetto della normativa; copia delle 
stesse devono essere trasmesse a cura del Segretario Comunale 
ad ogni Capogruppo consigliare in forma cartaceo o mediante 
posta elettronica certificata.

Art. 7
Il Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini elettori a suffragio uni-
versale e diretto, secondo le disposizioni di legge ed è membro 
effettivo del Consiglio Comunale e della Giunta; presta giura-
mento sulla Costituzione italiana durante la prima seduta del 
Consiglio,convocato nei termini di legge, dopo le elezioni.

2. La legge disciplina le modalità di elezione, di incompatibili-
tà nonché le cause di cessazione della carica.

3. Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste 
esercita sin dalla data della proclamazione della sua elezione 
i poteri di rappresentanza generale, di presidenza, di sovrainten-
denza e di amministrazione del Comune.

4. Il Sindaco quindi rappresenta il Comune, convoca e presie-
de il Consiglio e la Giunta e ne predispone gli ordini del giorno.

5. Il Sindaco provvede alla nomina (ed eventualmente alla 
revoca) degli Assessori.

6. Il Sindaco nomina , fra gli Assessori che rivestono anche il 
ruolo di Consiglieri il Vice-sindaco che fa le sue veci in caso di 
assenza od impedimento.

7. Le nomine di cui ai commi 5 e 6 sono formalizzate per iscrit-
to, rese pubbliche e comunicate alla Giunta, al Consiglio ed al 
Segretario comunale

8. Il Sindaco può concedere deleghe specifiche ad alcuni 
Consiglieri comunali (in veste di collaborazione del Sindaco), 
per la trattazione senza rilevanza esterna, di alcune materie spe-
cifiche. La delega è formalizzata per iscritto e resa pubblica.

9. Il Sindaco, salvo quanto diversamente stabilito dal DL 
n. 267/2000, esercita le funzioni previste dalle leggi, dallo statuto, 
dai regolamenti e sovrintende all’espletamento di alcuni funzio-
ni statali delegate al Comune.

10. In caso di emergenza che interessi il territorio comunale, 
il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non inter-
vengono i soggetti competenti dello Stato e della Regione.

11. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indiriz-
zi espressi dal Consiglio e dalla Regione, gli orari degli esercizi 
commerciali. dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici locali.

12. Sulla base degli indirizzi ricevuti dal Consiglio, il Sindaco 
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rap-
presentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni.

13. Le designazioni e le nomine di competenza Comuna-
le devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni 
dall’insediamento ovvero dalla data di scadenza degli incarichi 
da effettuare o rinnovare. 

14. Il Sindaco provvede alla nomina del Segretario Comu-
nale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi/Aree comunali, 
secondo i criteri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti, dal D.L. 
n. 267/2000 e s.m., e dalle altre leggi vigenti in materia.

15. Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune (salvo diver-
se disposizioni di legge o dei regolamenti) sia come attore che 
come convenuto.

16. Il Sindaco presiede la conferenza dei Capigruppo consi-
gliari ai sensi del regolamento del Consiglio comunale.

17. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica italiana, da portarsi a tracolla della spalla 
destra.

Art. 8
Le Commissioni comunali

1. Presso il Comune sono istituite le Commissioni obbligato-
riamente previste da leggi e regolamenti (esempi: Commissio-
ne elettorale, Commissione per l’aggiornamento degli Albi dei 
giudici popolari, Commissione del paesaggio, Commissione di 
funzionamento della Biblioteca comunale, ed altre); la composi-
zione, la nomina dei componenti ed il funzionamento di queste 
commissioni sono fissati per legge o da specifici regolamenti.

2. Il Comune, con provvedimento della Giunta, istituisce ed at-
tiva le seguenti commissioni consultive che dureranno in carica 
per tutto il mandato amministrativo:

a) Commissione Statuto e regolamenti
b) Commissione Bilancio e finanze
c) Commissione Lavori pubblici e servizi tecnici
d) Commissione Istruzione e cultura
e) Commissione Area giovani
f) Commissione Servizi sociali
g) Commissione Sport, Pubbliche manifestazioni e volontariato
h) Commissione Urbanistica e P.G.T.
3. Il Comune, con provvedimento della Giunta, può istituire 

anche altre commissioni consultive o tecniche, a tempo deter-
minato o per la durata dell’intero mandato amministrativo.

4. Il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti 
commi 2 e 3 dell’art. 8 è regolato da uno specifico regolamento 
approvato dal Consiglio comunale.

5. La composizione delle commissioni di cui ai precedenti 
commi 2 e 3 dell’art. 8 deve prevedere:

a) Sia la presenza di consiglieri comunali, designati dai grup-
pi consigliari che la presenza di cittadini non consiglieri 
comunali.

b) Nella composizione delle commissioni devono essere rap-
presentati entrambi i generi femminile e maschile.

6. Alla nomina dei componenti delle commissioni provvede 
la giunta, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dallo spe-
cifico regolamento delle commissioni consultive.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 9
 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto 
della normativa vigente.

2. Il Segretario comunale esercita le funzioni ad esso attribuite 
dalla legge DL. 267/2000, dallo statuto e dai regolamenti, è il se-
gretario del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali.

3. Se richiesto, il Segretario formula pareri, valutazioni tecniche 
e giuridiche al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori 
ed ai Responsabili dei Servizi e degli uffici comunali.

4. Il Sindaco può anche nominare un Vice-segretario per so-
stituire il Segretario in caso di assenza od impedimento.

5. Il Segretario comunale sovrintende e coordina le attività dei 
Responsabili dei Servizi e degli uffici, sulla base delle indicazioni 
della legislazione vigente.

6. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può conferire al Se-
gretario (con le modalità di cui al D.L. n. 267/2000) la funzione di 
Responsabile dei Servizi previsti dal successivo art. 11.
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7. Il Segretario comunale provvede alla rogazione dei contrat-
ti ed all’autenticazione delle scritture private nei quali il Comune 
è ente interessato.

8. Il Segretario comunale se richiesto può partecipare, quale 
consulente tecnico e giuridico, alle sedute delle Commissioni 
comunali (tecniche o consultive)

Art. 10 
Ordinamento degli uffici, dei servizi

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da uno 
specifico regolamento approvato dalla Giunta comunale, nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. L’organizzazione persegue gli obiettivi di: efficacia, traspa-
renza, economicità di gestione, professionalità e rispetto dell’or-
dinamento nazionale e comunitario.

3. Per perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma e 
per conseguire maggiore efficienza il Comune promuove l’utiliz-
zo degli strumenti telematici nel rapporto fra strutture del Comu-
ne, con altri enti e strutture pubbliche e private.

4. Il Comune favorisce la digitalizzazione degli iter amministrativi.
5. Il Comune nel rispetto della propria autonomia ed organiz-

zazione può definire un regolamento per l’attuazione di controlli 
interni (anche a campione) nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11
 Struttura organizzativa

1. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente. definisce 
la struttura organizzativa dell’amministrazione comunale, pre-
vedendo l’organizzazione degli uffici e dei servizi (quest’ultimi, 
viste le dimensioni del Comune possono essere raggruppati in 
aree omogenee); la relativa delibera è assunte dalla Giunta nel 
rispetto degli indirizzi generali ricevuti dal Consiglio, così come 
per il regolamento previsto al comma 1 dell’articolo 10 del pre-
sente statuto.

2. I Responsabili dei Servizi (ovvero delle Aree se raggruppati 
in aree omogenee) sono nominati dal Sindaco nel rispetto della 
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 267/2000 e s.m.

3. Nei casi previsti dalla legge nazionale e viste le dimensio-
ni del Comune, possono essere nominati Responsabili dei Ser-
vizi/Aree anche componenti dell’organo esecutivo del Comu-
ne (Sindaco o Assessori) con le modalità previste dalla legge 
stessa.

4. Ai Responsabili dei Servizi nominati ai sensi di legge e dei 
citati commi 2 e 3 sono attribuiti i compiti di gestione e di at-
tuazione dei programmi amministrativi stabiliti con gli atti di in-
dirizzo e di governo del Consiglio e della Giunta, nonché quelli 
indicati nel decreto di nomina e quelli previsti dal T.U.E.L. di cui al 
d.lgs. 267/2000.

5. Lo schema della struttura organizzativa dell’Amministrazio-
ne comunale è reso pubblico mediante il sito internet comunale.

Art. 12
Il personale del Comune

1. La pianta organica del Comune è approvata con specifica 
delibera della Giunta comunale.

2. Il personale del Comune opera con professionalità e re-
sponsabilità al servizio dei cittadini e persegue gli obiettivi indi-
cati dagli organi comunali .

3. Il Comune favorisce la crescita professionale anche me-
diante corsi di formazione, aggiornamento nonché l’automatiz-
zazione tecnologica degli uffici.

4. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi di-
sciplina le dotazioni degli organici, i carichi di lavoro, le modalità 
d’assunzione agli impieghi.

5. La collaborazione reciproca è condizione indispensabile 
per la qualità del lavoro e del servizio reso ai cittadini.

6. Il Comune recepisce ed applica gli accordi del contratto 
nazionale collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

7. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi in-
dica le modalità per l’individuazione e la relativa disciplina dei 
“procedimenti amministrativi’’ nonché i ruoli dei dipendenti/fun-
zionari degli uffici e servizi incaricati quali responsabili dell’iter 
dei procedimenti stessi.

TITOLO IV 
SERVIZI COMUNALI

Art. 13
Servizi pubblici comunali 

1. Gli organi competenti del Comune individuano i servizi e le 
modalità con i quali realizzare gli obiettivi per gestire le funzioni 
previsti dalla legge e dal presente statuto, con il fine di persegui-
re lo sviluppo e la crescita della comunità.

2. Il Comune provvede alla loro gestione nelle forme e nei mo-
di previsti dalla legge e dai regolamenti; potrà avvalersi delle 
proprie strutture e dei propri dipendenti oppure di soggetti pub-
blici e privati comprese le Associazioni di volontariato, incaricati 
sulla base della normativa vigente e della tipologia del servizio 
da gestire.

3. Il Comune, ad integrazione di quanto stabilito al comma 
precedente, può avvalersi anche della collaborazione dei vo-
lontari comunali di utilità civica, iscritti nel registro comunale dei 
volontari.

4. Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio Comunale o 
la Giunta, sulla base delle rispettive competenze, possono deli-
berare l’adozione di tutte le forme previste dalla legge, compre-
sa la partecipazione in società e consorzi..

Art. 14
Convenzioni 

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni e di servizi, nonché l’esecuzio-
ne e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative 
e programmi speciali ed altri servizi, anche tramite la stipula di 
apposite convenzioni con altri Comuni e/o con enti sovracomu-
nali, ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti parteci-
panti a favore di uno di essi. 

Art. 15
Accordi di programma 

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che 
necessitano l’attivazione di un procedimento complesso per il 
coordinamento e l’integrazione di più soggetti interessati, il Co-
mune promuove e conclude accordi di programma con altri 
Comuni od Enti. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’os-
servanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle 
funzioni attribuite con lo Statuto. 

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 16
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse pro-
prie e trasferite.

2. L’ordinamento della finanza locale è stabilito per legge
3. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo: 

delle imposte locali, delle tasse e delle tariffe dei servizi locali e 
la esercita nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e dei rego-
lamenti comunali.

4. Il Comune stabilisce i regolamenti, le aliquote, i diritti, le tarif-
fe delle imposte e dei servizi locali.

Art. 17
Bilancio comunale

1. Entro i termini stabiliti dalla normativa, il Comune predispo-
ne i bilanci (annuali e pluriennali) e li sottopone alla delibera 
del Consiglio. I bilanci di previsione devono essere accompa-
gnati dalla relazione previsione e programmatica illustrante i 
principali aspetti del documento finanziaria di bilancio.

2. Il Responsabile del Servizio economico-finanziario del Co-
mune svolge le funzioni previste dai regolamenti, dalle leggi vi-
genti ed in particolare del D.L. n. 267 del 18 agosto del 2000.

3. La contabilità comunale deve sempre essere tenuta in mo-
do corretto e puntuale e messa a disposizione dei controlli inter-
ni e del revisore dei conti.
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4. Il Conto consuntivo deve essere gestito ed approvato nei 
termini previsti dalla legge e dal regolamento comunale di 
contabilità.

5. E’ istituito il regolamento comunale di contabilità che pre-
vede le principali regole di tenuta e gestione della contabilità 
comunale.

Art. 18
Il Revisore dei Conti 

1. Il Revisore è nominato ai sensi della legge vigente e dura in 
carica per il periodo stabilito nell’atto di nomina; per l’incarico 
riceve il compenso previsto.

2. Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla leg-
ge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. 

3. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella 
regolarità contabile e finanziaria ha diritto di accesso agli atti 
e documenti dell’ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal 
«Regolamento per l’ordinamento e il funzionamento degli uffici 
e dei servizi». Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimo-
niale dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la 
regolarità dei fatti gestionali. 

4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto 
consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagna-
mento redatta ai sensi di legge e può presenziare alla relativa 
seduta consiliare. 

5. Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in 
ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da lui mossi all’ope-
rato dell’Amministrazione.

TITOLO VI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 19
Informazione ai cittadini 

1. Al fine di rendere efficace l’informazione sull’attività del 
Comune e mettere a disposizione di: famiglie, aziende e singoli 
cittadini le notizie sui servizi e le iniziative offerte, il Comune si im-
pegna ad utilizzare tutti gli strumenti utili allo scopo.

2. Per gli strumenti e le modalità utili a conseguire quanto pre-
visto al precedente comma 1 dell’art. 19, il Comune provvede a 
dotarsi di uno specifico regolamento denominato “Regolamen-
to degli strumenti e delle modalità di informazione comunale.’’

Art. 20
Accesso ed informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici 
ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di tempo-
ranea dichiarazione del Sindaco che ne vieta la pubblica esibi-
zione, nonché quelli dichiarati riservati da specifici regolamenti.

2. Al fine di assicurare la trasparenza, l’informazione ed il buon 
funzionamento dell’amministrazione, è garantito a tutti i cittadini 
l’accesso ai documenti amministrativi del Comune, con le indi-
cazioni di cui al comma precedente.

3. Le modalità di accesso sono regolamentate da specifico 
regolamento comunale.

Art. 21
Partecipazione dei cittadini e pari opportunità

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cit-
tadini, singoli e associati, all’attività dell’ente, al fine di assicurar-
ne: l’imparzialità , la trasparenza ed il buon andamento dell’atti-
vità amministrativa. 

2. Il Comune rimuove ogni ostacolo all’effettiva e completa 
parità fra uomini e donne in quanto strumento fondamentale 
per la crescita della comunità.

3. Il Comune sostiene e favorisce le iniziative utili per il conse-
guimento delle pari opportunità: nel campo sociale, culturale, 
amministrativo e produttivo.

4. Nella nomina della Giunta, delle commissioni e degli altri 
organi collegiali non elettivi del Comune si deve tener conto del 
principio delle pari opportunità fra uomini e donne, garantendo, 
ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

5. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare è 
condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica. 

6. Il Comune afferma che l’apporto delle associazioni ope-
ranti sul territorio, con finalità sociali nel campo del servizio alla 
persona, nel campo per la tutela e la valorizzazione del patrimo-
nio storico, culturale ed ambientale, è elemento fondamentale 
per le politiche locali. 

7. Il Comune tende quindi a valorizzare le libere associazioni 
senza finalità di lucro.

8. Gli organi del Comune, nella formulazione degli indirizzi per 
la scelta dei componenti dei vari organismi comunali, devono 
assicurare le pari opportunità di partecipazione e selezione a 
candidati di entrambi i sessi.

9. Il Comune valorizza e sostiene il Volontariato sia nelle forme 
individuali che nelle forme organizzate.

Art. 22
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini, in forma individuale od in forma associativa, 
possono presentare per iscritto al Comune: proposte, petizioni 
ed istanze per promuovere interventi atti a migliorare servizi ed 
interessi collettivi in ambito locale.

2. L’organo del comune competente deve pronunciarsi, entro 
60 giorni dalla data di protocollo di quanto previsto al prece-
dente comma 1, con apposita delibera o determinazione, da far 
recapitare in copia ai presentatori. Più proposte, istanze e peti-
zioni (pervenute nei 60 giorni) aventi analogo oggetto, saranno 
trattate nel medesimo iter amministrativo.

TITOLO VII
CONSULTAZIONE POPOLARE 

Art. 23
Consultazione

1. Quando l’Amministrazione comunale deve adottare scel-
te od atti di particolare rilevanza locale, può organizzare le se-
guenti forme di consultazione:

a) Assemblea pubblica
b) Referendum consultivo
c) Sondaggio informativo
2. Lo scopo, l’organizzazione ed i riflessi delle tre forme di con-

sultazione descritte al comma precedente sono regolate dai se-
guenti articoli dello statuto ed in ogni caso devono rispettare le 
vigenti legislazioni e normative.

Art. 24
Assemblea pubblica

1. Al fine di illustrare argomenti, fatti, proposte inerenti l’attività 
del Comune ed aventi rilevanza per la popolazione, nonché per 
un confronto aperto con i cittadini, l’amministrazione comunale 
può’ organizzare e convocare l’assemblea pubblica.

2. La convocazione, il luogo, le modalità e gli argomenti rife-
riti all’assemblea sono decisi dalla Giunta con specifico atto 
deliberativo.

3. L’assemblea ha esclusivamente funzione informativa e di 
confronto, senza determinare obblighi e riflessi sulle deliberazioni 
comunali.

Art. 25
Referendum Consultivo

1. L’Amministrazione comunale quando deve adottare prov-
vedimenti, atti e progetti di rilevante importanza locale, può sot-
toporre l’argomento a referendum consultivo.

2. Il referendum consultivo è regolato d uno specifico rego-
lamento denominato ‘’Regolamento dei referendum consultivi 
comunali’’ e così pure le materie e gli argomenti ammissibili od 
esclusi dal referendum.

3. Il Referendum è indetto con deliberazione del Consiglio 
Comunale.

4. La richiesta di referendum consultivo può anche essere 
avanzata dai cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del co-
mune di Castello di Brianza.
Il quorum di firme necessario per valorizzare la richiesta di refe-
rendum consultivo non deve essere inferiore al venti per cento 
del numero degli elettori iscritti e residente nel comune alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente.
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5. In ordine all’ammissibilità del referendum deve comunque 
deliberare il Consiglio comunale.

6. Una volta esperito l’iter del referendum, il Comune e per es-
so i suoi organi deliberanti competenti devono (entro sessanta 
giorni dalla data di svolgimento) prendere atto del risultato del 
referendum.

7. Il Comune e per esso i suoi organi deliberanti non potrà 
assumere decisioni e deliberazioni in modo difforme dai risultati 
della consultazione referendaria.

Art . 26
Sondaggio informativo

1. Questioni riguardanti lo svolgimento di uno o più servizi co-
munali potranno essere oggetto di sondaggio informativo, orga-
nizzato dal Comune.

2. La decisione di attivare un sondaggio informativo è di com-
petenza della Giunta. Nella relativa deliberazione sono specifi-
cati: argomento, modalità, destinatari, periodo di effettuazione 
ed ogni altro aspetto organizzativo.

3. L’esito del sondaggio ha solo valore informativo e non è vin-
colante per l’amministrazione comunale.

TITOLO VIII
TUTELA E SICUREZZA 

Art. 27
Tutela dei cittadini, sicurezza e ordine pubblico

1. Il Comune garantisce l’uguaglianza tra i cittadini e stabi-
lisce criteri di equità in merito al pagamento di tasse, tributi e 
servizi. A tal fine effettua controlli e interviene per recuperare le 
evasioni e le elusioni. Impronta comunque la propria azione per 
agevolare i cittadini nella fruizione e nel pagamento dei servizi 
anche mediante forme di informazioni trasparenti ed accessibili. 

2. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, l’ordine pubbli-
co e la salvaguardia dei beni pubblici e dei cittadini, il Comu-
nepuò dotarsi di sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle 
norme di legge e della tutela della privacy. 

3. Il Comune, si avvale del Servizio di Polizia locale, al qua-
le spettano i compiti e le funzioni previste dalla legge e dai 
regolamenti.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 28
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti ammini-
strativi del Comune. 

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di 
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza presso i 
cittadini e gli utenti. 

3. Il presente statuto e le relative successive modificazioni so-
no deliberati dal Consiglio Comunale nel rispetto dei tempi e 
modalità previsti dalla legge.

Art. 29
Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti
a) Nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto 

comunale;
b) Nelle materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono emanati nel rispetto delle leggi statali e 

regionali nonché delle indicazioni del presente statuto.
3. L’iniziativa di proposta per istituire o modificare i regolamen-

ti spetta alla Giunta ovvero ai singoli consiglieri comunali.
4. L’approvazione dei regolamenti, salvo quanto previsto dal-

la legge statale, di norma spetta al Consiglio comunale.
5. I regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora ap-

provati e/o aggiornati devono essere approvati ed aggiornati 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.

6. La conoscenza dei regolamenti deve essere diffusa me-
diante forme di pubblicità individuate dal Sindaco.

Art. 30
Ordinanze e decreti

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi/Aree, per quanto di 
loro competenza, emanano ordinanze , in applicazione di nor-
me di legge e di disposizioni regolamentari.

2. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dalla normativa 
emana i decreti sindacali.

3. Le ordinanze ed i decreti di norma sono pubblicati all’Albo 
pretorio comunale (e durante questo periodo ne deve essere 
data ampia pubblicità ed informativa ai cittadini) e quando 
hanno carattere individuale sono notificati all’interessato. 

Art. 31
Determinazioni

1. I Responsabili dei Servizi/Aree (di cui alla struttura organiz-
zativa prevista all’art.  11 del presente statuto) formalizzano le 
loro decisioni mediante atti scritti denominati “determinazioni’’.

NORMA FINALE
Il presente Statuto entro in vigore dopo aver ottemperato gli 

adempimenti di legge.
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Comune di Cigognola (PV)
Statuto approvato con delibera consiliare n.  49 del 
3 novembre 2000, modificato con delibere consiliari n. 3 del 
19 gennaio 2001 e n. 9 del 21 febbraio 2001e integrato con 
delibera consiliare n. 25 del 21 novembre 2014
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Capo II
Il sIndaCo 

Art. 15 -  Il Consigliere Delegato
Art. 16 -  Ruolo del Sindaco 
Art. 17 -  Competenze del Sindaco 
Art. 18 -  Attribuzioni di vigilanza
Art. 19 -  Attribuzioni organizzative 
Art. 20 -  Durata del mandato del Sindaco 
Art. 21 -  Mozione di sfiducia 
Art. 22 -  Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospen 
 sione o decesso del Sindaco
Art. 23 -  Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 24 -  Il Vice Sindaco 

Capo III
la gIunta Comunale e glI assessorI

Art. 25 -  La Giunta Comunale
Art. 26 -  Composizione della Giunta Comunale
Art. 27 -  Nomina della Giunta Comunale
Art. 28 -  Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 29 -  Competenze della Giunta Comunale

Capo IV
Il segretarIo Comunale

Art. 30 -  Segretario Comunale 
Art. 31 -  Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI 

Capo I
parteCIpazIone popolare

Art. 32 -  Partecipazione popolare

Capo II
le lIbere forme assoCIatIVe

Art. 33 -  Libere associazioni

Art. 34 -  Contributi alle associazioni
Art. 35 -  Volontariato

Capo III
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 36 -  Consulte
Art. 37 -  Consultazioni
Art. 38 -  Petizioni
Art. 39 -  Proposte
Art. 40 -  Istanze
Art. 41 -  Referendum
Art. 42 -  Diritto di accesso e di informazione
Art. 43 -  Diritto di intervento nei procedimenti

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Capo I
organIzzazIone oggettIVa

Art. 44 -  Principi organizzativi
Art. 45 -  Rapporti tra gli organi politici e l’apparato amministrativo

Capo II
organIzzazIone deI serVIzI

Art. 46 -  Servizi pubblici comunali
Art. 47 -  Aziende speciali
Art. 48 -  Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 49 -  Indirizzi alle società
Art. 50 -  Nomine e designazioni del Comune
Art. 51 -  Affidamento e concessione a terzi
Art. 52 - Le convenzioni
Art. 53 -  I consorzi
Art. 54 -  Accordi di programma

TITOLO V
UFFICIO E PERSONALE

Capo I
uffICI

Art. 55 -  Principi generali

Art. 56 -  Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 57 -  Regolamento degli uffici e sevizi

Capo II
organIzzazIone oggettIVa

Art. 58 -  Rapporti tra strutture organizzative
Art. 59 -  Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 60 -  Responsabilità di area, di servizi ed uffici

Capo III
organIzzazIone soggettIVa

Art. 61 -  Contratti a termine di diritto privato
Art. 62 –  Contratti di prestazione d’opera
Art. 63 –  Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo IV
la responsabIlItà

Art. 64 –  Responsabilità verso il Comune e verso terzi
Art. 65 -  Responsabilità patrimoniale
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TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I
fInanza e ContabIlItà

Art. 66 -  Ordinamento
Art. 67 -  Attività finanziaria del Comune
Art. 68 -  Beni del Comune
Art. 69 -  Bilancio Comunale
Art. 70 -  Rendiconto Consuntivo annuale e riscontri

Capo II
VerIfIChe e CertIfICazIonI

Art. 71 -  Il Revisore dei Conti

Capo III
ContrattI e ConVenzIonI

Art. 72 -  Tesoreria
Art. 73 -  Principi in materia di contratti

TITOLI VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 -  Efficacia dello Statuto

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

Lo statuto, nell’ambito dei principi della legge e ai sensi degli 
art. 5 e 128 della Costituzione, regola la vita politica ed ammini-
strativa del Comune di Cigognola.

Art. 2
Ruolo e finalità del Comune

Il Comune è un ente democratico che crede nel processo di 
unità di integrazione europea per la realizzazione di una gran 
comunità di popoli accomunati da antiche matrici culturali e 
dalla fede in grandi valori di civiltà.
Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico ed am-
ministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il 
complesso degli interessi della collettività locale; ciò nel rispetto 
del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pub-
blica compete all’autorità territorialmente più vicina ai cittadini. 
Il Comune promuove il benessere e il progresso civile secondo 
modalità da disciplinarsi con il Regolamento, nonché il coordi-
namento degli interventi sociosanitari a favore dei soggetti in 
condizioni di disagio fisico e/o sociale.

Art. 3 
Principi di azione

Il Comune promuove la parità tra uomini e donne. Il Comu-
ne determina la propria azione in base al principio di separa-
zione tra decisione politica e attuazione amministrativa ed alla 
distinzione delle responsabilità fra amministratori ed apparato 
burocratico.

Art. 4
Territorio – sede comunale – stemma – gonfalone

Il territorio si estende per Kmq. otto ed è quello risultante dai con-
fini legalmente stabiliti.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Cigognola che è 
il capoluogo.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente 
nella sede comunale.
La modifica della denominazione delle frazioni o della sede 
comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa 
eventuale consultazione popolare.

Viene assunto quale stemma comunale il simbolo storico:
leone rampante avente tra le mani la torre del castello su fondo 
azzurro e una corona nella parte alta dello stemma contornato 
da rami di alloro e di ulivo.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE 

Art. 5 
Organi del Comune

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il 
Sindaco, la Giunta Municipale.
Sono organi di gestione: il Segretario Comunale e i Responsabili 
delle aree, dei servizi e degli uffici.

Capo I 
Il ConsIglIo Comunale

Art. 6
Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo, rappresenta l’intera collettività ed è la se-
de naturale del dibattito politico.

2. Al Consiglio Comunale spetta l’adozione degli atti di auto-
nomia statutaria, regolamentare e finanziaria assegnate al Co-
mune dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del 
nuovo organo limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui 
mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’ente 
o cittadinanza, e quegli atti ritenuti improrogabili in quanto sog-
getti ad un termine perentorio.

4. Il Consiglio Comunale delibera in via esclusiva sugli atti fon-
damentali individuati dalle disposizioni di legge.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi 
previsti dalla legge.

6. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la dura-
ta in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, nonché le 
cause di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e sospensio-
ne dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal pre-
sente Statuto.

Art. 7
Convocazione, presidenza, pubblicità

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui com-
pete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza, dell’ordine 
del giorno e ne presiede i lavori. In sua assenza o impedimento il 
Consiglio Comunale è convocato dal Vice Sindaco.

2. Nella prima adunanza dopo la nomina e negli altri casi pre-
visti dalla legge il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza del Sindaco le sedute sono presiedute 
dal Vice Sindaco; in assenza di quest’ultimo, da un assessore, 
se componenti del Consiglio Comunale; in caso contrario dal 
consigliere anziano di maggioranza, tale essendo colui che ha 
riportato il maggior numero di preferenze in sede di elezioni.

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

5. Sono ordinarie le sedute in cui vengono approvate le linee 
programmatiche del mandato e quelle in cui sono discussi il bi-
lancio di previsione e il rendiconto di gestione. Sono straordina-
rie tutte le altre.

6. Le sessioni ordinarie sono convocate cinque giorni pri-
ma della seduta; quelle straordinarie sono convocate almeno 
tre giorni prima. In casi di urgenza, per fatti gravi o scadenze, 
la convocazione può avvenire anche ventiquattro ore prima 
dell’adunanza.

7. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal 
Sindaco di sua iniziativa ovvero dietro richiesta di un quinto dei 
consiglieri; in questo caso la riunione deve tenersi entro ven-
ti giorni con inserimento all’ordine del giorno degli argomenti 
richiesti.

8. La convocazione avviene mediante consegna di avviso a 
domicilio, fatta constare dal messo notificatore. L’integrazione 
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dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, oltre a 
quelli per cui è stata effettuata la convocazione, deve avvenire 
almeno ventiquattro ore prima della riunione fissata.

9. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale vengo-
no esposte all’esterno dell’edificio ove si tiene la riunione la ban-
diera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea.

10. L’ordine del giorno deve essere affisso all’albo pretorio al-
meno il giorno precedente a quello dell’adunanza e deve esse-
re sufficientemente pubblicizzato.

11. Almeno ventiquattro ore prima devono essere messe a di-
sposizione dei Consiglieri Comunali le proposte da trattare du-
rante la seduta del Consiglio Comunale.

12. La prima convocazione del Consiglio Comunale, dopo le 
elezioni, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla pro-
clamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci gior-
ni dalla convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozio-
ne, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consi-
glio Comunale e la Giunta decade; il Consiglio Comunale e la 
Giunta restano in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni 
del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

14. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Non 
sono pubbliche le sedute nel momento in cui sono sottoposte 
a trattazione questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità 
o sulle attitudini di persone fisiche o sulla loro condotta ed negli 
altri casi previsti dalla legge; la determinazione di procedere in 
seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione.

Art. 8 
Ruolo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo

1. Nell’esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo po-
litico – amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l’altro:

a) Discute ed approva gli indirizzi generali di governo che 
dovranno essere attuati dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale;

b) Esamina la relazione, che con cadenza annuale e comun-
que entro il trenta settembre di ogni anno, il Sindaco rasse-
gna sulla attività propria e della Giunta. Tale relazione de-
scrive lo stato di attuazione delle deliberazioni consiliari più 
significative e la situazione organizzativa e funzionale degli 
uffici e servizi e si articola in parti concernenti il territorio e 
l’ambiente, i servizi sociali, culturali, sportivi;

c) Definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di 
concordare gli accordi di programma relativi ad oggetti di 
competenza del Consiglio Comunale;

d) Discute interpellanze, mozioni volte all’indirizzo e al con-
trollo dell’attività politico - amministrativa degli organi del 
Comune.

2. Il Consiglio Comunale esamina ed approva in apposito 
documento le linee programmatiche (presentate dal Sindaco) 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 
politico - amministrativo; il Consiglio Comunale valuta la propo-
sta, facendo propri i contenuti ovvero introducendovi modifiche 
ed integrazioni.

Art. 9
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita delibera-
zione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini 
di controllo, indagine, di inchiesta, di studio, relative alla verifica 
dell’attività interna del Comune. Le Commissioni sono com-
poste solo da Consiglieri Comunali, nel rispetto del criterio di 
proporzionalità.

2. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne 
disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a mag-
gioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 10
I consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali 
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità 
alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Con-
siglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci. Esse devono essere assunte al proto-
collo dell’ente nella stessa giornata di presentazione. Il Consiglio 
Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga 
dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguen-
do l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consi-
gliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior nu-
mero di preferenze. A parità sono esercitate dal candidato che 
precede nell’ordine di lista.

4. I consiglieri Comunali che non intervengono alle riunioni 
del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giusti-
ficato motivo da verificarsi di volta in volta dal Consiglio Comu-
nale, sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. A 
tale riguardo, il Sindaco, accertatosi dell’assenza del Consigliere 
interessato, avvia la procedura di decadenza, notificando allo 
stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate, ri-
chiedendo notizia di eventuali cause giustificative da presenta-
re entro venti giorni dalla notifica.

Art. 11
Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità 
comunale.

2. I consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, 
anche tramite gli uffici comunali, tutti i dati utili all’espletamento 
del proprio mandato. Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza 
alcun onere di rimborso del costo.

3. I consiglieri Comunali sono tenuti al segreto sulle informazio-
ni acquisite mediante accesso a documenti, ai sensi dell’art. 43, 
comma 2, del D.lgs. 267/2000.

4. I consiglieri Comunali sono titolari del diritto di iniziativa, che 
si esercita anche mediante la presentazione di proposta di de-
liberazioni sugli oggetti di competenza del Consiglio, nonché la 
facoltà di emendamento riguardo gli argomenti in discussione 
in Consiglio Comunale.

5. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni che vengono inserite nell’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale secondo l’ordine di presentazione, sal-
vo che sia stata richiesta da un quinto dei Consiglieri la con-
vocazione del Consiglio Comunale per la discussione della 
mozione.

6. Il Consiglio Comunale può conferire a singoli Consiglieri 
Comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per 
un ambito temporale limitato; il Consigliere incaricato formula al 
Consiglio le relative proposte di intervento.

7. Un quinto dei Consiglieri Comunali può sottoporre al con-
trollo dell’Organo Regionale di Controllo le deliberazioni di Con-
siglio Comunale e di Giunta Comunale con richiesta scritta e 
motivata e l’indicazione delle norme violate entro dieci giorni 
dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 127 del Testo Uni-
co Enti Locali.

Art. 12
I doveri dei consiglieri comunali

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. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un 
Consigliere così come al comma 4 dell’art. 10, il Consiglio Co-
munale si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative pre-
sentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l’e-
ventuale decadenza.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono aderire ai gruppi consiliari e ne danno 
comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamen-
te all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si 
eserciti tale facoltà, 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.
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Art. 14
Attribuzione del consiglio comunale

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico 
- amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali; regolamenti, salva 

l’ipotesi di cui alle attribuzioni della Giunta Comunale; cri-
teri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
rendiconto, piani territoriali urbanistici, programmi annuali 
e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 
essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; 
costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli orga-
nismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi; costituzione di istitu-
zioni e aziende speciali; concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affida-
mento di attività o servizi mediante convenzione;

f)istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei 
prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti 
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costitui-
scano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino 
nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di com-
petenza della Giunta Comunale, del Segretario o di altri 
funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istitu-
zioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio Co-
munale presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espres-
samente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati dallo Statuto, 
partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica 
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte 
del Sindaco.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Capo II 
Il sIndaCo

Art. 15 
Il consigliere delegato

1. Il Sindaco può delegare un Consigliere alla trattazione di 
un singolo affare o a curare e sovrintendere a funzioni ordinate 
organizzativamente per materia, con eventuale facoltà di firma-
re gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnategli.

2. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare 
alla riunione di Giunta Comunale in cui viene trattato un argo-
mento riguardante la questione delegata per assistervi e relazio-
nare, ma senza facoltà di voto.

3. Il Sindaco può, in ogni momento, revocare la delega al 
Consigliere.

4. La delega e la revoca sono fatte per iscritto e comunicate 
al Consiglio Comunale.

Art. 16
Ruolo del sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del 
Comune cui provvede con la collaborazione degli Assessori da 
lui preposti alla cura di settori organici di attività.

2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini nel rispetto del-
la legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompa-
tibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 17
Competenze del sindaco

1. Il Sindaco:
a) convoca e presiede la Giunta Comunale, nonché il Consi-

glio Comunale, fissandone l’ordine del giorno, sovrintende 
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione 
degli atti;

b) esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente 
Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento 
delle funzioni statali e regionali delegate al Comune;

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

d) adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 
a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili 
e urgenti;

e) presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta Comu-
nale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato, depositando il testo pres-
so la segreteria dell’Ente, nel rispetto del termine stabilito;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito 
albo;

g) impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore 
Generale, se esiste, in ordine agli indirizzi funzionali e di vi-
gilanza nell’intera gestione amministrativa degli uffici e dei 
servizi;

h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmen-
te indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commercia-
li, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Co-
munale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istitu-
zioni, entro quarantacinque giorni dall’insediamento;

j) nomina i Responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e de-
finisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna, in base ad esigenze effettive;

k) nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale;

l) presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

m) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del 
Testo Unico Enti Locali;

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente, nell’esercizio delle sue funzioni, 

presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche 
riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documen-
ti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e 
le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rap-
presentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio 
Comunale;

b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli 
uffici e i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi 
indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indi-
rizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 19
Attribuzioni organizzative

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

del Consiglio Comunale; provvede alla convocazione in 
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generale e in particolare quando la richiesta è formulata 
da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di vigilanza nelle adunanze consiliari;
c) stabilisce gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la 

convocazione;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consi-

glio Comunale.

Art. 20
Durata del mandato del sindaco

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un 
periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediata-
mente rieleggibile alla stessa carica.

3. 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 cause diverse dalle dimissioni volontarie.

Art. 21
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del 
Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni 
degli stessi.

2. Il Sindaco e la relativa Giunta cessano dalla carica in caso 
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello 
nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 
Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sot-
toscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza 
computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione 
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua pre-
sentazione. Se la mozione viene approvata, si procederà nelle 
forme di legge, allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla 
nomina di un Commissario.

Art. 22
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione 

o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si 
procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio 
Comunale e la Giunta Comunale restano in carica sino all’ele-
zione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino 
alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice 
Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione 
dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 59 del Testo Uni-
co Enti Locali.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazio-
ne al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo sciogli-
mento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un 
Commissario.

Art. 23
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione 

ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leg-
gi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica;

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

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto moti-
vato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridi-
co, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove 
occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l’inquina-
mento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circo-
stanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’uten-
za, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con 
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al com-
ma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a 
persone determinate e queste non ottemperano all’ordine im-
partito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interes-
sati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero 
incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al 
presente articolo.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto 
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento 
dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie inte-
ressanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del com-
ma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare 
l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale 
per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai 
compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un 
Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il Commissario provvede l’ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 

2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 24
Il Vice sindaco

1. Il Sindaco, individua tra i componenti della Giunta Munici-
pale il Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed ema-
na gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sinda-
co in qualità di Ufficiale di Governo.

3. Il Vice Sindaco può sostituire il Sindaco come Presidente del 
Consiglio Comunale solo se è egli stesso consigliere.

4. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, 
le competenze del Sindaco sono esercitate dall’Assessore an-
ziano, tale essendo il più anziano di età tra i membri della Giunta 
Comunale.

Capo III 
la gIunta Comunale e glI assessorI

Art. 25
La Giunta comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco al governo 
del Comune e all’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio 
Comunale.

2. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungi-
mento delle finalità dell’Ente.

3. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso 
nei confronti del Sindaco e riferisce annualmente al Consiglio 
Comunale sulla propria attività con particolare riguardo all’at-
tuazione del programma contenuto nell’annuale relazione pre-
visionale e programmatica.

Art. 26
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la no-
mina e da un numero minimo di due Assessori ed un numero 
massimo di quattro Assessori. Uno degli Assessori è nominato 
Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti generalmente tra i Consiglieri Co-
munali; possono essere tuttavia, nominati anche due Assessori 
esterni al Consiglio Comunale, purché dotati dei requisiti di can-
didabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consiglieri 
e in possesso di particolari competenze tecniche ed ammini-
strative. Nella nomina degli Assessori si assicura il rispetto della 
pari opportunità tra uomo e donna e si promuove la presenza 
di entrambi i sessi
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3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio Comunale, intervenire nella discussione, ma non han-
no diritto di voto.

Art. 27
Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e 
presenta gli stessi nella prima seduta del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, nel decreto di nomina dei membri della Giunta 
Comunale, può definire gli ambiti di attività per settori organici 
ai quali gli stessi sono preposti.

3. Qualora, successivamente, il Sindaco modifichi il riparto de-
gli ambiti di attività o la preposizione degli Assessori, le modifi-
che vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile.

Art. 28
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sinda-
co che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argo-
menti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono sta-
bilite dalla Giunta Comunale stessa.

3. Le sedute della Giunta sono segrete; sono valide se sono 
presenti almeno la metà degli aventi diritto e le deliberazioni so-
no adottate a maggioranza degli stessi.

Art. 29
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale, nell’ambito e nei limiti previsti dall’art. 
48 del d.lgs. 367/2000, collabora con il Sindaco nell’amministra-
zione del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o 
del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale e 
non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco.

2. La Giunta Comunale, in particolare:
a) predispone e presenta al Consiglio Comunale, per l’ap-

provazione, le proposte dei Bilanci e del Rendiconto di 
gestione;

b) propone al Consiglio Comunale i Regolamenti;
c) elabora le proposte di provvedimenti da sottoporre al Con-

siglio Comunale;
d) approva i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, nel rispetto dei criteri generali enunciati dal Consi-
glio Comunale;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
f) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i model-

li di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i 
principi stabiliti dal Consiglio Comunale;

g) modifica i propri atti considerati viziati dall’Organo Regio-
nale di Controllo o dal Difensore Civico, ai sensi dell’art. 127 
del Testo Unico Enti Locali, restando ferma la competenza 
del Consiglio Comunale di adottare l’atto confermativo 
previsto dall’art. 127, comma secondo, del Testo Unico Enti 
Locali.

Capo IV
Il segretarIo Comunale

Art. 30
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di conven-
zione con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del 
Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segreta-
rio Comunale sono stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco presta consulenza giuridico - amministrativa agli or-
gani del Comune, ai Responsabili delle Aree, dei Servizi e agli 
Uffici in genere.

Art. 31
Funzioni del segretario comunale.

1. Il Segretario Comunale esercita tutte le funzioni che gli sono 
attribuite delle legge, dai regolamenti, dal Sindaco e dal presen-
te Statuto.

2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta 
e del Consiglio Comunale e ne redige il verbale che sottoscrive 
insieme al Sindaco.

3. Il Segretario Comunale, su richiesta scritta o verbalizzata, for-
mula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico 
al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli 
Assessori, ai singoli Consiglieri, ai Responsabili delle Aree e dei 
Servizi.

4. Il Segretario Comunale collabora con i Responsabili del-
le aree circa il coordinamento di tutte le attività e di tutti gli in-
terventi della struttura, garantendone la sfera di autonomia 
gestionale.

5. Il Segretario Comunale esamina, in collaborazione con i 
Responsabili delle aree, annualmente, l’assetto organizzativo 
dell’Ente e la distribuzione dell’organico al fine di proporre alla 
Giunta Comunale eventuali provvedimenti di modifica.

6. Il Segretario Comunale effettua con i Responsabili delle 
aree la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività 
degli uffici, l’adozione dei procedimenti disciplinari nei confronti 
del personale e adotta le sanzioni nei limiti previsti dalla legge.

7. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei 
quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di 
un notaio, e autentica le scritture private nell’interesse dell’Ente.

8. Il Segretario Comunale sostituisce il Responsabile di area in 
caso di assenza temporanea o impedimento del Responsabile 
stesso.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.

Capo I
parteCIpazIone popolare

Art. 32
Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere forme di associazione e pro-
muove organismi di partecipazione popolare all’Amministrazio-
ne locale, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità 
e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso 
forme di volontariato e forme di consultazione, per la migliore tu-
tela degli interessi collettivi. Sono previsti referendum su richiesta 
della maggioranza dei cittadini aventi diritto di voto.

3. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie 
di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in 
coincidenza con operazioni elettorali.

4. Il Consiglio Comunale predispone ed 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.

Capo II
le lIbere forme assoCIatIVe

Art. 33
Libere associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associa-
zioni che operano nel territorio comunale all’azione comunale.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle stesse, registra 
le associazioni che operano sul territorio comunale, le quali de-
positano in Comune copia dello Statuto e comunicano la sede 
e il nominativo del legale rappresentante.

3. Le associazioni devono presentare annualmente il bilancio 
e il rendiconto di gestione, nonché ogni atto interno che com-
porti variazioni e modifiche della gestione stessa.

4. Si intendono per libere associazioni, quelle forme associati-
ve diverse dai partiti politici, che perseguono istituzionalmente 
scopi di interesse collettivo.

5. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del le-
gale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è 
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in possesso l’Amministrazione, non riservati per espressa indica-
zione dalla legge.

Art. 34
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni di cui ai preceden-
ti articoli contributi economici da destinarsi allo svolgimento 
dell’attività associativa.

2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni, a 
titolo di contributi, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento del-
le strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite dal Regolamen-
to, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite 
nell’apposito albo regionale ed erogare contributi nel rispetto 
del Regolamento.

Art. 35
Volontariato

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

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve compor-
tare spese aggiuntive per il Comune, il Comune disciplina con 
apposito regolamento la costituzione delle forme di volontariato, 
nonché il coordinamento delle loro azioni, mettendo a dispo-
sizione delle stesse l’uso dei locali comunali per assemblee e 
riunioni.

Capo III 
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 36
Consulte

1. Il Consiglio Comunale istituisce con regolamento apposite 
consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collet-
tività locale e per le funzioni del Comune stesso. Il regolamento 
individua il settore di competenza di ogni consulta, ne disciplina 
la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Ciascuna consulta nomina al proprio interno un Presidente.
3. Le riunioni di ciascuna consulta sono pubbliche.
4. Ciascuna consulta, all’interno del settore di propria 

competenza:
a) avanza proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta Mu-

nicipale, al Sindaco per l’adozione di atti spettanti a tali 
organi;

b)può rivolgere interrogazioni al Sindaco;
c) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti ammini-

strativi nel rispetto della normativa vigente.
5. Quando una consulta formula al Consiglio Comunale o 

alla Giunta proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede ad in-
serire la proposta della consulta nell’ordine del giorno del Con-
siglio Comunale o della Giunta Comunale nel termine massimo 
di sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

6. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 
trenta giorni dal loro ricevimento.

Art. 37
Consultazioni

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale o su determinazione 
del Consiglio Comunale, indice consultazioni della popolazio-
ne allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività 
amministrativa.

2. Il Sindaco convoca l’assemblea dei cittadini mediante 
avviso, da depositare presso la Segreteria Comunale e da af-
figgersi nei luoghi pubblici, almeno quindici giorni prima, con 
l’indicazione dell’ora, del luogo della riunione e degli oggetti da 
esaminare.

3. L’assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo 
se risulta presente almeno un numero di cittadini, di maggiore 
età, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Co-

mune e assume le sue determinazioni con il voto favorevole del-
la maggioranza dei presenti.

4. Le determinazioni dell’assemblea non hanno effetti vinco-
lanti nei confronti degli organi dell’ente.

Art. 38
Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte avanzate dai citta-
dini aventi diritto al voto, dirette a porre all’attenzione del Consi-
glio Comunale una questione di sua competenza.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro sessan-
ta giorni dal ricevimento, la pone in discussione al Consiglio 
Comunale.

Art. 39
Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte presentate dai 
cittadini aventi diritto al voto, per l’adozione da parte del com-
petente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un 
interesse collettivo.

2. Il Sindaco verifica che siano acquisite sulle proposte i pareri 
espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico e pone in discussione la stessa al Consiglio Comunale o 
alla Giunta entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 40
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco 
interrogazioni scritte in merito a specifici problemi dell’attività 
amministrativa.

2. La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita entro 
trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 41
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 50% degli 
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti refe-
rendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tribu-
ti locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi 
statali e regionali. Sono escluse dalla potestà referendaria le se-
guenti materie:

a) Statuto Comunale;
b) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
c) Regolamenti;
d) Assunzione di mutui.
3. Il Consiglio Comunale fissa in apposito Regolamento i re-

quisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le 
modalità organizzative della consultazione referendaria.

4. La proposta di referendum contiene l’enunciazione del 
quesito da sottoporre all’elettorato. Il quesito riguarda un solo 
oggetto, deve essere formulato in modo univoco, chiaro e in ter-
mini che consenta una risposta esprimibile con un «si» o «no».

5. La proposta di referendum si intende accolta quando essa 
abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Nel caso di referendum abrogativi, il risultato elettorale è vin-
colante, ed il Sindaco ne dà notizia al Consiglio Comunale entro 
sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito. Negli altri casi, 
l’accoglimento della proposta di referendum non ha effetti vin-
colanti nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia, il Sindaco 
è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale entro ses-
santa giorni della proclamazione dell’esito del referendum.

Art. 42
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, 
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di leg-
ge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del Responsabile del Servizio, in quanto la loro diffusione possa 
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o 
delle imprese, ai sensi del Regolamento.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in 
appositi spazi, facilmente accessibili a tutti, situati nelle tre fra-
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zioni in cui è suddiviso il territorio comunale o all’albo pretorio 
situato all’entrata del Palazzo Comunale.

3. L’affissione è curata dal Segretario Comunale che si avva-
le di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta 
pubblicazione.

4. Gli atti aventi un destinatario determinato devono essere 
notificati all’interessato.

5. Un apposito regolamento assicura ai cittadini, singoli o as-
sociati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il 
rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi; indivi-
dua i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie 
per assicurare ai cittadini l’informazione sullo Stato degli Atti e 
delle procedure.

6. In caso di diniego, il Responsabile del procedimento deve 
citare gli articoli delle leggi, dei Regolamenti o le motivazioni di 
cui al precedente comma 1, che impediscono la divulgazione 
dell’atto stesso. 

Art. 43
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legitti-
mo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di 
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla leg-
ge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere noto il nome del 
funzionario responsabile della procedura, di colui che prende 
le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono 
essere adottate.

3. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto 
che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal 
funzionario o amministratore che deve pronunciarsi in merito, 
entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito 
dal regolamento.

4. Ad ogni istanza scritta rivolta a ottenere l’emanazione di un at-
to deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine sta-
bilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

5. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio, il Responsabi-
le deve darne comunicazione ai soggetti interessati, indicando 
il termine entro il quale gli stessi possono presentare istanze, me-
morie o produrre documenti.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Capo I 
organIzzazIone oggettIVa

Art. 44
Principi organizzativi

1. L’organizzazione del Comune è progettata considerando la 
natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e 
gli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori dell’organizzazione del lavoro sono:
a) la valorizzazione delle professionalità;
b) l’individuazione di chiare responsabilità gestionali;
c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
d) la semplificazione delle procedure;
e) l’assegnazione del personale sulla base delle effettive 

necessità.

Art. 45
Rapporti tra gli organi politici e l’apparato amministrativo
1. Le strutture funzionali del Comune operano nell’ambito degli 

indirizzi e della direttiva degli organi di governo del Comune e la 
loro attività è sottoposta a forme di controllo da parte dei medesimi.

2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmati-
ci di ordine generale; la Giunta Comunale definisce gli indirizzi 
gestionali e i regolamenti nelle materie organizzative; il Sindaco 
sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Se-
gretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi le direttive del 
caso, tenendo conto delle disposizioni del Consiglio Comuna-
le e della Giunta Comunale e vigila sulla loro applicazione. Gli 
indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l’autonomia 
tecnica e la professionalità del personale.

3. L’attività funzionale è sottoposta a forme di vigilanza e a 
parametri di efficienza e di economicità da parte del Sindaco 
e, per le rispettive competenze, del Segretario Comunale e dei 
Responsabili di area, nel rispetto del regolamento degli uffici e 
dei servizi, anche ai fini della valutazione del personale e dell’as-
segnazione di benefici economici di rendimento.

Capo II
organIzzazIone deI serVIzI

Art. 46
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
no per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a perseguire 
fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della co-
munità locale.

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

a) in economia, quando il servizio stesso non comporti un’or-
ganizzazione particolarmente complessa;

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 carattere pubblico locale costituite o parte-
cipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia 
opportuna in relazione alla natura del servizio, la parteci-
pazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà 
pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del Testo Uni-
co Enti Locali;

g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, 
unione di comuni.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente 
carattere pubblico per la gestione di servizi che la legge non 
riserva in via esclusiva al Comune.

Art. 47
Aziende speciali

1. Il Comune può deliberare la costituzione di Aziende Specia-
li, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e 
imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Gli organi dell’Azienda Speciale sono: il Consiglio di Ammi-
nistrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la respon-
sabilità gestionale.

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 particolare com-
petenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzio-
ni esercitate presso aziende pubbliche o private.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso.
5. L’Azienda Speciale uniforma le proprie attività a criteri di effi-

cacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio di 
Bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei rica-
vi, compresi i trasferimenti.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le 
finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vi-
gilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura 
degli eventuali costi sociali.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio 
dei revisori dei conti, nel caso in cui sia previsto dallo Statuto 
dell’Azienda.

8. Gli amministratori delle Aziende Speciali possono essere 
revocati solo per gravi violazioni di legge o difformità rispetto 
agli indirizzi dati dall’Amministrazione e approvati dal Consiglio 
Comunale.

Art. 48
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 
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gestione dei servizi pubblici e può provvedere 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 Consiglio Comunale sceglie i propri rappresentanti tra sog-
getti di specifica competenza tecnica e professionale; il Sindaco 
partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente, 
di regola entro il trenta settembre, l’andamento delle Società 
per Azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interes-
se della collettività sia adeguatamente tutelato.

6. Ai sensi dell’art. 5 della L. 154/81, il Sindaco, gli Assessori e i 
Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione delle Società per Azioni.

7. Il Comune partecipa alle Società per Azione che gestisco-
no servizi pubblici purché gli Statuti delle stesse contengano i 
seguenti principi:

a) gli oggetti sociali delle società siano delineati in coerenza 
con gli interessi pubblici che il Comune è tenuto a curare;

b) gli amministratori siano scelti tra persone dotate di qualifi-
canti requisiti di professionalità ed esperienza;

c) le assemblee societarie di bilancio contemplino gli indirizzi 
assembleari ai fini della gestione delle società;

d) le nomine degli amministratori e dei Sindaci designati dagli 
azionisti di parte pubblica locale vengano effettuate diret-
tamente dagli organi competenti per ogni singolo ente, e le 
stesse siano revocabili ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile;

e) le proposte di delibera sullo Statuto Societario, sul capitale 
sociale, sulle perdite, sull’emissione di prestiti obbligaziona-
ri, sulla liquidazione, su trasformazioni siano comunicate 
tempestivamente al Comune, al fine di consentire l’adozio-
ne delle opportune determinazioni;

f) la durata della società sia correlata a specifici tempi in cui 
conseguire gli scopi sociali e comunque a non più di venti 
anni, salva determinazione di prosecuzione dell’attività nel-
le forme di legge.

Art. 49
Indirizzi alle società

1. Il Comune formula indirizzi generali, concernenti le linee 
strategiche e programmatiche dell’attività, per le società a pre-
valente capitale pubblico locale in occasione dell’approva-
zione del Bilancio Annuale di Previsione sulla scorta di relazioni 
illustranti l’andamento delle stesse sotto il profilo gestionale ed 
economico - patrimoniale.

Art. 50
Nomine e designazioni del Comune

1. La nomina o designazione di amministratori in enti alla for-
mazione dei cui organi il Comune concorra, è disposta dal Sin-
daco, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale il 
quale, nella sua prima seduta, subito dopo l’approvazione del 
documento relativo alle linee programmatiche di governo, ap-
prova gli indirizzi al per le nomine e le designazioni.

2. Le nomine e designazioni vengono effettuate considerando le 
eventuali proposte di candidatura, accompagnate da un curricu-
lum vitae che dimostri il possesso dei requisiti previsti per legge, re-
golamento o statuto. Il Sindaco comunica ai capigruppo consiliari 
la data, non inferiore a dieci giorni, entro la quale le candidature e i 
curricula siano depositati presso la segreteria del Comune.

3. Le candidature presentate sono esaminate da apposita 
commissione consiliare, formata dai capigruppo consiliari, in 
pubblica udienza, cui partecipa il Sindaco ed alla quale parte-
cipano i candidati per eventuali chiarimenti.

4. La Commissione consiliare presenta una relazione sulle 
candidature ed il Sindaco provvede, entro quarantacinque 
giorni dal suo insediamento, a nominare gli Amministratori già 
scaduti anteriormente, oppure entro i quarantacinque giorni 
precedenti alla scadenza a nominare coloro che cessino dalla 
carica, per qualsiasi ragione, nel corso del mandato del Consi-
glio Comunale.

Art. 51
Affidamento in concessione a terzi

1. I servizi pubblici che non richiedano, per la loro natura, in 
modo periodico l’emanazione di indirizzi da parte del Comune, 
possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La scelta del concessionario, fermo restando le disposizioni 
di legge, è operata previo confronto comparativo tra più inte-
ressati, i quali presentano un progetto tecnico e finanziario di 
gestione del servizio.

3. Il concessionario rassegna annualmente una relazione 
sull’andamento che viene esaminata dal Consiglio Comunale.

Art. 52
Le convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, 
delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazio-
ni statali, altri enti o con privati al fine di fornire, nel rispetto dei 
principi della economicità, continuità ed efficienza, determinati 
servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono prevedere i fini, la durata e i rapporti 
finanziari e i reciproci obblighi.

Art. 53
I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con 
altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi pub-
blici, secondo le norme previste per le aziende speciali in quan-
to compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta 
dei componenti, una convenzione insieme allo Statuto del Con-
sorzio, che ha l’obbligo di trasmettere al Comune gli atti fonda-
mentali, da pubblicare ai sensi dell’art. 41 del presente Statuto. 

3. 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. 54
Accordi di programma

1.Il Sindaco, per l’attuazione di opere, interventi o programmi 
di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti 
pubblici, promuove la conclusione di un accordo di program-
ma, avente quale primo atto, l’indizione di una conferenza preli-
minare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

TITOLO V
UFFICIO E PERSONALE

Capo I
uffICI

Art. 55
Principi generali

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 della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e 
del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun indivi-
duo dell’apparato;

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

d) il conseguimento della massima flessibilità delle strutture 
e del personale e della massima collaborazione tra uffici.

Art. 56
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Sono strutture operative del Comune, le aree funzionali, i ser-
vizi e gli uffici. Essi costituiscono il supporto organizzativo dinami-
co delle attività e dei progetti comunali, al fine di conseguire gli 
obiettivi individuati dagli organi politici.
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2. Le aree funzionali, i servizi e gli uffici sono strutturati in modo 
da assicurare la massima efficienza ai loro sistemi operativi ed 
elevati livelli di funzionamento secondo modalità di azioni impo-
state per obiettivi.

3. La disciplina dell’organizzazione si ispira ai principi della 
omogeneità e complementarità dei compiti assegnati e svolti; 
della snellezza e funzionalità dei moduli organizzativi; dell’auto-
nomia operativa delle strutture nell’ambito degli indirizzi politici 
e del coordinamento gestionale; dell’economicità di gestione, 
rilevata mediante idonei strumenti di verifica

Art. 57
Regolamento degli uffici e servizi

1. Il Comune si dota di un Regolamento degli uffici e servizi al 
fine di stabilire le norme generali per l’organizzazione e il funzio-
namento 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 e gli organi amministrativi.

2. Fermo restando che i rapporti di lavoro dei dipenden-
ti dell’Amministrazione Comunale sono disciplinati dal d.lgs. 
03.02.93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in se-
de regolamentare è altresì determinata la dotazione organica 
complessiva del Comune, consistente nell’individuazione quali-
tativa e quantitativa dei posti di ruolo di cui l’ente è dotato.

3. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli or-
gani 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; al direttore ( se esiste ), al Segre-
tario Comunale e ai funzionari responsabili delle aree, spetta il 
compito di definire le modalità più efficaci, al fine del persegui-
mento degli obiettivi assegnati, secondo i principi di professio-
nalità e responsabilità.

4. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate secondo i criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente ampie: ufficio - servizio - area.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi na-
zionali, nel rispetto delle leggi, e tutela la libera organizzazione 
sindacale dei dipendenti, stipulando con le organizzazioni sin-
dacali gli accordi decentrati.

6. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti 
alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni 
di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge.

Capo II
organIzzazIone oggettIVa

Art. 58
Rapporti tra strutture organizzative

1. Le strutture operative di cui al precedente articolo sono or-
ganizzate secondo i principi della sovraordinazione, del coordi-
namento e dell’integrazione delle attività finalizzate al consegui-
mento di obiettivi specifici. Le aree funzionali coordinano i servizi 
e gli uffici omogenei per gruppi di materie.

2. Al Segretario Comunale, quale vertice dell’apparato buro-
cratico esecutivo, spetta la sovrintendenza e il coordinamento 
delle strutture operative, nel rispetto della loro autonomia, se-
guendo le direttive del Sindaco.

3. L’azione amministrativa è impostata per progetti ed obiettivi.
4. La Giunta Comunale determina, per l’anno finanziario gli 

obiettivi di ciascuna unità operativa (l’area funzionale, i servizi, 
gli uffici), mettendo a disposizione dei Responsabili di area e 
dei servizi le risorse necessarie per il conseguimento degli stes-
si. Periodicamente, secondo i tempi e le modalità disposti dal 
Regolamento, il Responsabile di area cura i riscontri di efficien-
za operativa e riferisce al Segretario Comunale ed alla Giunta 
Comunale.

5. Al termine dell’anno solare, il nucleo di valutazione istituito 
nelle forme di legge, verifica il grado di produttività e il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.

Art. 59
Diritti e doveri dei dipendenti 

1. I dipendenti comunali, ordinati secondo le qualifiche fun-
zionali in conformità alla disciplina stabilita dalle leggi e dagli 

accordi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’in-
teresse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto del ruolo assegnatogli, è tenuto a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Egli è direttamente responsa-
bile verso l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati con-
seguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sta-
bilisce le modalità circa le possibilità di progressione orizzontale 
e verticale; assicura le condizioni di lavoro idonee a preservare 
la salute e l’integrità psicofisica; garantisce il pieno esercizio del-
le libertà e dei diritti sindacali.

Art. 60
Responsabili di area, servizi ed uffici

1. I responsabili di area, servizi ed uffici sono individuati nel Re-
golamento dell’ordinamento degli uffici e servizi.

2. I responsabili di area provvedono ad organizzare gli uffici 
e i servizi ad essi assegnati nel rispetto delle indicazioni e delle 
direttive date dall’organo politico. 

3. I responsabili di area provvedono a gestire l’attività dell’en-
te, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati 
dall’Amministrazione Comunale, utilizzando le risorse indicate 
nel Piano Esecutivo di Gestione, in collaborazione con i Respon-
sabili dei servizi e degli uffici.

4. Il Responsabile di area:
a) approva i ruoli dei tributi e dei canoni;
b) gestisce le procedure di appalto e di concorso;
c) provvede agli atti di gestione finanziaria, compresa l’assun-

zione degli impegni di spesa;
d) presiede la commissione di gara e di concorso, e assume 

le responsabilità dei relativi procedimenti
e) pronuncia le ordinanze di demolizione dei manufatti abusi-

vi e ne cura l’esecuzione;
f) pronuncia le ordinanze di ingiunzione di pagamento di san-

zioni amministrative;
g) pronuncia tutte le altre ordinanze previste dalla legge, ad 

eccezione di quelle di cui all’art. 50 - comma 5 - del Testo 
Unico Enti Locali;

h) promuove, di concerto con il Segretario Comunale, i proce-
dimenti disciplinari nei confronti del personale e adotta le 
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e 
dai Regolamenti;

i) autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro 
straordinario;

j) redige il Piano Esecutivo di Gestione, sulla base delle indica-
zioni ed indirizzi della Giunta Comunale;

k) risponde nei confronti dell’Amministrazione Comunale del 
mancato raggiungimento dell’obiettivo assegnatogli;

5. Il Responsabile di dare può delegare, in via temporanea, 
le funzioni sopra indicate al personale ad esso sottoposto, pur 
rimanendo completamente responsabile del regolare adempi-
mento delle funzioni stesse.

6. Il Sindaco può assegnare ai responsabili di area ulterio-
ri funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impar-
tendo contemporaneamente le direttive per il loro corretto 
espletamento.

7. Il Responsabile dei Servizi e degli Uffici provvede a:
a) rilasciare certificazioni ed attestazioni;
b) emettere autenticazioni e legalizzazioni;
c) dare piena esecuzione alle deliberazioni di Giunta Comu-

nale e Consiglio Comunale ed alle direttive impartite dal 
Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile di 
area, dagli Assessori;

d) curare con massima diligenza tutti gli atti inerenti il proprio 
servizio o ufficio;

e) rispondere nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
del mancato raggiungimento dell’ obiettivo assegnatogli;

f) emanare i provvedimenti di occupazione d’urgenza e di av-
vio del procedimento espropriativo;

g) emanare gli atti inerenti all’utilizzazione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica sentita la Giunta Comunale, nel 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 25 –

rispetto della relativa graduatoria, ed emette il relativo de-
creto di decadenza;

h) nominare le commissioni di gara e di concorso.

Capo III 
organIzzazIone soggettIVa

Art. 61
Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge, la copertura dei posti previsti nella dota-
zione organica del Comune di alta specializzazione, può avveni-
re mediante la stipula di contratti a tempo determinato.

2. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta professiona-
lità e specializzazione, nei limiti previsti dalla legge, può avvenire 
anche al di fuori della previsione della dotazione organica.

3. I contratti di cui al precedente comma non possono avere 
durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 62
Contratti di prestazione d’opera

1. Per lo svolgimento di attività di particolare qualificazione o 
in casi di particolari necessità, il Comune può stipulare contrat-
ti di prestazione d’opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e se-
guenti del codice civile.

2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una 
specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.

Art. 63
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Può essere costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze 
del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, for-
mato da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tem-
po determinato, purché l’ente non si trovi in situazioni di dissesto. 

Capo IV
la responsabIlItà

Art. 64
Responsabilità verso il comune e verso terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a ri-
sarcire al Comune i danni derivanti dalle violazioni degli obbli-
ghi inerenti la propria attività.

2. Gli Amministratori e i dipendenti che, nell’esercizio delle loro 
funzioni, cagionino ad altri, per dolo o grave colpa un danno 
ingiusto, sono tenuti a risarcirlo personalmente.

Art. 65
Responsabilità patrimoniale

1. Il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneg-
gio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni 
degli enti locali deve rendere il conto della propria gestione ed 
è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le 
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

2. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei 
Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della docu-
mentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74 
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e agli articoli 44 e seguenti 
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Capo I 
fInanza e ContabIlItà

Art. 66
Ordinamento

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

2. Al Comune la legge riconosce, nell’ambito della finanza 
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di autonomia impositiva nel cam-
po delle imposte, delle tasse e delle tariffe, sulla base delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 67
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono: imposte proprie, 
addizionale e compartecipazione a imposte erariali e regionali, 
tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimen-
ti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, 
risorse per investimenti, altre entrate.

2. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi 
che tengano conto della popolazione, del territorio e delle con-
dizioni socio - economiche; le entrate fiscali finanziano i servizi 
pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e integrano 
la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici 
indispensabili.

3. Il Comune, con deliberazione consiliare, istituisce le tasse, le 
tariffe, le imposte e i diritti sui servizi di propria competenza.

Art. 68
Beni del Comune

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei be-
ni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione 
e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risul-
tato finale differenziale è determinata la consistenza netta della 
dotazione patrimoniale.

2. Il Comune include nel conto del patrimonio i beni del dema-
nio, con specifica distinzione e valutandoli ai sensi dell’art. 230 
del Testo Unico Enti Locali.

3. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni 
demaniali e patrimoniali del Comune, da aggiornarsi annual-
mente, ed è responsabile, con il Segretario Comunale e con il Re-
sponsabile del servizio finanziario, dell’esattezza dell’inventario.

4. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, di lasciti, di 
donazioni, dalla riscossione di crediti possono essere impegnate 
in titoli nominativi allo scopo di ottenere un miglioramento del 
patrimonio e di realizzare opere pubbliche.

Art. 69
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla leg-
ge dello Stato e, nei limiti fissati dalla stessa, al Regolamento di 
contabilità.

2. Il Consiglio Comunale delibera, annualmente, il bilancio di 
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’an-
no successivo, osservando i principi di unità, annualità, universa-
lità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

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

4. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comporta-
no impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante la conta-
bilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il 
conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della 
Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione con-
dotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
e ai costi sostenuti.

7. Il Rendiconto di gestione è deliberato dall’organo consiliare 
entro il trenta giugno dell’anno successivo.

Art. 70
Rendiconto consuntivo annuale e riscontri

1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione 
sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto gene-
rale, che si compone del Conto del Bilancio, del Conto del Patri-
monio e del Conto Economico.

2. Al Rendiconto di gestione sono allegati tutti i documenti 
previsti dalla legge e, in particolare, i conti dei consorzi e delle 
società cui il Comune partecipa, nonché gli altri documenti pre-
visti dal Regolamento di contabilità.
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3. Il Rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa 
della Giunta Comunale sui dati finanziari, economici e patri-
moniali, nonché sui risultati della gestione, con particolare rife-
rimento ai programmi realizzati e alla relazione del Revisore dei 
conti, è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta della 
Giunta Comunale.

Capo II 
VerIfIChe e CertIfICazIonI

Art. 71
Il revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore che dura in carica 
tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione 
o dalla data di immediata esecuzione nell’ipotesi dell’art. 134 - 
comma 3 - del Testo Unico Enti Locali . è rieleggibile per una sola 
volta ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare 
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti 
dell’ente, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzio-
ne di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità 
contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corri-
spondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigen-
do apposita relazione, da allegare alla proposta di deliberazio-
ne consiliare del rendiconto del Bilancio.

3. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione 
dell’Ente ne informa il Consiglio Comunale.

4. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori fun-
zioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione 
al Nucleo di Valutazione dei Responsabili di Area nel rispetto del 
Decreto Legislativo n. 29/1993.

Capo III 
ContrattI e ConVenzIonI

Art. 72
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel com-
plesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente lo-
cale e finalizzate in particolare:

a) alla riscossione delle entrate versate dai debitori in base a 
ordinativi di incasso;

b) alla riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;

c) al pagamento delle spese mediante l’emissione dei man-
dati entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o 
dei capitoli per i servizi per conto terzi;

d) al pagamento delle spese obbligatorie, anche in mancan-
za dei relativi mandati.

La Convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio Comu-
nale, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Art. 73
Principi in materia di contratti

1. Il Regolamento in materia di contratti disciplina l’attività 
contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi di-
rettivi :

a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto co-
mune, con l’osservanza delle disposizioni pubblicistiche in 
materia;

b) la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposi-
ta determinazione di spesa del Responsabile del procedi-
mento, nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74
Efficacia dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale entra in vigore, espletato il 
controllo da parte dell’Organo Regionale di Controllo, decorsi 
trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente ed è 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Il Sindaco invia copia autentica dello Statuto, munito delle 
certificazioni delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell’Inter-
no per il suo inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. I regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere 
deliberati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, salvo che 
non sia diversamente stabilito dalla legge.

4. Il Sindaco assicura la massima diffusione e pubblicità del 
presente Statuto.
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Statuto approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 
del 29  novembre  2001. Modificato con delibera Consiglio 
comunale n. 21 del 29 luglio 2014
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PARTE PRIMA
PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Correzzana è un ente autonomo locale, rap-
presenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuo-
ve lo sviluppo.

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

3. Appartengono alla comunità di Correzzana coloro che ri-
siedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche tem-
poranea o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorati-
va. Vi appartengono, altresì, i cittadini residenti all’estero.

Art. 2
Finalità dell’Ente

1. L’azione istituzionale del Comune è finalizzata al raggiun-
gimento dei seguenti obiettivi di giustizia sociale e di progresso 
economico:

a. trasparenza e pubblicità, economicità, efficacia ed efficien-
za caratterizzanti gli atti amministrativi e le iniziative pubbli-
che di competenza, con l’apporto della partecipazione 
popolare, sia collettiva che della singola persona, basata 
su rapporti di civica fiducia, intercorrenti tra la Comunità e 
l’Amministrazione comunale;

b. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, stori-
che, culturali caratterizzanti il proprio territorio per garantire 
alla collettività una migliore qualità della vita;

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

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

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

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

g. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed in-
tegrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona 
anche attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazio-
ni di volontariato;

h. l’attuazione e la promozione di interventi in materia di 
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone 
handicappate;

i. il consolidamento e l’ampliamento dello spirito di solidarietà 
e la realizzazione di rapporti tra cittadini ad esso improntati;

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

k. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di for-
me di associazionismo economico e di cooperazione;

l. la valorizzazione delle autonomie locali nell’ambito dell’uni-
tà nazionale;

m. l’affermazione della propria tradizionale vocazione euro-
peista, finalizzando la propria opera di autogoverno al rag-
giungimento di una nuova stagione di convivenza pacifica 
e di libera cooperazione fra i popoli e gli Stati, aderendo 
ad ogni organizzazione comunitaria internazionale che ri-
conosca i principi fondamentali della Carta Europea delle 
Libertà ed delle Autonomie;

n. il perseguimento della collaborazione e della cooperazio-
ne con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la 
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economi-
che all’amministrazione;

o. l’integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei servi-
zi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e diminuire i costi, 
nonché di migliorare la qualità dei servizi attraverso il mi-
glioramento progressivo delle prestazioni, previa revisione 
periodica degli standard, con il concorso dei cittadini.

Art. 3
Forme associative

1. Il Comune promuove e favorisce la gestione di servizi o fun-
zioni in coordinamento con altri Comuni e con l’eventuale con-
corso dell’Amministrazione provinciale, mediante convenzioni, 
consorzi, accordi di programma tesi anche alla risoluzione dei 
problemi specifici della propria area territoriale.

Art. 4
Albo delle forme associative

1. Al fine di valorizzare e di favorire la collaborazione con l’as-
sociazionismo, l’Amministrazione istituisce l’Albo delle forme as-
sociative, non aventi finalità di lucro.

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

3. Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre li-
bere forme associative non devono avere fini di lucro, devono 
assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune e la 
rappresentatività degli interessi dei cittadini locali.

4. La qualificazione delle associazioni di volontariato è rego-
lata dalle leggi nazionali e dalle leggi della Regione Lombardia.

Art. 5
Rapporti con la Regione Lombardia

1. Ferme le prerogative di autonomia sancite dall’articolo 128 
della Costituzione della Repubblica, il Comune di Correzzana 
coopera con la Regione Lombardia nell’osservanza dell’articolo 
5 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
delle leggi regionali che di volta in volta coinvolgono la compe-
tenza dei comuni.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione, nonché mediante l’applica-
zione di un sistema di gestione aziendale per la qualità dei servizi.

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

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali, il Comune di Correzza-
na svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che pos-
sono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7
Elementi distintivi del Comune di Correzzana

1. Il territorio del Comune di Correzzana si estende per kmq. 
2,24 e confina, da Nord in direzione Est-Sud-Ovest, con i Comuni 
di Besana in Brianza, Casatenovo, Lesmo, Triuggio.

2. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio 
comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le 
Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli 
organi riuniti in altra sede.

3. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Cor-
rezzana e con lo stemma, rappresentante su fondo verde una muc-
ca d’oro sormontata in capo da tre spighe di grano d’argento e da 
due galli in punta al naturale affrontati, concesso con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1976.

4. L’uso dello stemma e del gonfalone è rimesso alla respon-
sabilità del Sindaco, tenendo conto degli indirizzi eventualmen-
te deliberati dal Consiglio comunale.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8
Principi generali della partecipazione

1. Il Comune di Correzzana ispira la propria attività al princi-
pio della partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla 
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elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico– amministrative, 
dei programmi ed alla gestione dei servizi. Per tali fini il Comune 
promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previ-
sti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 9
Istanze, Petizioni, Proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e 
delle associazioni dirette a promuovere interventi per la migliore 
tutela di interessi collettivi sono presentate al Sindaco, che le tra-
smette immediatamente al competente organo di governo ed 
al responsabile del procedimento.

2. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, si pronunciano secon-
do i termini e le modalità previste dal Regolamento.

Art. 10
Partecipazione ai Servizi

1. Il Comune favorisce e promuove:
a. la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associa-

zioni di volontariato, libere associazioni che operano in set-
tori di competenza comunale;

b. la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti sin-
goli ed associati.

2. Per tali fini il Comune:
a. sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nell’albo 

delle associazioni;
b. stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
c. destina risorse sulla base di criteri predeterminati e 

pubblicizzati.
3. La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con 

esclusione del fine di lucro.

SEZIONE II
L’INFORMAZIONE E L’ACCESSO

Art. 11
Informazione

1. Il Comune:
a. assicura ai cittadini l’informazione tempestiva ed esaurien-

te sull’attività degli organi e degli uffici;
b. assicura la pubblicazione, nelle forme stabilite dal Regola-

mento e dallo Statuto del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo, delle relazioni obbligatorie del Revisore dei con-
ti , dell’albo comunale degli enti e delle associazioni ai fini 
della partecipazione; dei bandi di concorso per l’assunzio-
ne del personale; delle procedure adottate dal Comune e 
dai responsabili dei procedimenti; degli atti di pianificazio-
ne e programmazione; delle gare d’appalto; dei criteri per 
l’assegnazione di contributi; dei criteri per le nomine, delle 
relazioni del difensore civico, se istituito.

2. Delle adunanze del Consiglio Comunale è dato avviso nel-
le forme stabilite dal Regolamento e l’ordine del giorno è affisso 
nell’Albo Pretorio per la libera consultazione.

Art. 12
Pubblicazione degli atti

1. Gli atti deliberativi degli organi di governo e le determina-
zioni dei responsabili di servizio sono affissi all’Albo Pretorio del 
Comune nei modi di legge e per favorire l’informazione sull’atti-
vità amministrativa.

2. Il Sindaco individua con proprio decreto il dipendente re-
sponsabile della corretta gestione dell’Albo Pretorio.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce altre forme di pubblicazio-
ne degli atti deliberativi per rendere più efficace l’informazione 
ai cittadini.

4. Gli atti di cui ai commi precedenti sono consultabili in luo-
ghi appositi, secondo modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 13
Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di 
accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell’Ammini-

strazione, al fine di realizzare la trasparenza dell’attività ammini-
strativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto 
di accesso.

3. Il diritto d’acceso può essere limitato nei soli casi previsti 
da norme di legge o di regolamento. Il suo esercizio può essere 
temporaneamente differito per effetto di una motivata dichia-
razione dell’Autorità competente adottata ai sensi dell’Art.  10, 
comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle au-
tonomie locali.

Art. 14
Accesso alle strutture ed ai servizi

1. L’accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato a tutti i cit-
tadini senza discriminazioni.

2. Il Regolamento:
a. stabilisce le modalità e le priorità di accesso;
b. determina gli oneri da porre a carico degli utenti.

SEZIONE III
CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 15
La consultazione

1. Il Regolamento individua gli atti deliberativi fondamentali 
per i quali è obbligatoria la preventiva consultazione dei citta-
dini singoli o associati e stabilisce le forme della consultazione.

2. La consultazione della popolazione residente è obbligato-
ria nelle ipotesi di fusione del Comune di Correzzana con altri 
enti e in caso di richiesta di aggregazione in altra Provincia. 

3. Gli organi di governo dispongono la consultazione sugli 
oggetti di loro competenza, nelle forme ritenute più opportune.

Art. 16
Referendum consultivi

1. Sono previsti Referendum consultivi su questioni a rilevanza 
generale, interessanti l’intera collettività locale su iniziativa:

a. del Consiglio comunale, con voto favorevole della maggio-
ranza dei componenti;

b. di almeno un terzo degli elettori del Comune alla data del 
31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta.

2. Non è ammesso il referendum:
a. su questioni concernenti persone;
b. su tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
c. sul Regolamento interno del Consiglio comunale;
d. su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro ter-

mini stabiliti dalla legge;
e. su materie che esulano dalla competenza comunale.
3. E’ altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo 

oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla preceden-
te consultazione.

4. Il Regolamento disciplina le procedure di ammissione e 
svolgimento del referendum prevedendo, in particolare, che il 
giudizio tecnico sull’ammissibilità del referendum sia affidato ad 
apposita commissione e che i promotori, prima della raccolta 
delle firme, possano chiedere il giudizio di ammissibilità limitata-
mente alla materia ed al riscontro della correttezza nella formu-
lazione del quesito.

5. La commissione prevista nel comma precedente viene no-
minata dal Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene 
deliberato il regolamento. Cessa dalle sue funzioni con lo sciogli-
mento del Consiglio, ma deve essere ricostituita entro sessanta 
giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

6. I cittadini che intendono costituire un comitato promotore 
devono farne richiesta al Segretario comunale il quale redige 
apposito verbale e verifica il possesso della qualità di elettori del 
Comune di Correzzana in capo ai promotori.

7. I promotori possono autenticare le sottoscrizioni solo se 
rivestono la carica di consigliere o assessore nel Comune di 
Correzzana.

8. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la 
data.
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9. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la metà 
più uno degli elettori. La proposta referendaria è approvata se 
riporta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

10. Se il referendum raccoglie l’assenso della maggioranza 
dei partecipanti al voto, la Giunta o il Consiglio, in relazione al-
la loro competenza, devono discutere l’oggetto del referendum 
entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

11. Il referendum, previo parere dell’apposita commissione, 
può essere dichiarato inefficace dal Consiglio quando l’oggetto 
del quesito non abbia più ragione di essere o sospeso quando 
sussistono degli impedimenti temporanei.

SEZIONE IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17
Elezione e prerogative del difensore civico

1. Il Comune ha facoltà di istituire la carica del difensore 
civico.

2. Con apposito regolamento comunale sono disciplinate la 
nomina e l’esercizio delle funzioni del difensore civico. Con il me-
desimo provvedimento normativo sono individuati i requisiti per 
l’accesso alla carica di difensore civico e le garanzie di indipen-
denza dello stesso.

3.Il difensore civico:
a. è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale;
b. è incompatibile con ogni altra carica comunale;
c. esercita le sue funzioni gratuitamente, salvo il rimborso del-

le spese di missione;
d. ha facoltà di assistere ad ogni seduta del Consiglio e delle 

commissioni consiliari ed ha facoltà di iscriversi a parlare;
e. è il garante dell’imparzialità e del buon andamento 

dell’apparato amministrativo, segnalando, anche di pro-
pria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi 
dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini;

f. provvede alla tutela degli interessi diffusi;
g. dispone di locali idonei per il ricevimento dei cittadini;
h. ha facoltà di consultare in ogni momento gli amministratori 

ed i dipendenti comunali per l’acquisizione delle informa-
zioni di cui ha bisogno;

i. riferisce almeno una volta all’anno al Consiglio sui risultati 
della propria attività;

j. assume ad ogni effetto di legge la qualità di pubblico 
ufficiale;

k. cessa dalla carica in caso di perdita dei requisiti per l’eleg-
gibilità alla carica di consigliere del Comune di Correzzana 
e negli altri casi previsti dal regolamento.

4. I consiglieri, gli assessori, i dipendenti comunali ed il revisore 
dei conti non possono mai adire l’ufficio del difensore civico per 
far valere diritti ed interessi personali di natura patrimoniale.

PARTE SECONDA
GLI ORGANI DI GOVERNO

TITOLO I
GLI ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18
Gli organi di governo

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

Art. 19
Attribuzione ed esercizio di funzioni

1. .La legge e lo Statuto attribuiscono le funzioni agli organi di 
governo, ai responsabili di settore, al Segretario comunale.

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

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

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

Il delegante risponde dell’esercizio delle funzioni delegate 
quando la responsabilità consegue dagli atti di indirizzo della 
delega.

Art. 20
Conflitti di attribuzione

1. I conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite 
dalla legge o dallo Statuto sono sottoposti alla valutazione del 
Consiglio Comunale che, sentite le parti, adotta gli eventuali 
provvedimenti di indirizzo.

SEZIONE II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Attribuzioni e competenze 

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

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conforman-
dosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti 
nel presente Statuto e nelle norme regolamentari

3. In particolare, spetta al Consiglio comunale:
a. determinare l’indirizzo politico e amministrativo del 

Comune;
b. esercitare la potestà regolamentare deliberando i regola-

menti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle 
funzioni attribuite al Consiglio dalla legge;

c. adottare gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
d. esercitare il controllo sull’attività amministrativa della 

Giunta;
e. improntare l’azione complessiva dell’ente ai principi di 

pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon 
andamento e l’imparzialità;

f. determinare, secondo le disposizioni di legge, i gettoni di 
presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni le-
galmente costituite;

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

4. Nell’adozione degli atti fondamentali il Consiglio comunale 
privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, per-
seguendo il raccordo con la programmazione della Provincia, 
della Regione e dello Stato.

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

6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 22
Convocazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formu-
la l’ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del 
Regolamento.

2. Le modalità di convocazione delle sedute sono demanda-
te al Regolamento.

3. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all’or-
dine del giorno sono posti a disposizione dei consiglieri almeno 
cinque giorni antecedenti la seduta.

4. In presenza di obiettive ragioni d’urgenza l’ordine del gior-
no può essere integrato o modificato entro ventiquattro ore an-
tecedenti la seduta.

Art. 23
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissio-
ni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di com-
petenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. I membri della Giunta municipale e il Revisore dei conti 
hanno sempre facoltà di assistere alle sedute.
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4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Asses-
sori, nonché il Revisore, ogni qual volta questi lo richiedano e 
possono invitare a partecipare ai propri lavori anche organismi 
associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche 
ed economiche per audizioni consultive.

Art. 24
Attribuzioni delle commissioni

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

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

3. Il Regolamento disciplina l’esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

a. la nomina del Presidente della Commissione;
b. le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 

di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c. le forme per l’esternazione dei pareri in ordine a quelle ini-

ziative sulle quali per determinazione dell’organo compe-
tente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenu-
ta opportuna la preventiva consultazione;

d. i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di stu-
di, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 25
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono riser-
vate alla legge dello Stato; essi rappresentano l’intera comunità, 
senza vincoli di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni 
ad essa inerenti all’atto della proclamazione.

3. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal Rego-
lamento, ha diritto di:

a. esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del 
Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge, dallo 
Statuto o dai Regolamenti all’iniziativa della Giunta;

b. formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Tali atti 
devono essere presentati per iscritto ovvero oralmente in 
seduta consiliare. Il Sindaco o gli Assessori rispondono alle 
interrogazioni e ad ogni atto di sindacato ispettivo presen-
tato dai Consiglieri entro trenta giorni dalla presentazione 
o direttamente o in seduta consiliare. Il Regolamento per il 
funzionamento del consiglio comunale stabilisce norme di 
dettaglio;

c. accedere direttamente agli uffici comunali, alle informazio-
ni ed ai servizi disposti per l’esercizio delle funzioni di Consi-
gliere, con le modalità fissate dal Regolamento.

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

5. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior nu-
mero di voti, ai sensi dell’Art. 71, comma 9, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assu-
mere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comun-
que sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

7. Ai sensi dell’Art. 67 del Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali i consiglieri comunali possono essere no-
minati componenti del consiglio di amministrazione di società 
di capitali a partecipazione comunale.

8. Il Sindaco può conferire ai singoli consiglieri incarichi aven-
ti ad oggetto studi su determinate materie o compiti di collabo-
razione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari. 
La delega ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere 
revocata con decreto del Sindaco medesimo. La delega con-
ferita non consente al consigliere di adottare provvedimenti a 
rilevanza esterna. Per l’esercizio della delega al consigliere non 
è dovuto alcun compenso.

Art. 26 
Obbligo di astensione

1. Fermi i doveri di astensione nei casi previsti dalla legge, i 
consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte o 

dal presentare emendamenti a deliberazioni riguardanti inte-
ressi patrimoniali personali o di loro congiunti ed affini sino al 
quarto grado civile.

2. I consiglieri comunali, soci o parenti e affini fino al quarto 
grado civile di soci di cooperative edificatrici, hanno l’obbligo di 
astenersi dalla discussione e votazione di deliberazioni che, per 
il fatto di incidere sulla gestione del territorio comunale, li ponga-
no potenzialmente in conflitto di interessi con l’Amministrazione.

Art. 27
Dimissioni o decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al 
Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, 
entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei 
Consiglieri dimissionari.

2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:
a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompati-

bilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b. per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre se-

dute consecutive del Consiglio comunale. 
3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le proce-

dure per la pronuncia di decadenza ed in ogni caso individua i 
seguenti termini:

a. nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 2, 
entro 10 giorni dall’invito a controdedurre formulato dall’As-
semblea il Consigliere deve rimuovere la causa o impedi-
mento ovvero fornire giustificazioni. Entro la seduta succes-
siva il consiglio comunale delibera in maniera definitiva. In 
caso di sussistenza dell’impedimento o causa di incompa-
tibilità il consiglio comunale assegna un ulteriore termine 
di 10 giorni per rimuovere la causa. Nell’ipotesi di mancata 
rimozione il Consiglio comunale delibera pronunciando la 
decadenza;

b. nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il 
consiglio comunale delibera definitivamente sulla deca-
denza una volta accertate le assenze. Nella deliberazione 
deve essere precisato se l’assemblea non abbia ricevuto o 
abbia ritenuto non motivate le giustificazioni del consigliere 
a cui deve essere comunque assegnato un termine non in-
feriore a dieci giorni per le controdeduzioni.

4. In caso di impedimento dovuto ad infermità, la mancata 
documentazione della malattia non è motivo di decadenza 
qualora il consigliere dichiari di volere comunque conservare la 
carica.

Art. 28
Gruppi Consiliari

1. Dopo ogni rinnovo del Consiglio comunale e dopo il giura-
mento del Sindaco, ciascun consigliere viene invitato a dichia-
rare al Sindaco il gruppo al quale intende appartenere. Il Segre-
tario, udite le scelte dei consiglieri, riporta nel verbale di seduta 
la consistenza dei gruppi. 

2. Ogni consigliere è libero di dimettersi dal proprio gruppo e 
di chiedere l’ammissione ad altro gruppo. I consiglieri che non 
manifestano alcuna scelta o che non vengono accettati in al-
cun gruppo sono iscritti d’ufficio al gruppo misto. 

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigrup-
po e le relative attribuzioni.

SEZIONE III
LA GIUNTA

Art. 29
Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco e opera attraverso deli-
berazioni collegiali.

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

3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungi-
mento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli in-
dirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati 
dal Consiglio comunale.
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4. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio 
sulla propria attività, almeno in occasione della presentazione 
del Rendiconto. In ogni caso la Giunta è tenuta a riferire sulla 
propria attività ogni volta che ne sia richiesta dal Consiglio o 
dalle Commissioni consiliari.

Art. 30
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di 
amministrazione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti 
che per loro natura debbono essere adottati dall’organo colle-
giale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta, nell’esercizio delle proprie attribuzioni:
a. elabora il piano di attività del Comune, individuando le pri-

orità ed i mezzi per la sua realizzazione;
b. elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedi-

menti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c. assume attività d’iniziativa, di impulso e di accordo con gli 

organi di partecipazione;
d. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e 

sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi;
e. compie gli atti non riservati dalla legge al Consiglio e che 

non sono demandati dalla legge o dallo Statuto alla com-
petenza di altri organi;

f. nomina i consulenti del Comune;
g. delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni, autoriz-

zando la costituzione in giudizio dell’organo competente, 
salvo che ne conseguano effetti su diritti reali immobiliari;

h. esprime pareri sugli accordi di programma che il Sindaco 
intende promuovere;

i. sentiti i responsabili dei settori, assegna agli uffici ed ai servizi 
gli obiettivi ed i tempi relativi, nonché le risorse per la loro 
realizzazione;

j. verifica, attraverso il Nucleo di valutazione – se istituito - ed il 
Controllo di gestione – se attivato - che l’attività degli uffici 
e dei servizi si svolga nel rispetto dei criteri generali stabiliti;

k. adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servi-
zi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comu-
nale con allegata l’indicazione della dotazione organica 
del personale.

Art. 31
Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero variabile di assessori non inferiore a due 
e non superiore a quattro. 

2. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono 
nominati dal Sindaco ai sensi dell’Art. 47, comma 4, del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

3. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non elet-
ti consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di 
consigliere, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dall’Art. 64 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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

5. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate 
per iscritto al Sindaco, diventano efficaci dopo venti giorni ovvero 
al momento della sostituzione dell’assessore dimissionario, che de-
ve avvenire entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

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

7. La Giunta, congiuntamente al Sindaco, cessa dalla carica 
in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione 
di sfiducia ai sensi dell’Art. 52 del Testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali.

Art. 32
Sedute

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

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

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse posso-
no intervenire esperti, tecnici e responsabili di uffici e responsa-
bili di servizi, nonché il revisore dei conti, ammessi dal Presidente 
per riferire su determinati argomenti. Essi non devono comun-
que essere presenti al momento dalle votazioni.

4. La Giunta può avvalersi di consulenze di carattere specia-
listico e pareri esterni per lo svolgimento delle proprie compe-
tenze, con particolare riguardo all’organizzazione e la gestione 
dei servizi.

5. Delle sedute della Giunta è redatto processo verbale 
sommario a cura del Segretario comunale o di chi lo sostitu-
isce. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal 
Segretario.

6. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all’albo e vengo-
no comunicate in elenco ai capigruppo consiliari al fine dell’e-
ventuale attivazione del controllo preventivo di legittimità.

Art. 33
Funzionamento della Giunta

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

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

3. Il Sindaco può revocare uno o tutti gli Assessori, dandone 
motivata comunicazione al consiglio, ai sensi del precedente 
Art. 31.

4. Ai componenti della Giunta è vietato ricoprire incarichi o 
assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o co-
munque sottoposti al controllo della vigilanza del Comune.

Art. 34
Deliberazioni degli organi collegiali

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

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola , con votazione 
palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concer-
nenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezio-
nale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una 
persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono 
pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazio-
ne ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la tratta-
zione dell’argomento a porte chiuse. Le sedute della Giunta non 
sono pubbliche.

4. L’istruttoria delle deliberazione compete, di norma, ai re-
sponsabili di servizio. Spetta al Segretario l’istruttoria delle deli-
berazione che devono essere obbligatoriamente sottoposte al 
controllo preventivo di legittimità.

5. La documentazione delle proposte di deliberazione, il de-
posito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e 
della Giunta sono curate dal Segretario comunale e dai respon-
sabili di servizio, secondo le modalità stabilite dal Regolamen-
to. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si 
trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in 
via temporanea da un componente del collegio nominato dal 
Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal 
Segretario.

7. La responsabilità per l’esecuzione delle deliberazioni spetta 
ai responsabili del servizio interessato.

8. In caso di malattia o altro impedimento del Segretario e 
non sia tempestivamente possibile una regolare sostituzione le 
deliberazioni del Consiglio comunale che devono essere adot-
tate per espresso obbligo stabilito da una norma di legge o di 
regolamento, possono essere verbalizzate da un consigliere co-
munale appositamente designato dal Sindaco, uditi i pareri dei 
capigruppo consiliari.
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SEZIONE IV
IL SINDACO

Art. 35
Il Sindaco

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

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

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

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio o del nuovo Sinda-
co. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vice Sindaco.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale orga-
no di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione 
delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 36
Attribuzioni del Sindaco

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

norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti non espres-
samente attribuite ad altro organo;

b. provvede alla nomina degli Assessori, ne coordina l’attività 
e può delegare agli stessi l’adozione di specifiche catego-
rie di atti e di provvedimenti;

c. provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario comu-
nale, sempre che il Consiglio comunale non abbia delibe-
rato apposita convenzione per il servizio di segreteria;

d. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio co-
munale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;

e. attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, 
nonché gli incarichi di direzione previsti all’Art. 50, comma 
10, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, a tem-
po determinato con l’osservanza delle disposizioni statuta-
rie e regolamentari;

f. procede, nei casi consentiti dalla legge, all’attribuzione di 
incarichi di collaborazioni esterne;

g. adotta i provvedimenti necessari per il miglior funziona-
mento dei servizi pubblici e stabilisce gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici;

h. svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge, dallo Sta-
tuto e dai regolamenti, promuovendo ed assumendo ogni 
necessaria iniziativa.

2. Il Sindaco assume la qualità di Ufficiale di Governo nelle 
materie indicate dall’Art. 54 del Testo unico sull’ordinamento de-
gli enti locali e dalle leggi speciali. In tali casi opera alle dirette 
dipendenze dei competenti organi dello Stato.

Art. 37
Sostituzione del Sindaco

1 .Salvo quanto è previsto in materia di organi collegiali e di so-
stituzione per delega dal presente Statuto e dalla legge, il Sindaco 
è sostituito in caso di assenza, di impedimento, di decesso dal Vice 
Sindaco, mentre questi è sostituito dagli assessori, secondo l’elen-
cazione degli stessi fatta nel documento programmatico.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI AMMINISTRATORI E SUI 

DIPENDENTI COMUNALI

Art. 38
Garanzie degli amministratori e dei dipendenti comunali
1. L’Amministrazione comunale, anche a tutela dei propri dirit-

ti ed interessi, può stipulare apposite polizze assicurative al fine 
di tenere indenni gli amministratori e i dipendenti dalle conse-

guenze derivanti dalle responsabilità connesse all’esercizio del-
le funzioni istituzionali. 

2. In presenza di procedimenti giurisdizionali nei quali si fac-
cia questione di una responsabilità a carico di amministratori 
comunali, anche cessati dalla carica, l’Amministrazione può as-
sumere a suo carico le spese per l’assistenza legale, purché non 
vi sia conflitto di interesse e l’interessato sia riconosciuto esente 
da responsabilità.

3. I dipendenti comunali usufruiscono del patrocinio legale 
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 39
Rappresentanza processuale del Comune

1. Nelle controversie giurisdizionali gli organi abilitati a stare in 
giudizio sono:

a. il Sindaco e/o l’assessore alle Finanze e/o il funzionario re-
sponsabile del procedimento impositivo nelle liti tributarie;

b. il Sindaco e/o il responsabile del servizio di Polizia munici-
pale nei procedimenti riguardanti violazioni del Codice del-
la Strada;

c. il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio Tecnico nelle 
controversie riguardanti strumenti urbanistici o atti applica-
tivi dei medesimi;

d. il Sindaco e/o il Segretario comunale in tutti gli altri casi.
2. La costituzione in giudizio deve sempre essere autorizza-

ta dalla Giunta che ha facoltà di delegare la nomina dell’av-
vocato difensore, ove non ritenga essa stessa di individuare il 
professionista.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40
Segretario

1. Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal-
lo Statuto, dai regolamenti o assegnategli dal Sindaco ai sensi 
dell’Art. 97, comma 4, del Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali.

2. Possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comu-
nale le funzioni che l’Art. 108 del Testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali affida al Direttore Generale negli enti ai quali 
l’ordinamento consente l’istituzione di tale carica. In tal caso le 
predette funzioni sono remunerate nei soli casi previsti dalla con-
trattazione collettiva.

3. Il Sindaco e la Giunta possono affidare al Segretario la 
gestione di singole procedure non implicanti scelte di natura 
politica.

4. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
può prevedere un Vice Segretario con funzioni vicarie del segre-
tario in caso di sua assenza o impedimento.

5. Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale 
è riservato alle leggi, ai regolamenti dello Stato e – ove questi 
non dispongano – alla contrattazione collettiva nazionale e 
regionale.

SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 41
Principi strutturali ed organizzativi

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

a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun elemento dell’apparato;

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

d. il superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massi-
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ma flessibilità delle strutture, del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici.

Art. 42
Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici

1. Il Comune disciplina con appositi atti di Giunta la dotazio-
ne organica del personale e, in conformità alle norme del pre-
sente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base 
della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al 
Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di ge-
stione amministrativa attribuita al direttore generale, se nomina-
to, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi 

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

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

4. Spettano ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei 
servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegna-
no l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto 
espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente. 
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dell’organo 
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente:

a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b. la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c. la stipulazione dei contratti;
d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa;
e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an-
che di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeter-
minati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indi-
rizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

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

h. le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide 
verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti e, in 
base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente re-
sponsabili, in relazione agli obbiettivi dell’Ente, della correttezza 
amministrativa e dell’efficienza della gestione.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le 
funzioni di cui ai commi precedenti al personale ad essi sotto-
posto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare 
adempimento dei compiti loro assegnati.

7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei ser-
vizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, 
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro 
corretto espletamento.

8. Per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Re-
golamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazio-
ni esterne ad alto contento di professionalità di cui all’Art. 2229 
del Codice Civile oppure di alto valore in base all’Art. 2222 dello 
stesso Codice.

9. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uf-
fici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di 
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da 
ricoprire. In tal caso, in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali può essere riconosciuta all’incaricato 
un’indennità ad personam.

10. Il Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’a-

rea direttiva. Tali contratti sono stipulati in misura complessiva-
mente non superiore ad uno della dotazione organica dell’Ente. 

11. Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici disci-
plina la durata massima dell’incarico, il trattamento economico, il 
riconoscimento dell’indennità ad personam all’incaricato, commi-
surata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche 
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizio-
ni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

12. La nomina dei Responsabili dei servizi e degli uffici è con-
ferita con provvedimento motivato del Sindaco, secondo criteri 
di competenza professionale. Tale nomina può essere revocata 
in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta 
o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungi-
mento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro 
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’Art. 169 
del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive 
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o rei-
terata o negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti col-
lettivi di lavoro. L’attribuzione della nomina può prescindere dal-
la precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorso.

13. Il regolamento degli uffici e di servizi può prevedere la co-
stituzione di strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti 
da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo de-
terminato purché l’Ente non sia stato dichiarato dissestato e/o 
non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all’Art. 45 del 
Decreto Legislativo 504/92.

14. Il regolamento degli uffici e di servizi può prevedere la fa-
coltà, ove ricorrano i presupposti prescritti dall’Art. 53, comma 
23, della legge 23  dicembre  2000 n.  388, di attribuire a com-
ponenti dell’organo esecutivo la responsabilità di singoli rami 
dell’apparato comunale ed il potere di adottare atti anche di 
natura tecnica e gestionale.

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

16. Con apposito regolamento, in conformità alle disposizioni 
di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono 
disciplinati il personale dipendente, le dotazioni organiche le 
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le 
modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

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

Art. 43
Il Direttore generale

1. Previa stipula delle convenzioni previste dall’Art. 108, com-
ma 3, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali il Sinda-
co può procedere alla nomina del direttore generale che dovrà 
provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servi-
zi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco, 
previa delibera di Giunta Comunale, può conferire al Segretario 
comunale le funzioni di Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale compete:
a. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi pre-

visto dalla lettera a) del comma 2 dell’Art. 197 del Testo uni-
co sull’ordinamento degli enti locali;

b. la proposta del piano esecutivo di gestione di cui 
all’Art. 169 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;

c. il coordinamento delle attività di programmazione della ge-
stione delle risorse umane e dell’organizzazione interna, ivi 
compresa l’articolazione dell’orario di ricevimento con rife-
rimento alle specifiche esigenze degli utenti e dei cittadini;

d. l’esercizio , previa diffida, del potere sostitutivo in caso di 
inerzia dei dirigenti dei servizi; 

e. la risoluzione di eventuali conflitti di competenze tra unità 
organizzative.

Art. 44
Il procedimento amministrativo

1. L’attività procedimentale del Comune si conforma ai prin-
cipî fondamentali desumibili dalla legge n. 241 del 1990, in mo-
do tale da assicurare celerità ed efficacia operativa nel rispetto 
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dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti 
da parte di tutti i soggetti interessati.

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

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

4. Gli organi del Comune dispongono misure organizzative e 
procedurali utili ad assicurare l’informazione, la partecipazione 
e la trasparenza dell’attività amministrativa .

5. Il responsabile del procedimento assicura la effettività del 
diritto di partecipazione al procedimento da parte dei sogget-
ti interessati, fatte salve dimostrate ragioni di urgenza, nonché 
del diritto di visione degli atti relativi , fatta eccezione per quelli 
riservati, ai sensi di legge o di regolamento. In particolare rende 
noto:

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

b. l’inizio del procedimento ed il termine entro il quale il mede-
simo deve essere concluso;

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

Art. 45
Controlli interni e di gestione

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione amministrativa 
e dello stato di realizzazione dei programmi e degli obiettivi di 
periodo, nonché le verifiche inerenti alla qualità dei servizi sulla 
base della soddisfazione degli utenti e della verifica degli stan-
dards eventualmente prefissati, sono attuati permanentemente 
e dinamicamente, in corso d’esercizio, allo scopo di consentire 
ed agevolare l’adozione di idonei e tempestivi interventi corretti-
vi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessa-
ri, ad opera degli organi competenti.

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

3. L’attività di controllo e di valutazione della gestione opera-
tiva dell’Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente 
e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della 
corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione 
delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l’imparzialità ed il 
buon andamento dell’azione amministrativa ,con particolare ri-
ferimento all’attività assolta dagli organi di gestione da attuarsi 
mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’ente, 
la Giunta municipale provvede a nominare i componenti del 
nucleo di valutazione in numero non superiore a tre. Qualora sia 
previsto dal regolamento di contabilità, un posto deve essere ri-
servato al revisore dei conti.

Art. 46
Conferenza dei servizi

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

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

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

4. Resta salvo quanto disposto dall’Art.  14, comma 4,della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 47
Nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina 
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
aziende ed istituzioni. Tali indirizzi devono, in ogni caso, prevede-
re la coerenza tra la professionalità dei rappresentanti e l’incari-
co da ricoprire.

2. Il Consiglio comunale provvede direttamente alla nomina 
o designazione dei rappresentanti del Comune ad esso riserva-
ta dalla legge.

Art. 48
I servizi pubblici locali

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

2. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di 
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale sono gestiti, 
di norma, in una delle forme previste dall’Art. 113 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali.

3. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla legge, salvo che la modesta di-
mensione o importanza ovvero le caratteristiche proprie di un 
determinato servizio non ne consiglino la gestione in economia.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la compa-
razione deve avvenire, prioritariamente, tra gli istituti dell’affida-
mento in concessione e della costituzione di azienda, consor-
zio o società miste anche a non prevalente capitale pubblico 
locale.

5. Per gli altri servizi, fatto salvo il disposto di cui al successivo 
comma, la comparazione deve avvenire, prioritariamente, tra gli 
istituti della costituzione d’azienda, dell’affidamento in appalto 
o in concessione, della convenzione e del consorzio.

6. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoria-
le, a parità di condizioni, il Comune privilegia forme di conven-
zionamento con le libere forme associative e di volontariato.

TITOLO III
PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITA’

Art. 49
Principi

1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge 
che riconosce al Comune, nell’ambito della finanza pubblica, 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
derivate.

2. Il Comune in base ai principi fissati dalla legge ha pote-
stà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse 
e delle tariffe. 

3. Ai fini dell’erogazione dei servizi pubblici, il Comune può de-
terminare le tariffe ed i corrispettivi a carico degli utenti.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli 
altri documenti contabili devono favorire una lettura per pro-
gramma ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo 
finanziario-contabile, anche quello sulla gestione e quello relati-
vo all’efficacia dell’azione del Comune.

5. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati osservano, oltre ai 
principi della legislazione statale in materia, anche quelli della 
chiarezza e della specificazione. In particolare essi sono redat-
ti in modo da consentirne anche la lettura dettagliata dei pro-
grammi, dei servizi e degli interventi.

6. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati 
conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono 
esplicitati nel rendiconto della gestione che ricomprende sia il 
rendiconto finanziario che il conto del patrimonio, oltre alla rela-
zione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni in merito 
ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
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Art. 50
Patrimonio

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

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

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

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

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

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

Art. 51
Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio Comunale fra le 
persone che abbiano i requisiti di legge e siano eleggibili alla 
carica di consigliere comunale nei modi previsti dall’Art. 234 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2. Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza del re-
visore quelle previste dal codice civile per i membri del collegio 
sindacale delle società per azioni.

3. Il revisore accerta l’osservanza di tecniche di amministra-
zione corretta e di buona amministrazione nella gestione eco-
nomico-finanziaria del Comune e dei servizi comunque gestiti.

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

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

6. La relazione annuale del revisore accompagna la propo-
sta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e viene tra-
smessa all’organo regionale di controllo.

7. Il revisore ha facoltà di partecipare alle sedute del Consi-
glio e della Giunta.

8. Il consiglio Comunale fissa il compenso al revisore entro i 
limiti previsti dalla legge. 

TITOLO IV
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 52
Aziende speciali ed Istituzioni

1. La gestione di uno o più servizi pubblici locali median-
te Azienda speciale o Istituzione è decisa dal Consiglio con 
la maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati. Nella se-
duta e con le stesse modalità il Consiglio approva lo Statuto 
dell’Azienda.

2. Per l’esercizio di servizi sociali il Comune ha facoltà di costi-
tuire un’Istituzione, organismo strumentale dotato di autonomia 
gestionale nell’ambito dell’apparato comunale.

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

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

5. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione è composto 
da tre membri la cui durata in carica e posizione giuridica è di-

sciplinata dal Regolamento istitutivo. Esso provvede all’adozione 
di tutti gli atti di gestione a carattere previsti dal Regolamento.

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

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

Art. 53
Rapporti tra Azienda speciale e Comune

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

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica 
l’Art. 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno un terzo dei cit-
tadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per proporre mo-
dificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in 
articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’am-
missione delle proposte di iniziativa popolare.

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

Art. 55
Regolamenti

1. Il Comune ha facoltà di emanare regolamenti:
a. nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo 

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

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

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

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei 
limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente Art. 16.

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

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all’albo 
pretorio. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda 
consultarli.

Art. 56
Ordinanze

1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze con-
tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’Art. 50, 
comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente moti-
vati. La loro efficacia , necessariamente limitata nel tempo, non 
può superare il periodo in cui perdura la necessità.

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

3. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve 
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pub-
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blicata nelle forme previste dall’ultimo comma dell’articolo 
precedente.

Art. 57
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo gli adempimenti di 
legge.

2. Il consiglio approva entro due anni i regolamenti previsti 
dallo Statuto . Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, resta-
no in vigore le norme adottate dal Comune secondo la prece-
dente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo 
Statuto.



Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 38 – Bollettino Ufficiale

Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti - Torno (CO)
Statuto modificato con delibera dell’Assemblea n. 21 del 24 
novembre 2014

Art. 5
Oggetto

2. Nel rispetto della normativa vigente i comuni aderenti pos-
sono deliberare il trasferimento all’Unione anche di ulteriori fun-
zioni e servizi.

Art. 6
Procedimento per il trasferimento delle competenze e delle 

funzioni e riparto dei relativi costi
3. Il riparto delle spese relative alle funzioni e ai servizi trasferiti 

e gestiti dell’Unione viene fissato secondo un criterio misto; il 25% 
del totale del costo viene ripartito in parti uguali tra i Comuni 
aderenti e il 75% del totale viene ripartito in forza del numero di 
abitanti dei Comuni aderenti, certificati alla fine dell’anno pre-
cedente a quello di riferimento. Eventuali modifiche al predetto 
criterio di riparto delle spese deve avvenire tramite votazione fa-
vorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 7
Scioglimento dell’Unione e recesso

9. Il Comune recedente deve dare comunicazione della pro-
pria deliberazione volta al recesso all’Assemblea dell’Unione af-
finché la stessa ne prenda atto e disciplini le modalità di liquida-
zione di ogni rapporto reciproco, debitorio e creditorio, in essere, 
compresa la gestione delle attività amministrative che risultano 
trasferite. Il recesso è efficace dopo 30 giorni dalla comunicazio-
ne del Comune recedente nel caso in cui il recesso stesso non 
comporti trasferimento di personale e dopo 90 giorni negli altri 
casi. Il rapporto di recesso verrà convenzionato tra il comune e 
l’Unione nel più breve tempo possibile garantito il rispetto della 
normativa vigente.

Art. 10
Assemblea dell’Unione

2. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni parteci-
panti, quali componenti di diritto, e da membri eletti dai Consigli 
dei Comuni aderenti all’Unione tra i Consiglieri dei Comuni stes-
si, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13
Presidente e Giunta dell’Unione

1. La Giunta dell’Unione è composta da un componente per 
ogni Comune aderente, compreso il Presidente.

2. La/Il Presidente dell’Unione viene eletta/o dall’Assemblea 
a maggioranza dei votanti immediatamente dopo la convalida 
dei componenti dell’Assemblea nella medesima seduta.

4. I componenti della Giunta vengono eletti con apposita vota-
zione segreta mediante scheda in cui ogni Consigliere dell’Unio-
ne può esprimere una sola preferenza in relazione al rappresenta-
te del Comune di cui fa parte. Risulta eletto, per ciascun Comune, 
il soggetto che abbia riportato il maggior numero di voti.

5. In alternativa alla modalità di cui ai commi 3 e 4, l’Assem-
blea dell’Unione può decidere di procedere all’elezione del 
Presidente e dei componenti della Giunta sottoponendo a vo-
tazione palese specifiche liste di candidati con indicazione del 
nominativo candidato alla Presidenza. Risulteranno eletti all’esi-
to della votazione, quale Presidente e componenti della Giunta, 
gli appartenenti alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

6. Può essere eletto Presidente dell’Unione esclusivamente co-
lui che riveste la qualifica di Sindaco presso i Comuni che com-
pongono l’Unione, nel rispetto della normativa vigente. 

7. Possono essere eletti Assessori esclusivamente coloro che 
rivestono la qualifica di Sindaco o Assessore presso i Comuni 
che compongono l’Unione, con espressa esclusione di Assesso-
ri esterni nominati nei comuni stessi.

13. comma abrogato.

Art. 14
Competenze della/del Presidente

1. La/Il Presidente rappresenta l’Unione, anche in giudizio, 
convoca e presiede la Giunta e l’Assemblea, sovrintende all’e-

spletamento delle funzioni attribuite all’Unione e dei servi e degli 
uffici ad essa trasferiti, nonché all’esecuzione degli atti. Assicura, 
altresì, la convergenza e l’unità di indirizzo amministrativo e poli-
tico dell’Unione. 

Art. 16
Decadenza e revoca della/del Presidente e della Giunta
1. Il Presidente eletto, salvi i casi previsti ai comma 3 e 8 del 

presente articolo, dura in carica 3 anni e non è rieleggibile. Nel 
caso in cui durante il mandato lo stesso decada a seguito della 
convalida di nuovi eletti successiva al rinnovo elettorale di alme-
no due Comuni, può essere eletto anche il Presidente uscente.

Art. 17
Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione e 

normativa applicabile
3. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai lo-

ro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle 
competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibili-
tà stabilite dalla legge per gli enti locali. 

Art. 29
Organizzazione degli uffici e del personale

6. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
per il comparto Enti locali.

7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, 
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire 
anche mediante contratto a tempo determinato, fermi restando 
i requisiti specifici richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispet-
to della normativa vigente. Il regolamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati al di fuori della dotazione organica, in assenza di pro-
fessionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a 
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 
dell’area direttiva, fermi restando i requisiti specifici della qualifi-
ca da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non posso-
no avere durata superiore al mandato del Presidente in carica 
e cessano comunque in caso di verifica di situazione struttural-
mente deficitaria che possa portare al dissesto dell’ente.

8. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, 
con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel rego-
lamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto del-
la normativa vigente.

Art. 44
Segretario dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione si avvale di uno dei segretari dei 
comuni facenti parte dell’Unione, senza maggiori oneri per la 
finanza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al segretario dell’Unione si applicano le disposizioni previste 
per i segretari comunali e provinciali in quanto compatibili, in 
termini di poteri, responsabilità e competenze, nel rispetto della 
normativa vigente.

Art. 48
Norma di rinvio ed entrata in vigore 

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal 
presente Statuto si applicano le norme vigenti previste per i Co-
muni e gli enti locali e i rinvii alle leggi si intendo riferiti a qualsiasi 
ulteriore modificazione non espressamente prevista.

2. Il Presente Statuto e le modifiche apportate allo stesso en-
trano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all’albo pre-
torio e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, unitamente all’atto costitutivo.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 28 novembre 2014 - n. 142
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - GECA 11/2014 - Procedura negoziata relativa 
alla ripetizione del contratto di appalto per il servizio di 
organizzazione e partecipazione di Regione Lombardia ad 
eventi in ambito regionale e nazionale - Avviso relativo agli 
appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto giunta regiona-
le della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 
1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di con-
tatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione di: Rosetta Ca-
labria - Posta elettronica: – acquisti@pec.regione.lombardia.
it - Fax:  +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione ag-
giudicatrice (URL) - contratti@regione.lombardia.it http://www.
regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.
regione.lombardia.it – 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Contratto d’appalto relativo alla ripetizione del servizio 
di organizzazione e partecipazione di Regione Lombardia ad 
eventi in ambito regionale e nazionale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-
gna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n . 27- Italia 
- Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come pun-
to II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 92300000-4
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 1.680.000,00 IVA 
esclusa

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministra-
zione aggiudicatrice: Geca 11/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto relativo alla ripetizione del servizio di orga-
nizzazione e partecipazione di Regione Lombardia ad eventi in 
ambito regionale e nazionale
V.1) Data di aggiudicazione: 16 settembre 2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: 
RTI Mie s.r.l. Sesto San Giovanni (MI) e Free Consulting s.r.l. di Zibi-
do San Giacomo (MI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 1.680.000,00 Moneta 
EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta euro 1.680.000,00 
IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari: 
codice CIG: 5843684895
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Deno-
minazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale Via Corrido-
ni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248

VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di 
presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28 novembre 
2014
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
Giustificazione della procedura negoziata senza previa indizio-
ne di gara
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblica-
zione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizio-
ni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle 
rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

Il dirigente della struttura centrale gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
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Provincia di Varese
Interventi di riapertura dei chiari del lago di Biandronno, 
progetto rete biodiversità - Esito di gara

Con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, l’appalto per i lavori di riapertura dei chiari del La-
go di Biandronno - Progetto «Rete Biodiversità - Fase 2» – CUP 
J26J13000290007 – CIG 5975450953, è stato aggiudicato alla 
Ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l. con sede legale in Jerago con 
Orago che ha offerto il ribasso del 19,190% corrispondente ad 
un importo complessivo di € 59.797,91 IVA esclusa.
L’avviso integrale, pubblicato all’albo provinciale per 30 gg., è 
disponibile sul sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 27 novembre 2014

Dirigente del settore ecologia ed energia
Alberto Caverzasi

Comune di Albavilla (CO) 
Avviso d’asta per alienazione terreno di proprietà comunale 
sito in via Don Felice Ballabio porzione del mappale n. 1779 
sez. cens. Vill’Albese 

DESCRIZIONE DEL BENE 
Il terreno è ubicato nell’area centrale del Comune di Albavilla, 
nelle vicinanze del centro storico. La zona è completamente ur-
banizzata e ben servita da tutti i servizi essenziali.
Il terreno, di forma pressoché regolare, si presenta con una con-
formazione morfologica pressoché pianeggiante.
Il lotto confinerà sul lato nord ed ovest da area a verde pubbli-
che, a sud ed est da immobili di proprietà di privati.
L’area in oggetto è individuata, secondo lo strumento urbanisti-
co vigente comunale, in aree per «standard esistenti», destinate 
a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
L’attuazione edificatoria nell’area per «standard esistenti» avvie-
ne secondo l’art. 7 delle N.T.A. del Piano dei Servizi del vigente 
PGT, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 
del 15 giugno 2013. Il terreno si trova all’interno del perimetro del 
centro abitato e, come tutto il territorio di Albavilla, è sottoposto 
a vincolo paesaggistico apposto ai sensi del d.lgs. 42/2004 (ex 
Legge 29 giugno 1939, n. 1497) con Decreto Ministeriale 29 apri-
le 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 giugno 
1971.
L’area oggetto di alienazione è una porzione del mappale 
n. 1779 sez. censuaria di Vill’Albese ed ha una superficie di circa 
185 mq.
IMPORTO A BASE DI GARA 
Il prezzo a base di gara è stabilito in € 18.500,00 (Euro 
diciottomilacinquecento/00). 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che 
non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta, ai sensi 
dell’art.  73, lettera C) del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del 
concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in au-
mento rispetto al prezzo a base d’asta indicato. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara occorre far pervenire al Comune di 
Albavilla, presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza Roma n. 1, entro 
e non oltre le ore 10.00 del giorno 23 dicembre 2014, un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la do-
cumentazione specificata nell’avviso di gara.
INFORMAZIONI 
Per informazioni: tel. 031.3354333 - www.comune.albavilla.co.it - 
oppure e-mail lavori.pubblici@comune.albavilla.co.it. 

Il responsabile del procedimento 
Ivan Cecco

Comune di Besate (MI)
Bando di gara procedura aperta per l’alienazione di immobile 
in via Mulini ad uso residenziale, ubicato in Besate (MI), con il 
metodo delle offerte segrete

Si informa che in data 13 gennaio 2015 si procederà all’asta 
pubblica, col metodo delle offerte segrete in aumento rispetto 
alla base d’asta, per la vendita di immobile ad uso residenziale 
ubicato in via Mulini nel comune di Besate (MI). 

Comune di Cesano Boscone (MI)
Estratto del bando di gara avviso di asta pubblica per 
l’alienazione dell’area adiacente la fermata ferroviaria Milano 
- Mortara (AT5). 2° tentativo di vendita

SI AVVISA CHE
In esecuzione della determinazione n. 460 del 1 dicem-

bre 2014, il giorno 22 dicembre 2014 alle ore 16.00 presso gli uffi-
ci del Comune di Cesano Boscone, in via Vespucci n. 5, si proce-
derà alla vendita di un’area comunale infra descritta, mediante 
pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, mediante 
offerte segrete da confrontarsi con i prezzi a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 73, lett. c) del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 e precisamente:
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
Gli immobili consistono in un terreno così individuato: 

•	foglio 19, mappali 118,119,77,76, censiti sul territorio di Ce-
sano Boscone per una superficie di circa 17.679 mq e dei 
mappali 246 (mq 322) – 247 (mq 2) del foglio 11 censiti sul 
territorio di Corsico.

PREZZO A BASE D’ASTA: € 4.400.000 (quattromilioniquattrocento-
mila) al netto degli oneri fiscali e contrattuali.
Le offerte non potranno essere inferiori al prezzo a base d’asta 
sopra indicato. Tale offerte dovranno pervenire a mezzo rac-
comandata A.R., posta celere o tramite consegna a mano al 
protocollo del Comune, in busta chiusa, entro le ore 12.30 del 
giorno 22 dicembre 2014. 
Copia integrale del presente avviso d’asta, è disponibile sul sito 
Internet dell’Ente (www.comune.cesano-boscone.mi.it).
Per informazioni di carattere tecnico inerenti il terreno in vendi-
ta scrivere al seguente indirizzo di posta certificata: protocol-
lo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it riportando il seguen-
te oggetto: «vendita area Milano-Mortara (AT5): informazioni 
tecniche». 
Per informazioni sulle modalità di compilazione dell’offerta 
e sulla procedura: Settore Entrate Demanio e Patrimonio – 
tel.  02.48.69.46.20 – fax 02.48.69.46.24 – email protocollo@pec.
comune.cesano-boscone.mi.it riportando il seguente oggetto: 
«vendita area milano-mortara (at5): informazioni partecipazione 
gara»
Cesano Boscone, 1 dicembre 2014 

Il responsabile del procedimento 
Spadaro Massimo

Comune di Iseo (BS)
Avviso di vendita al miglior offerente del seguente immobile 
porzione area agricola via Bonardi NCT di Iseo, fg. 25 
mapp.  1 sub. 127 di complessivi mq. 2.575,00 circa, avente 
ora destinazione urbanistica nel vigente piano di governo 
del territorio (PGT): Zona E2 – Agricola di salvaguardia, di cui 
all’art. 38 delle NTA del piano delle regole

L’immobile viene venduto con i seguenti vincoli e prescrizioni e 
requisiti di partecipazione:

 − sull’intera porzione di area agricola verrà posto il vincolo 
ventennale di inedificabilità, registrato e trascritto nell’atto 
notarile di compravendita;

 − le spese per frazionamento e atto saranno a carico 
dell’acquirente;

 − il diritto di partecipare al bando sarà riservato a soli im-
prenditori agricoli a titolo principale;

 − sarà fatto salvo il diritto di prelazione al confinante in quali-
tà di imprenditore agricolo a titolo principale;

L’area è ubicata in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai 
sensi del d.lgs. 42/04 e s.m.i.
Prezzo a base d’asta: € 135.000,00 oltre IVA nella misura di Leg-
ge se dovuta;
Termine ultimo di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 15 
dicembre 2014

Il bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul se-
guente sito web: www.comune.besate.mi.it. 

Gli interessati possono prendere visione dei documenti tec-
nico-amministrativi e richiedere informazioni all’Ufficio Tecnico 
Comunale, Via Duca Uberto Visconti di Modrone, 5 - Besate - 
tel.  02.9050906-4 – email: tecnico@comune.besate.mi.it

Il responsabile dell’area tecnica
Fabio Lodigiani

http://www.provincia.va.it
http://www.comune.albavilla.co.it
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Comune di Varedo (MB)
Avviso vendita all’asta di beni immobili costituiti da lotti di 
edilizia convenzionata ricompresi nell’area di trasformazione 
B12 del piano di governo del territorio (PGT)

E’ indetta procedura aperta per la vendita all’asta di beni 
immobili costituiti da lotti di edilizia convenzionata ricompresi 
nell’area di trasformazione B12 censiti al catasto terreni del co-
mune di Varedo con i seguenti identificativi catastali e relativi 
prezzi a base di gara:

 − lotto B1 fg. 9 mapp. 270 prezzo a base d’asta € 80.000,00
 − lotto B2 fg. 9 mapp. 271 prezzo a base d’asta € 80.000,00
 − lotto C fg. 8 mapp. 616-620 prezzo a base d’asta € 75.000,00
 − lotto D fg. 8 mapp. 615 prezzo a base d’asta € 65.000,00

Presentazione offerte: ufficio protocollo del comune di Varedo 
entro le ore 12:00 del 2 marzo 2015
L’avviso integrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito Inter-
net: www.comune.varedo.mb.it 

Il responsabile settore ll.pp. e pianificazione territoria
Mirco Bellé

Comune di Varedo (MB)
Avviso vendita all’asta di beni immobili costituiti da lotti di 
edilizia libera ricompresi nell’area di trasformazione B12 del  
piano di governo del territorio (PGT)

E’ indetta procedura aperta per la vendita all’asta di beni im-
mobili costituiti da lotti di edilizia libera ricompresi nell’area di 
trasformazione B12 censiti al Catasto Terreni del Comune di Va-
redo con i seguenti identificativi catastali e relativi prezzi a base 
di gara:

 − lotto A1 fg. 9 mapp. 268 prezzo a base d’asta € 200.000,00
 − lotto A2 fg. 9 mapp. 275-262-266 prezzo a base d’asta 
€  175.000,00

 − lotto A3 fg. 9 mapp. 273 prezzo a base d’asta € 200.000,00
 − lotto A4 fg. 9 mapp. 272 prezzo a base d’asta € 175.000,00
 − lotto E1 fg. 8 mapp. 619 - 439 - 622(parte) - 438 - 441 - 445 
(parte) prezzo a base d’asta € 345.000,00

 − lotto E2 fg. 8 mapp. 622-445(parte) prezzo a base d’asta 
€  345.000,00

 − lotto F1 fg. 8 mapp. 666 prezzo a base d’asta € 785.000,00
 − lotto F2 fg. 8 mapp. 654 - 652 prezzo a base d’asta 
€  785.000,00

 − lotto G1 fg. 8 mapp. 623 - 629 - 504 - 506 - 631 - 664 prezzo a 
base d’asta € 895.000,00

 − lotto G2 fg. 8 mapp. 656 - 667 prezzo a base d’asta 
€  895.000,00

 − lotto H fg. 8 mapp. 618 - 579 prezzo a base d’asta 
€  570.000,00

 − lotto I mapp. 613 - 611 - 610 - 609 prezzo a base d’asta 
€  665.000,00

 − lotto L mapp. 539 prezzo a base d’asta € 265.000,00

Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Varedo 
entro le ore 12:00 del 2 marzo 2015
L’avviso integrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito Inter-
net: www.comune.varedo.mb.it

Il responsabile settore ll.pp.  
e pianificazione territoriale

Mirco Bellé

Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento lavori di manutenzione scuole 2014 - Avviso 
relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone
tel. 02/250771 fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.
vimodrone.milano.it Servizio: contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento lavori di manutenzione scuole an-
no 2014 CIG 58500974C3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ) :
___________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento di lavori di manu-
tenzione scuole anno 2014 CIG 58500974C3
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):45262522-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE IV : PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : procedura di spesa in economia ai sen-
si del Regolamento delle procedure per l’acquisizione in eco-
nomia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione C.C. 
n. 07 del 12 febbraio 2009 e succ. modific. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO

SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 30 luglio 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

Ragione Sociale: CAIRATI s.r.l. 
c.f. 04139200960

Indirizzo: via Carpiano, 17

Lonate Pozzolo (VA) Codice postale 20124 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore contratto: euro 204.910,85 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari : NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 30 novembre 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti : 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Il responsabile del procedimento

Christian Leone

Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento dei servizi operativi di manutenzione delle 
piattaforme stradali segnaletica orizzontale e verticale - 
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso aggiudicazione gara per affidamento Servizio di 
Tesoreria 

É stata aggiudicata la gara a procedura ristretta – licitazione pri-
vata - per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
Periodo: 1 gennaio 2015 -  31 dicembre 2019.
Aggiudicatario Istituto di credito BPM di Milano.
Per informazioni: tel. 02939671 0293967206 
oppure www.comune.pregnana.mi.it sezione bandi.

Il responsabile servizio finanziario 
Gaetano Carlo Gaiera

Data e ora apertura delle offerte: ore 14,30 del 15 dicembre 2014
Il bando integrale di vendita e la documentazione sono pubbli-
cate sul sito www.comune.iseo.bs.it 
Per informazioni contattare il Comune di Iseo al n. 030 - 980161 
Iseo, 1 dicembre 2014 

Il responsabile del procedimento
Bertolini Pier Matteo

http://www.comune.varedo.mb.it
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Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone 
tel. 02/250771 fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.
vimodrone.milano.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento servizio operativi di manutenzione 
delle piattaforme stradali e segnaletica orizzontale e verticale;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ) :
___________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento servizio di manu-
tenzione delle piattaforme stradali e segnaletica orizzontale e 
verticale;
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI
SEZIONE IV : PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : in economia 
34928470-3
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 25 luglio 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

Ragione Sociale: 
EDILSTRADE ROMEO s.r.l. 
c.f.05791420960 

Indirizzo: 
Viale Lombardia, 218 

Brugherio (MB) Codice postale 20861 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore contratto: euro 53.942,00 oltre IVA
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari : NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 30 settembre 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti : 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Il responsabile del procedimento

Christian Leone

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Piano alienazioni e valorizzazioni per l’anno 2014 – Alienazione 
immobile comunale della frazione San Novo - Dichiarazione 
gara deserta

DESCRIZIONE DEI LOTTI OGGETTO DELLA PROCEDURA

•	LOTTO N. 1: 
a - Immobile comunale della Frazione San Novo

identificato al Catasto Fabbricati, Foglio 4, particella 59, 
categoria B/5;
identificato al Catasto Terreni, Foglio 4, particelle 59. 
Prezzo immobile: Euro 67.000,00

b -  Volume edificabile immobile comunale della Frazione
       San Novo: metri cubi 378:

Prezzo volume: Euro 75.600,00 (metri cubi 378 x €/metro 
cubo 200,00)
Prezzo a base d’asta: Euro 142.600,00 (Euro 67.000,00 
più Euro 75.600,00)

•	LOTTO N. 2: 
Volume edificabile immobile comunale della Frazione 
San Novo: metri cubi 300 (volume che può essere trasfe-
rito in zona residenziale del PGT)

identificato al Catasto Terreni, Foglio 4, particelle 59.
Prezzo a base d’asta: Euro 60.000,00 (metri cubi 300 x 
€/metro cubo 200,00);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la determinazione n. 62 del 3 dicembre 2014 di dichiara-

zione gara DESERTA
RENDE NOTO

Imprese partecipanti: /;
Imprese non ammesse: ;
Imprese escluse: /;
Impresa aggiudicataria: ///;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo:
Importo di aggiudicazione: ///.

Zibido San Giacomo, 3 dicembre 2014

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per fornitura di gas 
naturale per i depuratori di Milano, Nosedo e Milano San 
Rocco - Periodo 1 marzo 2015 – 31 dicembre 2015 (CUP 
J46G14000730005 - 602275891F)

SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolita-
na Milanese s.p.a., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 
20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropo-
litanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.
it, Direzione Legale e Contratti. 
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. 
I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato.

SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministra-
zione Aggiudicatrice: fornitura di gas naturale per i depuratori 
di Milano Nosedo e Milano San Rocco. Periodo 1° marzo 2015 
– 31 dicembre 2015 (codice CUP J46G14000730005 codice 
602275891F). 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano. 
ITC45. 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il 
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 09123000. 
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.212.300,00 + IVA. 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1° marzo 2015 
– 31 dicembre 2015.

SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e defi-
nitiva come da documenti di gara. I
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: 
Metropolitana Milanese s.p.a.. 
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specifi-
cati nella versione integrale del Bando.

SEZ. IV: PROCEDURA. 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la docu-
mentazione complementare: Acquisto documentazione di 
gara entro h. 16.00 del 9 gennaio 2015 al costo di € 20,00 IVA 
compresa. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di 
partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 15 gennaio 2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Lingua italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 60 giorni. 

http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
mailto:info@metropolitanamilanese.it
mailto:info@metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al 
pubblico h. 15.00 del 15 gennaio  2015  c/o indirizzo di cui al 
punto  I.1). 

SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi-
nanziato da fondi dell’Unione europea: No. 
VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Ban-
do è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metro-
politanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblica-
zioni dell’Unione Europea: 28 novembre 2014

Il presidente
Davide Corritore

http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it


C) CONCORSI

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 44 – Bollettino Ufficiale

Amministrazione regionale
D.d.u.o. 4 dicembre 2014 - n. 11722
Approvazione avviso di selezione per cinque esperti esterni a 
Regione Lombardia nell’osservatorio del commercio ex d.g.r. 
4 ottobre 2013 n. X/750

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

Visto d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina rela-
tiva al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della 
Legge 18 marzo 1997 n. 59» e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. 
g) in base al quale le Regioni assicurano, avvalendosi dei Co-
muni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità 
ed all’efficienza della rete distributiva nonché dell’intera filiera 
produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, 
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi;

Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo Unico delle leggi regiona-
li in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e in particolare l’art. 9 
sull’Osservatorio del Commercio»;

Richiamate:
 − la d.g.r. 22 marzo 2002 n. 8511 «Costituzione e organiz-
zazione dell’Osservatorio Regionale del Commercio» che 
ha costituito l’Osservatorio del Commercio in attuazione 
dell’art. 7 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14;

 − la d.g.r. 4 ottobre 2013 n. 750 «Modifiche alle d.g.r. 22 mar-
zo 2002 n. 8511, 30 settembre 2005 n. 729 e 29 dicembre 
2010 n. 1185 concernenti la costituzione dell’Osservatorio 
del commercio. Integrazione di cinque esperti» che ha 
integrato tra i componenti dell’Osservatorio fino a cin-
que esperti nelle materie di interesse dell’Osservatorio, 
selezionati secondo apposito avviso pubblico, suppor-
tando a livello tecnico e informativo la Conferenza dei 
Rappresentanti;

Dato atto che la d.g.r. 4 ottobre 2013 n. 750 ha stabilito che:
 − i cinque esperti presteranno la propria opera senza al-
cun onere economico per il bilancio regionale;

 − la gestione della procedura di Avviso è di competenza di 
competenza del Dirigente competente per materia della 
DG Commercio, turismo e terziario;

 − i posti eventualmente non coperti per rinuncia, non ade-
guatezza dei profili professionali o altra motivazione sa-
ranno banditi con successivo Avviso pubblico da adot-
tare con decreto del Dirigente competente per materia 
della DG Commercio, turismo e terziario;

Dato atto altresì che:
 − l’Avviso relativo alla procedura di selezione dei cinque 
esperti che restano in carica fino al 31 dicembre 2014 è 
stato pubblicato sul BURL n. 41 del 9 ottobre 2013;

 − in esito all’Avviso con decreto 9673 del 24 ottobre 2013 è 
stata approvata la graduatoria finale delle candidature 
idonee e sono stati di conseguenza selezionati, in esito 
ai lavori della Commissione giudicatrice, tre esperti che 
integrano la Conferenza dei Rappresentati dell’Osserva-
torio Regionale del Commercio fino al 31 dicembre 2014;

Valutato il supporto dato dagli esperti nel percorso di aggior-
namento della Programmazione Commerciale e la necessità di 
selezionare nuovamente gli esperti per consentire un supporto 
nella realizzazione degli obiettivi del PRS e in particolare nella re-
visione della l.r. 6/2010 e nella definizione di un nuovo Program-
ma Pluriennale per lo Sviluppo del Settore commerciale;

Valutata altresì l’impossibilità oggettiva preliminarmente ac-
certata di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di Re-
gione Lombardia per svolgere il ruolo di supporto alla Conferen-
za dei Rappresentanti dell’Osservatorio, assicurando altresì un 
punto di vista terzo rispetto a quello di Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno procedere alla selezione dei cinque 
esperti, nell’ottica della trasparenza e partecipazione, sulla base 
di un avviso pubblico che individua i profili di interesse in relazio-
ne alle tematiche oggetto dei lavori dell’Osservatorio, o comun-
que già programmabili;

Vista la d.g.r. del 2 luglio 2012 n. 3661 che, all’allegato C, ha 
approvato la disciplina del conferimento degli incarichi di col-
laborazione professionale della Giunta regionale di cui all’art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 165/2001;

Visto l’allegato 1 «Avviso pubblico per la selezione di cinque 
esperti a titolo gratuito di supporto ai componenti la Conferenza 
dei Rappresentati dell’Osservatorio Regionale del Commercio», 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente 
competente per materia della dg commercio, turismo e terziario 
si provvederà alla costituzione della commissione giudicatrice 
per la selezione dei candidati e alla nomina dei cinque esperti, 
in esito alla selezione pubblica, secondo le modalità di cui all’al-
legato 1 della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 
29 Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento 
Organizzativo 2013» che, nell’ allegato A, definisce gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi 
dirigenziali e le connesse graduazioni;

 − il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 
2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative 
e delle relative competenze ed aree di attività delle 
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», 
con particolare riferimento alle competenze della Unità 
Organizzativa Commercio, reti distributive e tutela dei 
consumatori;

DECRETA
1. Di approvare l’allegato 1 «Avviso pubblico per la selezione 

di cinque esperti a titolo gratuito di supporto ai componenti 
la Conferenza dei Rappresentati dell’Osservatorio Regionale 
del Commercio», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2. Di dare atto che la gestione della procedura di Avviso di cui 
all’allegato 1 della presente deliberazione è di competenza del 
Dirigente competente per materia della DG Commercio, turismo 
e terziario.

3. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigente 
competente per materia della dg commercio, turismo e terziario 
si provvederà alla costituzione della commissione giudicatrice 
per la selezione dei candidati e alla nomina dei cinque esperti, 
in esito alla selezione pubblica, secondo le modalità di cui all’al-
legato 1 della presente deliberazione.

4. Di dare atto che i posti eventualmente non coperti per ri-
nuncia, non adeguatezza dei profili professionali o altra motiva-
zione saranno banditi con successivo Avviso da adottare con 
decreto del Dirigente competente per materia della DG Com-
mercio, turismo e terziario.

5. Di dare atto che i cinque esperti che integreranno la Con-
ferenza dei rappresentanti dell’Osservatorio Regionale del Com-
mercio presteranno la propria opera senza alcun onere econo-
mico per il bilancio regionale. 

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
www.commercio.regione.lombardia.it. anche ai fini della de-
correnza dei termini di cui all’Avviso, allegato 1 della presente 
deliberazione.

ll dirigente della unità organizzativa
commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 

Paolo Mora

——— • ———

http://www.commercio.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE ESPERTI A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO AI COMPONENTI  
LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTATI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

1. FINALITA’, PROFILI DI INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare cinque esperti, esterni a Regione Lombardia, che devono supportare la Conferenza dei 
rappresentanti dell’osservatorio regionale del commercio a livello tecnico e scientifico, a titolo gratuito.

Gli esperti saranno nominati con decreto del Dirigente competente per materia della Direzione Generale Commercio, Turismo e Ter-
ziario.

Con il presente Avviso si intendono coinvolgere attivamente esperti nelle seguenti aree tematiche:

1. programmazione commerciale e autorizzazioni di medie e grandi strutture di vendita

2. legislazione commerciale

3. commercio e trasformazioni urbane

4. pianificazione territoriale e urbanistica

5. marketing territoriale, incoming e attrattività dei consumi

Requisiti di partecipazione
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

•	 essere cittadino italiano o di altro stato appartenente alla U.E.

•	 godere dei diritti civili e politici

•	 non aver subito condanne penali 

•	 essere in possesso del Diploma di Laurea  attinente alle aree tematiche specificate nell’avviso

•	 essere in possesso di specifica esperienza professionale nelle aree tematiche indicate nell’avviso 

2. COMPITO E IMPEGNI DEGLI ESPERTI
Il compito degli esperti, che lavoreranno insieme alla Conferenza dei rappresentanti per l’osservatorio del commercio, sarà quello di 
supportare l’Osservatorio nello svolgimento delle seguenti attività:

•	 definizione della nuova programmazione commerciale avviata dalla  L.R. 4/2013;

•	 supporto all’aggiornamento della L.R. 6/2010 

•	 monitoraggio qualitativo e quantitativo della rete commerciale;

•	 analisi dei consumi;

•	 strumenti e leve per l’attrattività urbana e il marketing territoriale.

Riservatezza 
Gli esperti  selezionati e nominati saranno tenuti a mantenere riservate e a non divulgare notizie, informazioni e documenti relativi alle 
attività dell’Osservatorio Regionale del Commercio prima della pubblicazione ufficiale negli ambiti istituzionali.

Incompatibilità e conflitto d’interessi
Per garantire l’indipendenza di giudizio, gli esperti  selezionati e nominati dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l’incarico e l’attività 
professionale che svolgono abitualmente.

L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di durata dell’incarico.

A tal fine dovranno inviare e sottoscrivere una autodichiarazione in cui si attesti l’assenza di incompatibilità e conflitti d’interesse.

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

a) non aver subito l’applicazione e non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione richia-
mate dall’articolo 38, comma 1, lettera B) del d.lgs. 163/2006;

b) non aver riportato condanna e non avere in corso procedimenti penali per i reati richiamati dall’articolo 38, comma 1, lettera 
C) del d.lgs. 163/2006;

c) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta.

Trasparenza e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal responsabile del pro-
cedimento di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
professionale.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato, ovvero a enti e/o società a partecipazione regionale.

I nomi dei cinque esperti selezionati saranno pubblicati sul sito internet  www.commercio.regione.lombardia.it., nonché indicati sugli 
eventuali documenti elaborati dalla Conferenza dei Rappresentanti dell’Osservatorio Regionale del Commercio.

http://www.commercio.regione.lombardia.it
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE DEI CINQUE COMPONENTI
Gli interessati presentano la propria candidatura alla Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia.
Le domande, corredate dagli allegati di seguito indicati e da copia fotostatica del documento di identità valido, potranno essere pre-
sentate a partire dalle ore 9:00 del 11 dicembre 2014 fino alle ore 18:00 del 22 dicembre 2014 al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: commercio@pec.regione.lombardia.it

Nell’oggetto della comunicazione deve essere specificato: “Selezione di cinque esperti a titolo gratuito di supporto ai componenti la 
conferenza dei rappresentati dell’Osservatorio regionale del commercio”.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dei file in formato PDF relativi alla seguente documentazione:
a) curriculum professionale dettagliato, redatto nel formato europeo e firmato;
b) sintetica indicazione (massimo 10 righe) della motivazione d’interesse del candidato a far parte della Conferenza dei rap-

presentati dell’Osservatorio regionale del commercio;
c) dichiarazione in cui si attesti l’assenza di incompatibilità e conflitti d’interesse, nonché il possesso dei requisiti di cui al presen-

te Avviso e si richiamino le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Procedura di selezione
La selezione dei candidati avverrà mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati. Responsabile della 
procedura comparativa è il Dirigente competente per materia della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario.
La commissione giudicatrice sarà composta da rappresentanti di Regione Lombardia e sarà nominata con decreto del Direttore 
Generale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario.
Gli esiti della procedura di selezione saranno formalizzati con decreto del Dirigente competente per materia della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario entro la data del 29 dicembre 2014.
I posti eventualmente non coperti per rinuncia, non adeguatezza dei profili professionali o altra motivazioni saranno coperti con suc-
cessivo Avviso da adottare con decreto del Dirigente competente per materia della DG Commercio, Turismo e Terziario.

Durata dell’incarico
Gli esperti  selezionati e nominati dureranno in carica fino al 31 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dott. Fabrizio Bianchi:  fabrizio_bianchi@regione.lombardia.it

mailto:commercio@pec.regione.lombardia.it
mailto:fabrizio_bianchi@regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 2 dicembre 2014 - n. 11484
Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 
Approvazione dell’elenco dei soggetti idonei allo svolgimento 
dell’incarico di commissario ad acta ai sensi dell’art. 3 del 
d.m. 12 novembre 2011 n. 226

IL DIRIGENTE DELL’U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
Visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che disciplina il servizio 

di distribuzione del gas naturale, stabilendo che il servizio possa 
essere affidato esclusivamente mediante gara della durata di 
dodici anni, e che gli enti locali affidatari svolgano attività di in-
dirizzo, vigilanza, programmazione e controllo; 

Visto in particolare il comma 7 dell’art. 14, che conferisce al-
la Regione il potere di avviare la procedura di gara, anche me-
diante la nomina di un commissario ad acta, in caso di inottem-
peranza da parte degli enti locali;

Visto il decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministro dello Svi-
luppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con 
le Regioni e la Coesione Territoriale, recante il «Regolamento per 
i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento 
del servizio della distribuzione del gas, in attuazione dell’artico-
lo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», 
che ha stabilito i termini entro i quali gli enti locali, raggruppa-
ti per ambiti territoriali ottimali (ATEM) devono provvedere alla 
nomina della stazione appaltante ed alla pubblicazione della 
gara;

Vista la legge 9 agosto 2013 n. 98, con la quale è stata modifi-
cata la disciplina relativa allo svolgimento delle gare, preveden-
do tra l’altro:

•	una proroga dei termini per la nomina della stazione appal-
tante e la pubblicazione della gara relativamente agli ATEM 
dei primi due raggruppamenti;

•	la perentorietà dei termini predetti, ed una penalizzazione 
economica per gli Enti Locali che non li rispettino;

•	l’intervento di commissariamento diretto da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, nel caso la Regione com-
petente non abbia provveduto dopo quattro mesi dalla 
scadenza dei termini;

Viste la legge 21 febbraio 2014 n. 9 e la legge 11 agosto 2014 
n. 116, che hanno ulteriormente prorogato i termini per l’indizio-
ne della gara;

Vista la d.g.r. 1871 del 23 maggio 2014, con la quale Regione 
Lombardia ha definito le proprie modalità di esercizio del potere 
sostitutivo di cui all’art. 3 del dm 12 novembre 2011 n. 226, stabi-
lendo tra l’altro:

•	i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di com-
missario ad acta;

•	che l’elenco dei commissari ad acta debba essere appro-
vato con proprio decreto dal dirigente competente all’i-
struttoria delle richieste ed aggiornato con cadenza alme-
no trimestrale;

•	di dare mandato al Direttore Generale della DG Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile affinchè provvedesse a:

•	approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia e sul sito internet istituzionale un avviso per la 
selezione di soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico di 
commissario ad acta;

•	formare, in base ai requisiti richiesti ed alle candidature 
presentate, un elenco di soggetti idonei allo svolgimento 
dell’incarico;

Visto il d.d.g. 24 luglio 2014 n. 7101, pubblicato sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 36 del 3 settembre 2014, con il quale il Diret-
tore Generale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibi-
le ha provveduto a:

•	pubblicare l’avviso per la selezione dei soggetti idonei, se-
lezionati sulla base dei requisiti di cui alla d.g.r. 1871/2014 
precedentemente menzionata;

•	demandare al dirigente dell’U.O. Energia e Reti Tecnologi-
che:

•	l’istruttoria delle richieste di l’istruttoria delle richieste di iscri-
zione all’elenco dei soggetti idonei, al fine di accertare il 
possesso dei requisiti previsti;

•	l’approvazione con proprio provvedimento e la conseguen-
te pubblicazione dell’elenco dei soggetti richiedenti ritenu-
ti idonei allo svolgimento dell’incarico di commissario ad 
acta;

•	l’aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, di tale 

elenco, sino all’avvenuto esperimento delle procedure di 
gara di cui al dm 226/2011 per tutti i 36 ATEM lombardi.

Considerato che la d.g.r. 1871 del 23 maggio 2014 stabilisce 
che possono essere iscritti all’elenco i soggetti che possiedano i 
requisiti di cui a uno dei tre punti seguenti:

a) professionisti, esperti del settore, in possesso di diploma di 
laurea o diploma universitario e con comprovata esperien-
za nel campo della distribuzione gas, dei servizi pubblici 
locali, dei servizi a rete o dell’economia delle utility, degli 
appalti di opere pubbliche per un periodo non inferiore a 
10 anni; 

b) docenti universitari di materia attinente e con compro-
vata esperienza professionale nel settore di almeno un 
decennio;

c) dirigenti della pubblica amministrazione in ruolo da al-
meno 10 anni, con esperienza nel campo degli appalti di 
opere pubbliche.

Dato atto che, in esito alle richieste pervenute ed all’istruttoria 
effettuata, risultano pervenute 9 richieste appartenenti a sogget-
ti in possesso dei requisiti richiesti e che risultano presentate da:

•	Silvio Bosetti;

•	Nicola Bufalo;

•	Alfonso Cuccudrullo;

•	Marco Attilio Dal Bianco;

•	Sergio Marino Facchinetti;

•	Rosario Lo Cascio;

•	Giovanni Mancini;

•	Patrizia Olivieri;

•	Francesco Albasser;
Rilevata la necessità di provvedere all’approvazione dell’elen-

co dei soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico di commis-
sario ad acta, così come previsto dalla d.g.r. 1871 del 23 maggio 
2014 e dal d.d.g. 7101 del 24 luglio 2014

DECRETA
1. di approvare l’Elenco dei soggetti idonei allo svolgimento 

dell’incarico di commissario ad acta ai sensi dell’art. 3 del dm 
12 novembre 2011 n. 226, allegato quale parte integrante alla 
presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
dell’ente;

3. di dare atto che tale elenco dovrà essere aggiornato con 
cadenza almeno trimestrale sino all’avvenuto esperimento delle 
procedure di gare nei 36 ATEM lombardi.

Il dirigente dell’u.o. energia e reti tecnologiche
Mauro Fasano

———	•	———
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ALLEGATO – ELENCO DEI DEI SOGGETTI IDONEI  ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DM 12 

NOVEMBRE 2011 NR. 226 (aggiornato al 17/11/2014) 

TITOLO NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

ing. Alfonso  Cuccudrillo 20/12/1950
ing. Rosario Lo Cascio 21/06/1960
ing. Nicola Bufalo 04/03/1972
ing.  Silvio Bosetti 16/04/1958
d.ssa Patrizia Olivieri 12/04/1947
ing. Giovanni  Mancini 27/07/1956
ing. Sergio Marino Facchinetti 15/09/1964
ing. Marco Attilio Dal Bianco 20/04/1970
ing. Francesco Albasser 31/05/1951
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Comunicato regionale 4 dicembre 2014 - n. 145
Direzione generale Salute - Ambiti territoriali carenti straordinari 
di pediatria di libera scelta ASL di Milano

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera 
Scelta, si pubblicano gli ambiti straordinari territoriali carenti di 
Pediatria di Libera Scelta rilevati dall’ASL di Milano.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inseri-

mento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL, dovranno 
pervenire all’ASL entro e non oltre il 29 dicembre 2014 (non si 
terrà conto del timbro postale).

Sommario

•	Ambiti territoriali carente di Pediatria di Libera Scelta 

•	Fac-simile domande e dichiarazioni informative 

•	Indirizzo ASL di Milano. 

Dirigente struttura medicina convenzionata territoriale,  
educazione continua in medicina, professioni sanitarie

Roberta Brenna

———	•	———

Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta 
ASL di Milano

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° 
POSTI

Distretto 2 zona 8 1

Distretto 6 Ambito Sesto San Giovanni 1

Distretto 6 Ambito Cologno Monzese 1

———	•	———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Libera Scelta(Per Graduatoria) 
    
 
 

 
All’ Azienda Sanitaria Locale di 

         
 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a_____________________________________ Prov.__________ 
il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ 
prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.S.L. di residenza____________________________________ e residente nel territorio della Regione  
_____________________dal_________________________________________ inserito nella graduatoria regionale di settore  di cui 
dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta valida per l’anno 2014, laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

 la propria residenza  
 il domicilio sotto indicato: 

 
c/o_________________________________________Comune__________________________________ CAP_____ provincia_______ 
indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, 
previsti dall’art. 33 comma 3 dell ACN per la pediatria di libera scelta. 
 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di   

Pediatria di Libera Scelta (Per trasferimento) 
 
 

  
 

All’ Azienda Sanitaria Locale di 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a _____________________________________ 
Prov.__________ il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a 
_____________________ prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far 
data dal _______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ dal___________________titolare di 
incarico a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta presso l’Azienda  Sanitaria Locale n._________ 
di______________________ per l’ambito territoriale_____________________________________________________________ della 
Regione __________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di Pediatria di Libera Scelta pari a 
mesi__________________ e di essere iscritto all’elenco dei pediatri convenzionati della regione ____________________ dal 
__________ e di non svolgere altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN eccezion fatta per attività di continuità assistenziale,  
 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere iscritto nell’elenco dei pediatri convenzionati della regione ……………………dal………………………… 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ASL di ............................................regione ………….................. dal .............................................. al ………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico  
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ASL di ............................................regione ……….................. dal .............................................. al ……………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi__________________ 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
 La propria residenza 
 Il domicilio sotto indicato: 
 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              
  

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009)  

Il sottoscritto Dott..................................................................................................................  

nato a........................................ il...................... residente in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia di....................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n°..................................... scelte. Periodo: 
dal..................................................................  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come Specialista 

Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: 
dal...................................................................  

 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione..................................... o 
in altra Regione (2): Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. in forma 
attiva -in forma di disponibilità (1)  

 
6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 

accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo........................................................... ore sett.............................................. 
Via................................................................ Comune di ....................................... Tipo di attività 
................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro 
....................................................................... Periodo: dal...................................... 

 
7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non 
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accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo........................................................ ore sett............................ 
Via....................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività.......................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... Periodo:dal.........................................................  

 
8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81  
Azienda............................................................. ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................................. 
Periodo:dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................  
Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):                       Soggetto 
pubblico.................................................................................................. 
Via............................................................. Comune di ............................... ………….Tipo di 
attività.................................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro:........................................................................... Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di 
adeguamento..................................................................................................................... 
................................................................................................................. 
Periodo:dal..............................................................  

 
 
NOTE 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  
 
 
  

——— • ———
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Indirizzo Azienda Sanitaria Locale per la presentazione delle domande 

 
MILANO 
 
 

Dipartimento SSB  Cure Primarie  ss. Amm.ne 
Personale Convenzionato  
Corso Italia , 19 
20122 MILANO 

02 – 85782344 – 40 
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Comunicato regionale 4 dicembre 2014 - n. 146
Direzione generale Salute - Pubblicazione dei fac-simili delle 
domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali della 
specialistica ambulatoriale e dei veterinari, valide per l’anno 
2016

Le domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali 
degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari valide per l’anno 
2016 dovranno essere presentate, secondo lo schema del fac-
simile sotto riportato, entro il 31 gennaio 2015 presso i Comitati 
Consultivi Zonali territorialmente competenti sotto indicati, così 
come individuati dalla d.g.r. n. VIII/10073 del 7 agosto 2009. La 
domanda può essere presentata tramite raccomandata A/R, 
nel qual caso si terrà conto della data di spedizione compro-
vata dal timbro e dalla data apposti dall’ufficio postale, oppure 
tramite consegna diretta all’ufficio del Comitato Zonale territo-
rialmente competente.

Dirigente struttura medicina convenzionata territoriale,  
educazione continua in medicina, professioni sanitarie

Roberta Brenna

———	•	———
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DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Medici Specialisti Ambulatoriali e 
Medici Veterinari 

Art. 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti 
ambulatoriali, i veterinari e le altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) 

  Primo inserimento        Aggiornamento 
 

AL COMITATO ZONALE DI................................... 
 

 

Il sottoscritto Dott....................…………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a .............................................................................. 
(prov…......) il................................. Codice Fiscale………………………………………………………. di essere 
residente a...............................................................................................................................(prov...........) Indirizzo 
Via ……..........................................................................................................n……………..Cap................... 
telefono................................Recapito professionale nel Comune di………………………………….………( prov……) 
Via…………………….n………..Cap……………telefono……………….e-mail……………………….………………..….. 

Chiede di essere incluso nella graduatoria 

 
secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, 
Psicologi), ex art. 8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni  

di............................................per i medici specialisti ed odontoiatri 
di………………………………per i medici veterinari 
 

a valere per l’anno 2016, relativa al Comitato Zonale  di .............................. nel cui ambito territoriale intende 
ottenere incarico. 
 

  

  Bollo 
€ 16,00 
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A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione: 

a) autocertificazione informativa 

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: 

      la propria residenza 
      il domicilio sottoindicato: 

 
c/o…………………………………………………………..Comune………………………Provincia………………………...
indirizzo ……………………………………………………………………………. n………………….CAP………………. 
 

Data………………………………..Firma per esteso…………………………………… 
 

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 

 Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve 
essere apposta all’atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la 
domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall'interessato ed 
accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la fotocopia del frontespizio della domanda, se 
consegnata a mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di smarrimento della domanda. 

 
 Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne 

consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di 
valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall’aspirante. 

 
 I comitati zonali non si assumono la responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a: 
 Errata indicazione del recapito da parte del richiedente; 
 Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda; 
 Eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
 

  
——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA 

 
Il sottoscritto Dott....................…………………………………………………………………………………………………, 
nato a.....................................................................................................................(prov…......) il.................................  
Codice Fiscale……………………………………………………….…………………………………………….. 
Comune di residenza...............................................................................................................................(prov...........) 
Indirizzo Via ……..........................................................................................................n……………..Cap................... 
telefono................................Recapito professionale nel Comune di………………………………….………( prov……) 
Via…………………….n………..Cap……………telefono……………….e-mail……………………….………………..….. 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
1. di possedere il diploma di laurea (DL) ovvero la laurea specialistica (LS) della classe corrispondente in 

....................................................................... (medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria, o 
medicina veterinaria) con voto ........../110 (DL) ………../100 (LS) conseguito/a presso l’Università 
di.......................................................................................................in data…………………………………. 

  
2. di essere abilitato all’esercizio della professione di........................................................... (medico chirurgo o 

odontoiatra, o medico veterinario) nella sessione........................................................... presso l’Università 
di..........................................................................................................................................................  
 

3. di essere iscritto all’Albo professionale............................................................................. (dei medici chirurghi o 
degli odontoiatri, o dei veterinari) presso l’Ordine provinciale/regionale di......................................................... 
dal.....................................  

 
4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:  

 
in.................................. conseguita il................... presso l’Università di.................................. con voto............. 
in.................................. conseguita il................... presso l’Università di................................... con voto............. 
in.................................. conseguita il................... presso l’Università di................................... con voto............. 
in.................................. conseguita il................... presso l’Università di................................... con voto............. 
 

5. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina 
previste dall’attuale o dai precedenti Accordi.  

 
Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato 
dall’Ordine………………………………………………………………………………………………………………  

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:  

......................................................................................................................................................................... 
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6. di essere nella seguente posizione :  

a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con 
divieto di libero esercizio professionale  

b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionato  

c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta  

d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito 
forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario 
nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell’Accordo Collettivo Nazionale  

e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N. ( in 
caso affermativo, indicare l’Azienda………………………………………………………………………..……..)  
 
f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende (in caso affermativo indicare 
l'Azienda.......................................................................)  

g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e 
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lvo n. 
502/92 e successive modificazioni e integrazioni  
 
h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, 
direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive 
modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8 del D.Lvo n. 502/92 e successive modificazioni e 
integrazioni  

i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o 
accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di 
autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 ter del D.L.vo n. 229/99 

l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e 
successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e 
successive modificazioni e integrazioni  

m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo (in caso di 
risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta…………………………………..………………………. 
e la misura dell'indennità percepita...................................................................................................)  
 

7. di avere svolto la seguente attività professionale nella branca o area professionale, come sostituto, incarico 
provvisorio e a tempo determinato:  
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Branca o area professionale presso (2) ore svolte  dal  al  

……………………….................... …….…… ……………. ……… ……... ……… ……….. 
 

……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ……….. 
 

……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ……….. 
 

……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ……….. 
 

……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ……….. 
 

……………………….................... …….…………………. ……… ……... ……… ……….. 
 

NOTE (3) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.  

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento.  

Data…………………………..…..Firma per esteso …………………………………………………  

 
 
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) Azienda Sanitaria o Istituzione Pubblica che applica le norme del presente accordo  
(3) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste  
 
 
N.B. La presente autocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni, è utilizzabile anche per 
le comunicazioni, ai comitati di cui all’art. 24, relative alle modificazioni nel proprio stato di servizio.  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda valida per l’anno 2016 sia per il I° Inserimento che per l’aggiornamento, 
comporta l’applicazione dell’imposta di bollo di €16,00. 

I medici specialisti ambulatoriali e i medici veterinari che aspirino ad essere inseriti nella graduatoria per titoli 
valida per l’anno 2016,  devono dichiarare di possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (31 gennaio 2015) i seguenti requisiti : 

 
 Essere in possesso del diploma di laurea 

 Essere iscritti all’Albo Professionale 

 Essere abilitato all’esercizio della professione 

 Essere in possesso del diploma di specializzazione 

 

Nell’allegato “C” sono riportati gli indirizzi dei Comitati Zonali a cui spedire la domanda. 

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano al competente ufficio del 
Comitato Zonale entro e non oltre il 31 Gennaio 2015.  

Per l’accoglimento della domanda farà fede il timbro postale o il timbro apposto sulla domanda dall’ufficio 
competente se consegnata a mano. La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale o la fotocopia del frontespizio della 
domanda, se consegnata a mano, saranno gli unici documenti validi da produrre in caso di smarrimento della 
domanda. 

 

 

  
——— • ———
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            Allegato 
  Indirizzi Comitati Zonali della Lombardia    
 
1 Comitato Consultivo Zonale di Bergamo 
c/o A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
P.zza OMS, 1 
24127 Bergamo 
Rag. Mara Maini  e-mail: mmaini@hpg23.it comitatozonale@hpg23.it tel.: 035/2673912 – 2673913 
 
2 Comitato Consultivo Zonale di Brescia 
c/o A.O. Spedali Civili di Brescia  
Servizio Risorse Umane 
P.le Spedali Civili, 1 
25123 Brescia 
Dott.a Fabiana Luciano email: segreteria@comitatozonalebrescia.it fabiana.luciano@spedalicivili.brescia.it 
sito internet: wwwcomitatozonalebrescia.it tel 030/3996921/920 
 
3 Comitato Consultivo Zonale di Como 
c/o A.O. Sant’Anna di Como Direzione Amministrativa Attività Cliniche del Territorio 
Via Domea 4 22063 Cantù 
Dott. Antonio Greco tel. 031799324 – fax 031799339 e-mail segreteria.comitatozonale@hsacomo.org 
 
4 Comitato Consultivo Zonale di Cremona  
c/o A.O. Istituti Ospedalieri di Cremona 
V.le Concordia, 1 
26100 Cremona 
dott. Giovanbattista Lombardi - g.lombardi@ospedale.cremona.it - 0372 408127 
 
5 Comitato Consultivo Zonale di Lecco 
c/o A.O. della Provincia di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11 
23900 Lecco 
Dr. Antonio Giuseppe Cusumano tel. 0341-489069 e-mail: ag.cusumano@ospedale.lecco.it 
Dr. Massimo De Vito tel. 0341-489422 e-mail: m.devito@ospedale.lecco.it 
 
6 Comitato Consultivo Zonale di Lodi e Melegnano 
c/o AO di Lodi 
Via Fissiraga 15 
26900 Lodi 
dr.ssa Maria Francesca Fasano 0371-376419 fax 0371-372471 0371-251206 e-mail francesca.fasano@ao.lodi.it 
dr.ssa Fernanda Dacco' - email fernanda.dacco@ao.lodi.it - 0371 251242 
 
7 Comitato Consultivo Zonale di Mantova 
c/o A.O. C. Poma di Mantova 
Via Lago Paiolo 10 
46100 Mantova 
dott. Claudio Pegoraro mail: comitato.zonale.mantova@aopoma.it tel.: 0379-464016 cell. 333-2495645 
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8 Comitato Consultivo Zonale di Milano  
c/o ASL di Milano 
C.so Italia, 19 
20122 Milano 
sig.ra Enza Nani e-mail comitatozonale@asl.milano.it tel. 02/85782345 
 
9 Comitato Consultivo Zonale  della Provincia di Milano 
c/o A.O. Ospedale Civile Legnano 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 Legnano 
Segretario: dott. Andrea Colombo mail: personaleconvenzionato@ao-legnano.it tel.: 0331 449602 - 612 - Fax: 
0331 449600 Collaboratori: Sig.ra Asti Katia - Sig.ra Silvia Pinciroli. 
 
10 Comitato Consultivo Zonale di Monza e Brianza 
c/o A.O. San Gerardo dei tintori 
Via Pergolesi 33,  
20900 Monza (MI) 
Pierpaolo Stucchi – e-mail: specialistiambulatoriali@hsgerardo.org tel. 039/2339170- 034- 036 fax 039/2339035 
 
11 Comitato Consultivo Zonale di Pavia 
c/o A.O. della provincia di Pavia 
V.le Repubblica, 34 
27100 Pavia 
Dr.ssa Maria Raffaellla Sebastiani Sig.ra De Paoli Giuliana 
maria_raffaella_sebastiani@ospedali.pavia.it 
giuliana_de_paoli@ospedali.pavia.it tel 0382 4319122 e 4319134 fax03824319154 
 
12 Comitato Consultivo Zonale di Sondrio 
c/o A.O. della Valtellina e della Valchiavenna 
Via Stelvio, 25 
23100 Sondrio 
mail: anna.vesnaver@aovv.it  tel. 0342 521541  fax 0342 521368 
 
13 Comitato Consultivo Zonale di Varese  
c/o A.O. di Circolo e Fondazione Macchi 
Direzione Sanitaria Via L. Borri 57 
21100 Varese 
sig.ra Anna Maria Silva e-mail:  annamaria.silva@ospedale.varese.it 
comitato.consultivozonale@ospedale.varese.it tel: 0332/393.333 
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Provincia di Brescia
Settore Cultura e turismo ha indetto la sessione delle prove 
d’esame anno 2014, per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di: direttore tecnico di agenzia 
di viaggi e turismo - Accompagnatore turistico - Guida turistica

Le domande di ammissione agli esami di abilitazione devono 
essere presentate entro il termine perentorio – a pena di esclu-
sione – di venerdì 9 gennaio 2015, alla Provincia di Brescia Set-
tore Cultura e turismo Palazzo Martinengo Via Musei, 32 - 25121 
Brescia, secondo le modalità indicate nei bandi.

I bandi integrali potranno essere ritirati presso il Settore Cultura 
e Turismo della Provincia di Brescia o scaricati dal sito internet 
all’indirizzo: www.provincia.brescia.it.

Ogni informazione inerente ai bandi, può essere richiesta alla 
Provincia di Brescia Settore Cultura e Turismo Ufficio Professioni 
Turistiche Palazzo Martinengo Via Musei, 32 – 25121 Brescia – 
tel.  030 3749957 ssavoldi@provincia.brescia.it

Il direttore del settore cultura e turismo 
Simona Zambelli

http://www.provincia.brescia.it
mailto:ssavoldi@provincia.brescia.it
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Provincia di Milano
Settore Agricoltura, caccia e pesca - Avviso di conferimento di 
incarichi professionali - Validità anni 2014/2016

La Provincia di Milano - Settore Agricoltura, caccia e pesca - 
intende istituire elenchi di professionisti a cui affidare incarichi 
di ricerca, studio, statistica agraria, assistenza tecnica e svolgi-
mento attività legata al Programma Provinciale di Educazione 
Alimentare.

1. REQUISITI
Si richiedono professionisti che operino per le seguenti attività:
A) ricerca, studio, statistica agraria, consulenza, assistenza 

tecnica e controlli in materia di agricoltura e foreste: dotto-
re agronomo forestale, perito agrario, agrotecnico;

B) promozione, marketing, comunicazione nel comparto agri-
colo ed agro alimentare: esperto in marketing-comunica-
zione, pubbliche relazioni, grafici;

C) assistenza giuridica: esperto in diritto agrario.
D) attività di educazione alimentare: tecnologo alimentare, 

psicologo, medico dietologo, medico igienista, nutrizio-
nista, esperto in problematiche alimentari (quali: tecnico 
d’igiene, laureato in scienze e tecnologie alimentari, dieti-
ste ecc.), laureato con esperienza didattico/informativa in 
tema di educazione alimentare.

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda che dovrà essere redatta in carta libera come 

da fac-simile allegato e pubblicato con il Bando, dovrà essere 
corredata del curriculum (possibilmente in formato europeo) 
attestante la capacità tecnica del professionista (nel caso di so-
cietà, dei soggetti concretamente responsabili delle prestazioni 
dei servizi) con riferimento, in particolare, all’elenco dei titoli di 
studio e professionali, dei principali incarichi prestati negli ultimi 
tre anni e di tutta la documentazione ritenuta utile e compro-
vante l’esperienza professionale acquisita.

Si avverte che la busta chiusa dovrà riportare la seguente 
frase: «Domanda per il conferimento di incarichi professionali - 
Settore Agricoltura, caccia e pesca». Si prega di indicare sulla 
busta per quale delle posizioni (A-B-C-D), indicate al punto 1 del 
bando, ci si intende candidare.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

I professionisti interessati (singoli associati e/o società) po-
tranno presentare apposita domanda non oltre le ore  12.00 
del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia, a pena di esclusione, indirizzata, a 
mezzo posta: raccomandata, recapito autorizzato, o consegna-
ta a mano alla Provincia di Milano - Settore Agricoltura, Caccia 
e Pesca - Viale Piceno, 60, - 20129 Milano, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.00/12.00 - 14.00/16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00.

Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro 
postale.

Le domande potranno inoltre essere inviate, entro il suddetto 
termine, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.provincia.milano.it. In questo caso, la 
domanda, il curriculum e tutti gli eventuali allegati dovranno es-
sere prodotti sotto forma di scansione di originali in formato PDF, 
all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un docu-
mento di identità valido.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato.

I curriculum dichiarati ammissibili dalla Commissione esami-
natrice determineranno la formazione di elenchi di professionisti 
a cui il Settore attingerà secondo le specifiche esigenze.

L’incarico verrà conferito con convenzione/disciplinare di 
incarico che stabilirà modalità e termini della collaborazione/
prestazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 02/77403493.
Il direttore del settore

agricoltura, parchi, caccia e pesca
Giuseppe Talamo

———	•	———

Atti n.242460/8.4/2014/525 

Alla Provincia di Milano   

Settore Agricoltura,  Caccia e Pesca 

V.le Piceno, 60 

20129 Milano 

Domanda di partecipazione al Bando per istituzione elenco professionisti 

Settore Agricoltura,  Caccia e Pesca anno 2014/2016. 

IL SOTTOSCRITTO     ________________________________________ 

Nato a     ____________________________________________________ 

Residente a    _________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per l’istituzione di un elenco di 

professionisti Settore Agricoltura,  Caccia e Pesca per attività (indicare 

quelle individuate nel bando)     _________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace (art. 75-76 DPR 445/00)  

DICHIARA 

Di essere in possesso del titolo di studio in   ________________________ 

Di essere iscritto all’Ordine/Albo dei (dove istituito)__________________ 

Anno__________________n. iscrizione    __________________________ 

Di non aver riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di 

procedimenti penali a proprio carico, né di provvedimenti iscritti al 

Casellario Giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.; 

ALLEGA 

Il proprio curriculum debitamente sottoscritto; 

AUTORIZZA 

La Provincia di Milano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati 

(D. Lgs 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi 

all’attuale procedimento per cui sono richiesti affinché vengano utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

Data__________________________________- 

       Firma 

 

mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 67 –

AUTORIZZA 

La Provincia di Milano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati 

(D. Lgs 196/2003) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi 

all’attuale procedimento per cui sono richiesti affinché vengano utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

Data__________________________________- 

       Firma 

 

Comune di Brugherio (MB) 
Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria n. 1 posto 
di istruttore tecnico

Si comunica che sul sito web dell’ente www.comune.brughe-
rio.mb.it è pubblicato un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 
comma 2 bis del d.lgs. 165/2001

L’avviso è rivolto ai dipendenti in servizio presso una pubbli-
ca amministrazione, inquadrati nella categoria C, indipenden-
temente dalla posizione economica, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno e con profilo professionale di 
«istruttore tecnico» o similare.

I dipendenti interessati possono presentare domanda di tra-
sferimento, utilizzando il modello scaricabile dal sito, entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino uf-
ficiale della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: Ammini-
strazione comunale di Brugherio – Ufficio Personale - p.za C. Bat-
tisti n. 1 – 20861 Brugherio (MB) – anche a mezzo fax al n. 039/28 
93 205 oppure mediante PEC all’indirizzo seguente: protocollo.
brugherio@legalmail.it.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
al Servizio Personale al n. telefonico 039/28 93 231 – 039/28 93 
238.

Il dirigente del settore servizi finanziari
Saverio Valvano

http://www.comune.brugherio.mb.it
http://www.comune.brugherio.mb.it
mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
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Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) - Milano
Avviso pubblico per la copertura di: n.  1 posto di dirigente 
amministrativo con incarico a tempo determinato ex 
art.  15 septies d.lgs. 502/1992 e s.m.i. di anni due, per la s.c. 
comunicazione

Alla suddetta posizione funzionale è attribuito il trattamento 
giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, 
dal CCNL vigente per il personale dirigente dell’area Sanitaria 
Professionale Tecnica Amministrativa (SPTA) oltre ad eventuali 
altre spettanze se ed in quanto dovute. 

La procedura del presente avviso, finalizzato al conferimento 
di n. 1 incarico per l’espletamento di funzioni a cui l’Azienda at-
tribuisce particolare rilevanza e interesse strategico, è articolata 
in modo che l’Azienda possa giungere a identificare il candi-
dato idoneo mediante criteri comparativi, ricorrendo alle norme 
del d.p.r. 483/1997 ove compatibili. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione al presente avviso gli interessati dovranno 

possedere i seguenti requisiti generali e specifici: 
REQUISITI GENERALI: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 

•	Idoneità Fisica all’impiego. 

REQUISITI SPECIFICI: 
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti:

•	diploma di laurea specialistica in: LETTERE, SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE, SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA o altre 
lauree equipollenti conseguite ai sensi del vecchio ordina-
mento ovvero laurea specialistica (LS) equipollente;

•	qualificata e certificata esperienza specifica, almeno quin-
quennale, maturata nell’ambito dell’area Comunicazione, 
acquisita presso organismi ed enti pubblici o privati o azien-
de pubbliche o private;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta in base allo schema 

allegato al presente avviso, dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 24 dicembre 2014 pena esclusio-
ne dalla selezione. 

La consegna potrà avvenire mediante posta elettronica all’in-
dirizzo: direzione.generale@areu.lombardia.it. ovvero mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
areu.lombardia.it ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno o consegnata a mezzo raccomandata a mano, presso 
gli uffici dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Via Cam-
panini 6, 20124 – Milano.

Le domande inviate tramite mail o tramite PEC dovranno 
avere come oggetto da dicitura «Avviso pubblico n. 1 posto di 
dirigente amministrativo con incarico a tempo determinato ex 
art.  15 septies d.lgs. 502/1992 e s.m.i. di anni due, per la S.C. 
Comunicazione» e i documenti dovranno essere allegati in un 
unico file pdf.

Le domande nonché i documenti allegati – presentati diret-
tamente ovvero inoltrati a mezzo del servizio postale – devono 
pervenire all’Azienda entro il suddetto termine perentorio.

Per l’ammissione all’avviso gli interessati, sotto la propria re-
sponsabilità, devono espressamente indicare nella domanda: 

•	la data, il luogo di nascita e la residenza; 

•	il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 

•	il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

•	di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo 
dichiarare espressamente le condanne); 

•	i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede 
e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui 
i titoli sono stati conseguiti; 

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

•	i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Ammi-

nistrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; in caso negativo dichiarare 
espressamente di non avere prestato servizio presso pubbli-
che Amministrazioni. 

•	il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad 
ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammis-
sione all’avviso. 

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarri-
menti o ritardi nella consegna delle domande anche quando 
le stesse risultino spedite prima della scadenza dei termini, non-
ché per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non 
imputabili a colpa dell’Azienda stessa.

I requisiti specifici richiesti per l’accesso dovranno essere au-
tocertificati nelle modalità previste nel presente avviso (sezione 
«Documentazione da allegare alla domanda»). Documenti, fatti, 
stati, titoli o qualità non correttamente autocertificati non saran-
no utili al fine dell’accesso alla selezione e non saranno oggetto 
di valutazione. 

TITOLI 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’incarico gli aspiranti de-
vono allegare documentazione comprovante il possesso dei re-
quisiti specifici di ammissione, nonché il possesso dei titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso 
un curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, 
firmato e debitamente documentato. I titoli potranno essere au-
tocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Al 
riguardo si fa presente che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha 
regolamentato le ipotesi nelle quali è possibile ricorrere all’auto-
certificazione – mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. In merito 
si precisa:

1)  Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere 
rese per fatti, stati e qualità personali di cui all’art. 46 del 
d.p.r. n. 445/2000.

2)  Tutti gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nel 
punto 1) possono essere comprovati dal candidato me-
diante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui 
all’art. 47 del d.p.r. 445/2000; tale dichiarazione sostitutiva 
può riguardare anche la conoscenza che la copia di un 
atto o di un documento conservato o rilasciato da una 
P.A., la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli 
di studio e di servizio sono conformi all’originale, ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000. La dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà non resa davanti al funzionario 
incaricato dovrà essere accompagnata dalla fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. La 
predetta dichiarazione sostitutiva può essere resa anche 
nell’ambito della domanda di ammissione all’avviso: in tal 
caso dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto al ricevimento della documen-
tazione o, in alternativa, essere accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità. A tale 
adempimento (invio domanda corredata di copia foto-
statica di un documento d’identità) ci si dovrà comunque 
attenere ove la domanda sia trasmessa mediante il servi-
zio postale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 455/2000, sopra ri-
chiamato, hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Nei documenti prodotti devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte né dattilografate, né poligrafate).

Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice 
copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale o 
fotocopia autenticata o autocertificato) datato e firmato.

mailto:direzione.generale@areu.lombardia.it
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 di-

cembre 1992, n. 502, come sostituito dal d.lgs. 229/99, accerta 
preliminarmente il possesso dei requisiti e seleziona una rosa di 
candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione del 
curriculum professionale, predisponendone l’elenco in ordine 
alfabetico. Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico 
da svolgere.

Il curriculum professionale verrà valutato con riferimento ai cri-
teri stabiliti dall’art. 8 del d.p.r. n. 484/97 i cui contenuti concer-
nono le attività professionali, di studio ed organizzative.

COLLOQUIO
Il colloquio, previsto per la definizione della rosa degli idonei in 

relazione al presente avviso, si terrà nel giorno e nel luogo che 
verrà comunicato via mail (la cui comunicazione è obbligatoria 
ai fini della partecipazione) agli ammessi.

I candidati si presenteranno muniti di un documento di 
identità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal Direttore Gene-

rale sulla base della rosa di candidati idonei, distinta per ciascu-
no dei profili, selezionati dall’apposita Commissione.

DISPOSIZIONI VARIE
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte degli 

aspiranti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che discipli-
nano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del per-
sonale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel caso di richiesta del bando o di restituzione dei documen-
ti prodotti ed uniti alla domanda, il candidato dovrà provvedere 
alla corresponsione delle spese postali. 

L’amministrazione è tenuta ad effettuare, ex art. 71 d.p.r.  445/2000, 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Non saranno valutati i titoli, le dichiarazioni sostitutive e le di-
chiarazioni sostitutive di atto notorio presentate oltre il termine di 
scadenza del presente bando. 

Nel termine di 30 giorni, il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare 
di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. 

In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere pre-
sentata una dichiarazione di opzione per questa Azienda. 

Ai sensi della vigente normativa si informa che il trattamento 
dei dati personali che verranno comunicati all’Azienda è uni-
camente finalizzato all’espletamento della presente procedura. 

L’Azienda provvederà all’accertamento dell’idoneità alla 
mansione. 

Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 

E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza 
obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della 
procedura di assunzione che ne costituisce il presupposto. 

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. 

L’Amministrazione di questa Azienda si riserva la facoltà di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concor-
renti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolger-
si ai seguenti numeri: 0267129051 - 52, oppure tramite e-mail 
r.nebuloni@areu.lombardia.it – n.sabbadini@areu.lombardia.it

Il direttore generale
Alberto Zoli

———	•	———

All’Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
Via Campanini 6 

20124 Milano 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________________ 
(prov. di _____)  il __________________ residente a ____________________________________________________ 
(prov. di _____) (cap) ____________ via ____________________________________________________ n° ______ 
(codice fiscale) __________________________ (recapiti telefonici) ________________________________________) 
e-mail _________________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo per la SC 
COMUNICAZIONE con incarico a tempo determinato ex art. 15 septies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, con la presente 
rivolge istanza al fine di poter ricoprire il suddetto posto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, dichiara:  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente)  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________  

 di non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali____________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso_________________________________________________ 

 per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione___________________________ 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare anche quelli richiesti come requisito specifico. Dovrà 
essere inoltre indicata la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono 
stati conseguiti)  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione al presente concorso, previsti dal bando, ed in 
particolare: 
_________________________________________________________________________________________ 

 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 

P.A. ________________________________________________ periodo ___________________________ 

Posizione funzionale ____________________________________________________________________; 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale 

P.A. ________________________________________________ periodo ___________________________ 

Posizione funzionale ____________________________________________________________________; 

con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale 

 che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79, relativo alla mancata 
partecipazione alle iniziative di aggiornamento;  

 che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79. La  misura della riduzione 
del punteggio è pari a ______; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:  

 dal ____________ al ________________ per motivi _____________________________________________; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 
_____________________________________________________________________________________; 

 che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni: 

COGNOME_________________________________________NOME ____________________________ 

VIA/PIAZZA _________________________________________ N. __________ CAP _______________ 

CITTA’ ________________________________________ PROV. ______ TEL. _____________________ 

MAIL___________________________________________________________ 

 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci e false sono 
punite ai sensi del Codice Penale, e delle leggi speciali in materia. 

 

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme 
regolamentari in vigore presso questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti dell’Azienda stessa. 

Il sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali , anche di quelli cosiddetti  
“sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D.lgs. n. 196 del 
30.6.2003 sulla C.D. “privacy”.  

 

Data ___________________________       Firma_________________ 

mailto:r.nebuloni@areu.lombardia.it
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Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
Pubblicazione graduatorie concorsuali: n. 2 dirigenti medici 
disciplina: pediatria  - n. 1 dirigente medico disciplina: 
anestesia e rianimazione 

Ai sensi dell’art. 18 – comma 6 – del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483, si rende noto che sono state approvate le gra-
duatorie dei vincitori e di merito dei pubblici concorsi come di 
seguito indicato :

•	n. 2 Dirigenti medici – disciplina: Pediatria – decreto n. 703 
del 17 settembre 2014

1) Buracci Alessandra,  punti 80,370/100
2) Balduzzi Barbara,  punti 79,490/100 
3) Poli Emanuela,  punti 77,435/100 
4) Cunsolo Rachele,  punti 75,880/100 
5) Pedruzzi Barbara,  punti 65,500/100.

•	n. 1 Dirigente medico – disciplina: Anestesia e rianimazione 
– decreto n. 815 del 29 ottobre 2014

1) Pasqua Mauro,  punti 88,400/100
2) Baushi Monda,  punti 80,620/100 
3) Ragozzino Caterina,  punti 76,250/100 
4) Liquori Antonio,  punti 72,010/100 
5) Cione Gina Ilaria,  punti 71,150/100 
6) Tosi Francesca,  punti 70,090/100 
7) Harizaj Fabiola,  punti 68,600/100 
8) Urbano Maria Cristina,  punti 64,180/100. 

Il direttore generale 
 Renato Pedrini
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Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Vimercate (MB)
Concorso pubblico per  n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva

In esecuzione della deliberazione n. 947 del 1 dicem-
bre 2014 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di 

•	n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – terapi-
sta della neuropsicomotricità dell’età evolutiva per la S.C. 
di Neuropsichiatria. 

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 a far pervenire domanda 
di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata dei do-
cumenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e non ol-
tre il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimerca-
te - presso Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 
20871 Vimercate (P.O. di Vimercate)-- 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 (il giorno di scadenza 
fino alle ore 12.00). 

In caso di invio tramite posta elettronica, la domanda dovrà 
essere trasmessa in un unico file in formato PDF al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.aovimercate.org.

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando.

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 domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti 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 pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda 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 professionale, ove richiesto, per l’esercizio 
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la parte-

cipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne 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 il requisito specifico di ammissione al concor-
so è il seguente: 

Diploma universitario di Terapista della neuro e psicomotrici-
tà dell’età evolutiva conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, 
ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 
27 luglio 2000. 
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione. 

Alla domanda devono essere allegati:
 − autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, attestante il possesso del titolo di studio ri-
chiesto per l’ammissione al 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, acca-
demici 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 
Vimercate – via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimer-
cate - indicando come causale «Contributo spese parteci-
pazione concorso pubblico»;

 − fotocopia di valido documento di riconoscimento in corso 
di validità in caso di trasmissione della domanda di parte-
cipazione tramite Ufficio Postale o tramite Posta Elettronica.

Alla domanda dovrà altresì essere unito, in carta semplice, 
elenco datato e firmato 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 modi-
ficato dall’art. 15 della Legge n. 183/11, i certificati rilasciati dal-
la 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 chiaramen-
te identificabili. Non verranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, 
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In partico-
lare 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 gene-
rica durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i cri-
teri previsti dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/01. 

L’Azienda procederà, per come previsto dall’art. 35 del d.lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001, ad effettuare una preselezione tra i 
candidati ammissibili al concorso.

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai candi-
dati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni pri-
ma dell’espletamento della prova stessa sul sito internet Azien-
dale www.aodesiovimercate.it – Amministrazione trasparente 
– sez. Bandi di concorso. La prova preselettiva verterà su argo-
menti attinenti il profilo professionale messo a concorso.

mailto:protocollo@pec.aovimercate.org
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Per superare la preselezione ed essere ammessi alle prove 
d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio mini-
mo corrispondente a 21/30. Il punteggio conseguito nella prova 
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di meri-
to. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sarà 
reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale. 
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dello stesso dal concorso.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.aodesiovimercate.it – Amministrazio-
ne trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni 
prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. I concorrenti dovranno presentarsi agli 
esami muniti di valido documento di riconoscimento. I candi-
dati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, 
nell’ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari al 
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/01 i punteggi per i titoli e le 
prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:

30 punti per i titoli
70 punti per le prove d’esame

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 
sotto specificato:

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 raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa 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: 
a) competenze teoriche di base e di pianificazione dei pro-

getti riabilitativi specifici del Terapista della neuropsicomo-
tricità dell’età evolutiva; 

b) aspetti normativi regolanti l’esercizio professionale.
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.
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento 

del Direttore Generale. I concorrenti vincitori e comunque coloro 
che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a 
pena di decadenza dall’assunzione stessa, a presentare entro 
trenta giorni dal ricevimento della notifica, idonea documenta-
zione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazioni 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 cate-
gorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente, a cura dell’Azienda prima dell’im-
missione in servizio. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1)- del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. L’Azienda si riserva la facoltà, per motivate ragioni 
e nel pubblico interesse, di rettificare, prorogare, sospendere o 
revocare, anche parzialmente, il presente bando in qualsiasi 
momento senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 
diritto. Per quanto non previsto dal presente bando di concorso 
si rimanda alla normativa vigente in materia anche 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 cumu-
lo 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 eventua-
li successivi utilizzi della graduatoria da parte di questa o altre 
Aziende. La presentazione della domanda di partecipazione 
implica l’autorizzazione del candidato alla comunicazione a 
soggetti terzi dei suddetti dati personali ai fini di consentire l’e-
spletamento delle procedure di cui sopra.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della 
Sede di Desio – Via Mazzini, 1 – (tel. 0362 385366-7).

Il direttore generale
 Pietro Caltagirone

———	•	———

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE: 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
dell’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 per 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 _________ , 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 non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver prestato servizio 

alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al ________ in qualità 
di ______________ presso _______________________ e che la risoluzione dei precedenti 
rapporti è stata determinata dalle seguenti cause ___________________;  

7) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni;  

8) 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; 

9) ____________________________________________________________________ (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); 

10) ___________________________________________________   (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 dai 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 Treviglio - Caravaggio – 
Treviglio (BG)
Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale 
di direttore della struttura complessa di pediatria presso 
l’ospedale di Treviglio - disciplina di pediatria

In esecuzione della deliberazione n.   975 del 26 novembre 
2014, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di:

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA
DISCIPLINA DI PEDIATRIA 
(AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE)
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-

bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
art. 15 e seguenti come introdotti dal D.L. 13 settembre  2012 
n. 158, convertito con modificazioni in L. 8 novembre 2012 n.  189 
e dalla deliberazione della Giunta regionale di Lombardia 
n.  X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure 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 del d.lgs. 502/92».

La sede di lavoro per il suddetto posto è individuata presso 
l’Ospedale di Treviglio.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» che 

ha sede legale a Treviglio è inserita nel territorio dell’ASL della 
Provincia di Bergamo, con una popolazione di riferimento pari a 
circa 300.000 abitanti. Afferiscono all’Azienda n. 4 ospedali che 
dispongono complessivamente di n. 840 posti letto accreditati: 
Treviglio, Romano di Lombardia, Calcinate e San Giovanni Bian-
co. All’Azienda afferiscono territorialmente 7 Poliambulatori, 13 
Centri Psichiatrici, 4 Poli Territoriali del Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e 3 Centri di Senologia.

In Azienda operano circa n. 2000 dipendenti, 350 dei quali so-
no dirigenti medici e sanitari.

PROFILO OGGETTIVO: contesto organizzativo in cui si colloca 
l’Unità Operativa
L’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, ospedale per acuti com-
plessivamente dotato di 407 posti letto, è collocato lungo la 
Strada Statale n. 11 che ne caratterizza l’accessibilità all’inter-
no della Bassa Bergamasca. Questa particolare posizione ge-
ografica ha contribuito, dal 1971 ad oggi, a rendere l’Ospeda-
le di Treviglio-Caravaggio un preciso riferimento per il territorio 
della provincia di Bergamo e – grazie all’ampio sviluppo della 
rete viabilistica – anche per le province limitrofe di Milano, Cre-
mona, Lodi e Brescia.
La facile raggiungibilità dell’Ospedale di Treviglio è agevolata 
dalla vicinanza dell’autostrada Brebemi, che prevede un ca-
sello adiacente alla sede ospedaliera.
L’U.O.C. Pediatria dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Trevi-
glio-Caravaggio», Ospedale di Treviglio, è inserita nel Dipar-
timento Materno Infantile che comprende tre punti nascita 
(Treviglio, San Giovanni Bianco e Calcinate). E’ orientata alla 
diagnosi ed alla cura di molte patologie pediatriche escluse 
quelle di competenza di centri di riferimento regionale, presta 
attività di Pronto Soccorso Pediatrico avvalendosi della consu-
lenza multispecialistica.
L’Unità dispone di n. 13 posti letto (di cui 3 OBI) ed occupa 
l’intero 5 piano del monoblocco dividendolo con la sezione 
autonoma di Patologia Neonatale che è abilitata al ricovero 
di neonati di epoca gestazionale superiore alla 32^ settima-
na e di peso superiore ai 1500 gr.
PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 
all’assolvimento dell’incarico.
Il candidato a Direttore dell’U.O.C. Pediatria dovrà dimostrare 
di possedere le seguenti competenze professionali, scientifi-
che e attitudinali:

•	esperienza professionale, teorica e pratica, che spazi dalla 
neonatologia alla pediatria generale con capacità di inte-
grazione neonatologica-pediatrica 

•	competenze organizzative e professionali nella gestione 
delle emergenze pediatriche e stabilizzazione del paziente 
in attesa dell’attivazione del trasporto in centri di III° livello;

•	capacità di attivare e organizzare nel gruppo pediatrico 
competenze sotto-specialistiche pediatriche con la crea-

zione di percorsi facilitati con Centri Pediatrici Specialistici 
sia per attività di stage degli operatori sanitari che per la 
consulenza di casi clinici complessi;

•	competenze nella gestione umana del gruppo medico-
infermieristico con attitudine all’organizzazione di attività di 
audit clinico e capacità di stimolo alla formazione continua 
soprattutto sfruttando le opportunità e le risorse locali;

•	spiccata attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali 
fra utenza e operatori sanitari e fra le diverse figure profes-
sionali che ruotano attorno ai bambini e alle loro famiglie;

•	capacità di coinvolgimento delle figure professionali che 
operano sul territorio nell’ambito materno-infantile e attitu-
dine allo sviluppo di attività di rete;

•	attenzione e competenze nell’applicazione del paradigma 
della medicina basate sulle evidenze scientifiche.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti generali:
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 art. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di Pediatria o disciplina equipollente e specializzazio-
ne nella disciplina di Pediatria o disciplina equipollente,
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di 
Pediatria. 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute dell’art. 10 del 
d.p.r. 10 dicembre  1997  n. 484, nell’art. 1 del D.M. Sanità 
184/2000, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle 
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono 
contenute del D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 
484 in cui sia documentata una specifica attività professio-
nale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 
stesso. 

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, com-
ma 1, lettera d) del d.p.r. n.   484/97, come modificato 
dall’art.  16 quinquies del d.lgs. n. 502/92.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione 
manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal dirigente cui 
venga affidato l’incarico di direzione di struttura complessa en-
tro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stes-
so (art. 15 – comma 8 – del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione della domanda di ammissione.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) do-

vranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) 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;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

f) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla 
selezione;

j) l’iscrizione all’Albo professionale;
k) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giu-

gno 2003 n. 196)
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, 
il recapito telefonico e l’e-mail; in caso di mancata indica-
zione vale, ad ogni effetto, la residenza; eventuali variazioni 
successive dovranno essere tempestivamente comunica-
te a questa Amministrazione; in caso contrario la stessa si 
intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il can-
didato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma comporta l’esclusione dalla 
selezione.

SCADENZA DELL’AVVISO
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 
Treviglio Caravaggio» – Area Gestione Risorse Umane – P.le 
Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Uffi-
cio Protocollo 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.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Azien-
da – P.Le Ospedale n. 1 – Treviglio – nei seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 16,00 con orario continuato: in questo caso la da-
ta di presentazione della domanda sarà comprovata dal 
numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla 
domanda 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. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1)  Fotocopia di un valido documento di identità;
2)  Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione 
sopraindicati;

3)  Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno cer-
tificare agli effetti della valutazione di merito 

4)  Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stam-
pa e non possono essere oggetto di autocertificazione;

5)  Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484. I contenuti del Curriculum 
devono essere adeguatamente e validamente docu-
mentati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art. 5 
e 8 del d.p.r. n. 484/97 gli stessi contenuti, esclusi quelli 
relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate e le pubblicazioni, possono essere au-
tocertificati dal concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445.
I contenuti del curriculum professionale concernono le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime (allegare la certificazione rilascia-
ta dall’Ente di appartenenza);

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con fun-
zioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strut-
ture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi 
con esclusione di tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la forma-
zione di personale sanitario con indicazione delle ore 
annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i 
criteri di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle 
pregresse idoneità nazionali.

6)  Attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, 
comma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n.  484/97.

7)  Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e fir-
mato, analiticamente descrittivo della documentazione 
presentata (in specie delle pubblicazioni, delle parteci-
pazioni a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato pro-
gressivamente in relazione al corrispondente documento;

mailto:ufficio_protocollo@pec.ospedale.treviglio.bg.it
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Le casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanita-
rio sulla base dell’attestazione del Direttore di Struttura Comples-
sa responsabile di Unità Operativa.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli art.  46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.
Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertanto 
devono essere allegati alla domanda di partecipazione i se-
guenti certificati:

 − attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività

 − attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate

B) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà 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. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione 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 pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art.  47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − 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»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se 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 esse-
re 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/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n.  ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2)  altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente 
avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di confor-
mità all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti 
che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute più 
rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione 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 di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa 
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso. 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-
mente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione della delibera di esito sul 
sito internet aziendale; la restituzione dei documenti presen-
tati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 
termine per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione di valuta-
zione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazio-
ne alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art.  15 – comma 7 bis – del d.lgs. n. 502/92 e 
s.m.i. e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal 
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella 
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regio-
nali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un Elenco Nominativo Nazionale. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina dei ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la S.C. Area Gestione Risorse Umane c/o la Palazzina Uf-
fici dell’Azienda – P.le Ospedale n. 1 - Treviglio alle ore 14,30 del 
primo martedì successivo alla data di scadenza per la presen-
tazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo 
seguente.

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.

La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi 
dell’art. 5 – 3° comma – del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requi-
siti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo PEC e comunque mediante avviso pubblicato 
sul sito internet aziendale e dovranno presentarsi muniti di un 
documento di identità valido a norma di legge. La mancata 
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

A) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:
a.1 - Esperienza professionale: massimo punti 30

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 la tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime;

 − la posizione funzionale del candidato nelle strutture 
e delle sue competenze, con indicazione di even-
tuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzioni di Direzione, ruolo di responsabilità rivestiti, lo 
scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e 
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professio-
nali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato anche con riguardo 
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, 
misurabile in termini di volumi e complessità;

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito ver-
ranno presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

 − 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;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o 
di relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’atti-
nenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazio-
ne su riviste nazionali e internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e 
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

B) COLLOQUIO: punteggio massimo 60 punti

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
manageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere. 
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del col-
loquio, la Commissione presenterà al Direttore Generale una 
terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori pun-
teggi attribuiti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il 
rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato dal Direttore Generale, previa verifica dell’espletamen-
to dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risor-
se attribuite.

L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 
15 comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a conferma al 
termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei 
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base 
della valutazione di cui alla verifica annuale.

L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla da-
ta di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relati-
vo contratto individuale.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-
te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda Ospedaliera intende avvalersi della possibilità di uti-
lizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei 
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina 
del Dirigente:

a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio.

Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito avviso.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

La pubblicazione della delibera di esito avviso varrà quale no-
tifica agli interessati.

DISPOSIZIONI FINALI
La procedura di selezione di cui al presente Bando dovrà con-

cludersi entro il 31 dicembre 2014. Tale termine potrà essere po-
sticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni 
regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interes-
sati tramite apposito avviso sul sito Internet aziendale.

A norma della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli art. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.
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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 tratta-
mento 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 candi-
dati implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, ivi compresi quelli «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 
30 giugno 2003 n.  196.

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.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali moti-
vate ragioni.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda alla 
normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio 
nonché 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 
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, 26 novembre 2014

Il direttore amministrativo
Ciamponi Vincenzo
Il direttore generale

 Cesare Ercole 

———	•	———

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 all’Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA DI PEDIATRIA PRESSO L'OSPEDALE DI TREVIGLIO – DISCIPLINA PEDIATRIA indetto da codesta 
Amministrazione con Avviso in data ______________. 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 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. ____; 
□ 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: 
 Diploma/Laurea in _____________________________________________ conseguita il ___________________ 

presso  ___________________________________________________________________________________ 
 Abilitazione ___________________________________________________ conseguita il __________________ 

presso ____________________________________________________________________________________ 
 Specializzazione in _______________________________________________ conseguita il ________________ 

presso _______________________________________ durata del corso anni _________conseguita ai sensi del  
O    vecchio ordinamento        O    D.Lgs. N.257/91          O  D.Lgs. N.368/99 

□ di essere iscritto all’Albo/Ordine _______________________________________________________ della Provincia 
di __________________________ dal __________________  n. posizione ______________________________; 

□ 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 pieno    O orario parziale (n.ore sett.li)_____ 
 
Ente __________________________________________ periodo ________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ______________________________________ 
O Ruolo  O incarico a tempo determinato  O supplenza   O orario pieno    O orario parziale (n.ore sett.li)_____ 
 
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 il seguente indirizzo al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al presente bando: 
Via ________________________________ n.____ cap ________(città)__________________________________  
Tel._________________________________ e-mail __________________________________________________ 

 

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. 
  

——— • ———

http://www.ospedale.treviglio.bg.it
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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 _________________________all’Università di __________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di 

stato nella sessione di ________________________ all’Università di ________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ___________________________________ il 

giorno ______________________________________ all’Università di _____________________________ 

4)  che la durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione è stata di anni ________ 

5) che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

□ vecchio ordinamento 

□ D.Lgs n.257/91  

□ D.Lgs n.368/99; 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di _____________________ a 

decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5 – comma 1 – lett.d) del DPR 484/97 e s.m.i. il 

giorno _____________________________ presso ___________________________________________________ 

8) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

DENOMINAZIONE ENTE: ___________________________________________________________________ 

(Indicare anche se Ente Pubblico – Istituto accreditato – Istituto privato convenzionato) 

 

QUALIFICA ______________________________________________________________________________ 

 

TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _____________________________ 

 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO (ruolo) 

 

□   ORARIO PIENO                          □  ORARIO PARZIALE (n° ore settimanali _________)   

 
dal ________________ al _________________ 

 

dal ________________ al _________________ 
 

9) altre eventuali dichiarazioni  ___________________________________________________ 
 
Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

 

 
 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Bergamo
Enel Distribuzione s.p.a. – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea elettrica in cavo interrato con tensione 15 kV per 
l’allacciamento della cabina elettrica n. 37181 denominata «Depuratore» e sue opere accessorie in località Dezzo nel comune 
di Colere (BG) con richiesta di dichiarazione di pubblica utilità. Pratica Enel 762952 (952)

AVVISO AL PUBBLICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(art. 7 e 8 l. 241/1990 e s.m.i., art. da 2 e ss. l.r. n. 52/82, l.r. n. 03/09 e d.p.r. 327/01 e s.m.i. )

1. Enel Distribuzione s.p.a., concessionaria in forza del D.M. 13 ottobre 2003 del Ministero delle Attività Produttive dell’attività di distri-
buzione dell’energia elettrica, ha la necessità di realizzare l’impianto elettrico in oggetto indicato per il miglioramento della qualità del 
servizio e per il potenziamento della rete elettrica di distribuzione dell’energia elettrica nazionale, ed in particolare di quella presente 
nei comuni di Colere ed Azzone (BG) e pertanto, con istanza presentata con nota 0309722 del 08.04.14 (prot. Provincia 34492 del 
09.04.14), ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera in oggetto con la dichiarazione di pubblica utilità. Con 
note prot. 0891898 e 0891901 del 14.10.14 (prot. Provincia 85849 e 85847) Enel Distribuzione s.p.a. ha comunicato che in occasione 
del coordinamento tecnico per i lavori di potenziamento della rete elettrica in questione, è emersa la possibilità di procedere alla mo-
difica sostanziale del progetto inizialmente depositato, quindi con la previsione di interramento della realizzanda linea elettrica lungo 
la strada Provinciale ex. S.S. 294 «Della Valle di Scalve» nel Comune di Colere. La Conferenza dei Servizi del 16.10.14, sulla base delle 
modifiche progettuali proposte da Enel Distribuzione s.p.a. ha ritenuto che le stesse implichino l’avvio di una nuova fase istruttoria in 
conformità alla normativa vigente (l.r. 03/09, l.r. 52/82 e d.p.r. 327/01 e s.m.i.); la CdS ha inoltre sospeso i termini istruttori in attesa di 
integrazioni documentali;

2. con nota prot. 0941758 del 29.10.14 (prot. Provincia 89862 del 30.10.14) e nota prot. 0989973 del 13.11.14 (prot. Provincia 94281 
del 14.11.14) Enel Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta;

3. il tracciato dell’opera, risultante dal progetto preliminare, interessa il territorio del Comune di Colere nella Provincia di Bergamo;
4. gli atti di tale progetto, completi di relazione tecnica, elaborati grafici ed elenco dei proprietari catastali, oltre all’istanza di cui al 

punto 1, a norma della legge 241/1990, resteranno depositati per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso presso il Settore Viabilità - Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, sito in Bergamo, Via Sora 4, ove potrà essere esa-
minato, in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico (035/387.877);

5. con il presente avviso, da valere anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha inizio la fase 
istruttoria del procedimento di approvazione del progetto, autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio nonché dichiarazione di 
pubblica utilità;

6. le eventuali osservazioni, ove pertinenti al procedimento in essere, dovranno essere presentate/inoltrate dagli interessati con me-
morie scritte e documenti al Servizio Espropri della Provincia di Bergamo di cui sopra, (fax 035/387294 - PEC protocollo@pec.provincia.
bergamo.it) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, per essere successiva-
mente valutate nella apposita Conferenza di Servizi che sarà tenuta fra le Amministrazioni, Enti e Società competenti ad esprimersi 
sull’opera;

7. il presente avviso, viene affisso per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Colere (BG) e viene inoltre pubblicato sul 
sito informatico della Regione Lombardia;

8. il presente avviso integra infine a tutti gli effetti, anche la comunicazione personale ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7.8.90 
n. 241;

9. si indica quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Produzione e Trasporto di Energia della Provincia di 
Bergamo, ing. Stefano Chiesa;

10. il referente della Società promotrice è la sig.ra Loredana Angioletti – tel. 030.5203574 - domiciliata per la carica presso Enel Distri-
buzione s.p.a. - PLA API BS;

11. di seguito, si riporta l’elenco dei terreni interessati all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera con dichiarazione di 
pubblica utilità. 

Comune Censuario di Colere (BG)

N. ORDINE DITTA INTESTATARIA FOGLIO MAPPALI

1

PIALEGNO S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 21
F.ne Dezzo di Scalve
24020 – Colere (BG)

9 3872 e 2157

2
UNIACQUE s.p.a.
Via Suardi, 26
24124 – Bergamo (BG)

9 2437 e 2889

Il responsabile del procedimento
Stefano Chiesa

Provincia di Cremona
Decreto n. 146 del 27 novembre 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione della progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve S. 
Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 4

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
OMISSIS
DECRETA

1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della se-
guente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. Comunale fra Pieve 
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE FG. MAPPALE SUP. (MQ) COERENZE

TURRINI GITTA MARIA
nata a Pieve San Giacomo (CR)
il 27 agosto 1936
e residente a Pescarolo (CR)
via Cabrini, 6
C.F. TRRGTM36M67G651V
Proprietà per ½

TURRINI LUISA
nata a Pieve San Giacomo (CR)
il 20 ottobre 1939
e residente a Lonigo (VI)
via Giovannelli, 20,
C.F. TRRLSU39R60G651J
Proprietà per ½

Derovere 1 207(T)*(ex 
mapp. 106) 1,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 212(T)*(ex 
mapp. 106) 8,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 204(T)*(ex 
mapp. 106) 8,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 209(T)*(ex 
mapp. 106) 1.862,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 229(T)*(ex 
mapp. 75) 754,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 217(T)*(ex 
acque) 1,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 214(T)*(ex 
acque) 269,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 215(T)*(ex 
acque) 24,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 218(T)*(ex 
acque) 7,00 Come da mappe catastali

Derovere 1 230(T)*(ex 
acque) 157,00 Come da mappe catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 23.805,27
OMISSIS

Il dirigente
Cristiano Rebecchi

Provincia di Cremona
Decreto n. 147 del 27 novembre 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione della progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve S. 
Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 9

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
OMISSIS
DECRETA

1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della se-
guente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve 
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;

IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE FG. MAPPALE SUP. (MQ) COERENZE

SUINECO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA
con sede in Derovere (CR)
via Postumia, 1
C.F. 01164330191
Proprietà per 1/1

Derovere 6 285(T)*(ex 
mapp. 1) 40,00 Come da mappe catastali

Derovere 6 284(T)*(ex 
mapp. 1) 575,00 Come da mappe catastali

Derovere 6 275(T)*(ex 
acque) 49,00 Come da mappe catastali

Derovere 6 276(T)*(ex 
acque) 440,00 Come da mappe catastali

Derovere 6 278(T)*(ex 
acque) 18,00 Come da mappe catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 7.953,75
OMISSIS

Il dirigente
Cristiano Rebecchi

Provincia di Lecco
Decreto n. 1.DD.2014 - Impianto idroelettrico sul torrente Maladiga - Soggetto beneficiario: Idra s.r.l. - Decreto di asservimento 
coattivo e occupazione temporanea delle aree

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Richiamata l’istanza pervenuta in data 23 dicembre 2013 al prot. 60348, con la quale la società Idra s.r.l. CF 03035850134 con sede 

in Premana via Risorgimento,5, ha chiesto l’emissione, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001 «Testo unico sulle espropriazioni per 
pubblica utilità», del Decreto di Asservimento coattivo nonché di Occupazione temporanea sugli immobili necessari per la realizzazio-
ne dell’ «Impianto idroelettrico sul torrente Maladiga» nel comune di Margno;

Dato atto che la notizia dell’avvio del procedimento è avvenuta con la pubblicazione dell’Avviso del deposito del progetto, all’Albo 
del Comune di Margno e della Provincia dal 20.03 al 9 aprile 2013, sui quotidiani il Giorno e il Giorno edizione Lecco-Como in data 
20 marzo 2013, nonché sul BURL serie avvisi e concorsi n. 12 del 20 marzo 2013;

Considerato che nel corso del deposito degli atti non sono pervenute osservazioni;
Visto il Provvedimento del Dirigente il Settore Ambiente, Ecologia e Caccia-Pesca della Provincia di Lecco n. 398 del 19 settem-

bre 2013 che ha approvato il progetto definitivo, apposto il vincolo preordinato all’esproprio ed autorizzato, a seguito di Conferenza 
dei Servizi definitiva del 7 maggio 2013, la soc.Idra s.r.l., alla realizzazione del «Impianto idroelettrico sul torrente Maladiga», le cui opere 
sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità con l’indicazione dei i termini temporali;
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Dato atto che la notizia dell’approvazione del progetto con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità è avvenuta, a cura del 
beneficiario, mediante comunicazione ai proprietari interessati, ai sensi dell’art 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001;

Considerato che è indispensabile per la realizzazione dell’intervento avere la disponibilità delle aree al fine di occuparle per periodi 
variabili, e comunque entro i termini previsti dal provvedimento autorizzativo;

Visto l’art 14 comma 1 della l.r. 3/2009 che stabilisce gli interventi per i quali è emanato il Decreto di cui all’art 22 del d.p.r. 327/2001;
Dato atto che ai sensi dell’art. 52 octies del d.p.r. n. 327/2001 il Decreto di imposizione di servitù dispone l’occupazione temporanea 

delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, la costituzione del diritto di servitù e l’ammontare delle relative indennità; 
Riconosciuta la regolarità della procedura istaurata;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (TU Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-

blica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la l.r. Lombardia 4 marzo 2009 n. 3 (Norme Regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

DECRETA 
Art. 1 - E’ disposta a favore della soc. Idra s.r.l., beneficiario, l’Asservimento e l’Occupazione temporanea degli immobili, identificati 

con colore nell’allegata planimetria e meglio descritti nelle allegate tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - L’imposizione della servitù prevede quanto segue:

1. lo scavo e l’interramento di una tubazione nonché di cavi accessori per reti tecnologiche 
2. l’obbligo di non costruire, da parte dei proprietari, opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, 
a distanza inferiore di m. 1,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la 
possibilità di eseguire sulle stesse le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa delle tubazioni; l’obbligo di 
non mettere a dimora o lasciar crescere alberi di alto fusto;
3. la facoltà del beneficiario di occupare temporaneamente,anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree interes-
sate all’esecuzione dei lavori;
4. la tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all’opera, sono inamovibili, rimangono di proprie-
tà del beneficiario, che avrà la facoltà di rimuoverle;
5. il diritto del beneficiario al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione , l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
6. i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, 
recuperi , manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e rimborsati a gli aventi 
diritto da parte del beneficiario; 
7. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli al libero 
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso o l’esercizio della servitù; 
8. restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.

Art. 3 - Si autorizza altresì la soc. Idra s.r.l. a procedere all’occupazione temporanea degli immobili, necessari per la realizzazione dei 
lavori in oggetto, per periodi variabili decorrenti dalla data di immissione in possesso;
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso e lo 
stato di consistenza, in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza, con la presenza di due testimoni che non siano dipen-
denti dal beneficiario dell’asservimento.
L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso contenente l’indicazione 
del luogo, giorno e ora, dovrà essere notificato dal beneficiario, almeno 7 giorni prima ai proprietari delle aree interessate e potrà avve-
nire contestualmente alla notifica del presente Decreto.
Il beneficiario deve provvedere alla rimessa in pristino del terreno alla fine dell’occupazione.

Art. 4 - L’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’Asservimento e l’Occupazione delle aree interessate dai lavori, è stabilita 
e meglio descritta nelle allegate tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 5 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla soc. Idra s.r.l., se intende accet-
tare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata, la dichiarazione di accettazione è irrevocabile. 

Art. 6 - Nel caso il proprietario asservendo non condivida la valutazione dell’indennità indicata nel presente Decreto, può entro tren-
ta giorni dalla presa di possesso, avvalersi della facoltà di cui all’art 21 del d.p.r. n. 327/2001 o presentare osservazioni e documenti.

Nel caso di silenzio o di rifiuto dell’indennità, la Provincia chiederà ai sensi dell’ art 52 nonies del d.p.r. n. 327/2001, la determinazione 
della stessa alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 7 - Il presente Decreto, a cura del beneficiario, dovrà essere notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, 
Il presente Decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto presso i competenti uffici e dovrà essere pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 - Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Lecco, 30 gennaio 2014

Il dirigente
Barbara Funghini 

Responsabile del procedimento/istruttoria: Claudio Losa

———	•	———
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Comune amministrativo/censuario di Margno

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

GRATTAROLA Alma;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Bartolomeo;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Camillo;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Carolina;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Caterina nata a MORBEGNO il 21 gennaio 1924 GRTCRN24A61F712J* Usufruttuario parziale
GRATTAROLA Francesco;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Luigi;FU CESARE Comproprietario
GRATTAROLA Maria;FU BARTOLOMEO Comproprietario
GRATTAROLA Maria;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Miriam;FU GIUSEPPE Comproprietario
GRATTAROLA Riccardo;FU GIUSEPPE Comproprietario
PENSOTTI Maria;FU CAMILLO Comproprietario
PENSOTTI Rosalia;FU CAMILLO Comproprietario
PENSOTTI Vittorio;FU CAMILLO Comproprietario

Catasto Fg Mapp Diritti acquisiti Superficie 
(mq)

Indennità 
(mq) Indennità totale

T 9 1304 Servitù per vasca disab-
biatrice 20 10,00 200,00

T 9 1304 Occ.temporanea mesi 6 32 1,00 32,00

T 9 1304 Servitù tubazione 16 3,60 57,60

totale 289,60

Comune amministrativo/censuario di Margno

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

GRATTAROLA Riccardo;FU GIUSEPPE Usufruttuario parziale
GRATTAROLA Rita;DI RICCARDO (1) Proprietà

Catasto Fg Mapp Diritti acquisiti Superficie 
(mq)

Indennità 
(mq) Indennità totale

T 9 1305 Occ.temporanea mesi 2 60 0,50 30,00

T 9 1305 Servitù 30 3,60 108,00
totale 138,00

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Idra s.r.l. 

Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 1188 del 28 novembre 2014. Lavori di riqualificazione delle strade provinciali. Esproprio immobili in 
Comune di Terranova dei Passerini, Casaletto Lodigiano, Lodi, Montanaso Lombardo, Casalmaiocco, Castelnuovo Bocca d’Adda, 
Comazzo

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di LODI è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell’opera 
indicata in premessa: In comune di TERRANOVA DEI PASSERINI Fg. 6 map. 102 ex 1/b di mq. 6810 Intestatario espropriato: SEVERGNINI 
LUIGI n. Motodine il 25 maggio 1937 Codice fiscale: SVRLGU37E25F681X Intestatario attuale: AZIENDA AGRICOLA BARDINEZZA S.S. con 
sede in Gossolengo Codice fiscale: 03415730963 Importo esproprio € 43.759,38; In Comune di TERRANOVA DEI PASSERINI Fg. 6 map. 
104 ex 97/b di mq. 440 Intestati a: BRAMINI GIACOMO n. Lodi (LO) il 20 maggio 1950 prop. 1/3 Codice fiscale: BRMGCM50E20E648V 
BRAMINI GIUSEPPE MARIA n. Casalpusterlengo  (LO) il 8 ottobre 1951 prop. 1/3 Codice fiscale: BRMGPP51R08B910U BRAMINI ITALO 
n. Lodi (LO) il 7 gennaio 1954 prop. 1/3 Codice fiscale: BRMTLI54A07E648N ZUCCA GIACOMINA n. Zorlesco (LO) il 15 gennaio 1925 
Usufrutto 1/1 Codice fiscale: ZCCGMN25A55M191N Importo esproprio € 6.132,90; In Comune di CASALETTO LODIGIANO Fg. 7 map. 
226 ex 58/b di mq. 305; In Comune di SALERANO SUL LAMBRO Fg. 6 map. 26 ex 9/a di mq. 1605 Fg. 6 map. 27 ex 9/b di mq. 134 
Intestati a: DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA n. Milano il 20 settembre 1973 prop. 1/3 Codice fiscale: DCPNLS73P60F205W DE 
CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA LEA MAR n. Milano il 22 marzo 1976 prop. 1/3 Codice fiscale: DCPLFR76C62F205L DE CAPITANI 
D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA ALE n. Milano il 14 settembre 1979 prop. 1/3 Codice fiscale: DCPGBN79P54F205T Importo esproprio € 
17.543,93; In Comune di Casalmaiocco Fg. 6 map. 350 ex 42/b di mq. 386 Fg. 6 map. 352 ex 43/b di mq. 4.564 Intestati a: PRINA 
LUIGI n. Milano il 16 dicembre 1965 prop. 1/1 Codice fiscale: PRNLGU65T16F205D GAELI TERSILIA nata a Tavazzano con Villavesco il 
11 aprile 1931 USUFRUTTUARIA Codice fiscale: GLATSL31D51F260C Importo saldo esproprio € 21.772,04; In Comune di Castelnuovo 
Bocca Adda Fg. 9 map. 405 ex 218/b di mq. 75 Intestati a: GUARAGNI MARIA n. Castelnuovo Bocca Adda il 28 ottobre 1936 Codice 
fiscale: GRGMRA36R68C228L Via Villaggio Adda, 2 - 26843 Castelnuovo Bocca Adda (LO) Importo esproprio € 1.425,00; In Comune di  
Castelnuovo Bocca Adda Fg. 8 map. 456 ex 373/b di mq. 83 Intestazione reale: TRENTAROSSI BRUNA n. Castelnuovo Bocca Adda il 
5 settembre 1935 Codice fiscale: TRNBRN35P45C228D VENERONI AMALIA n. Castelnuovo Bocca Adda il 11 marzo 1963 Codice fiscale: 
VNRMLA63C51C228Z VENERONI ANNA MARIA n. Codogno il 18 giugno 1969 Codice fiscale: VNRNMR69H58C816Z Importo esproprio € 
1.869,33; In Comune di Castelnuovo Bocca Adda Fg. 8 map. 455 ex 326/b di mq. 3 Intestati a: ARDIGO’ CARLA n. Castelnuovo Bocca 
Adda il 4 maggio 1935 Codice fiscale: RDGCRL35E44C228F Importo esproprio € 505,95 In Comune di Castelnuovo Bocca Adda Fg. 
8 map. 457 ex 282/a di mq. 7 Intestati a: FRANFINANCE LEASING ITALIA S.P.A. con sede a Milano Codice fiscale: 06422900156 Importo 
esproprio € 188,70; In Comune di Cervignano d’Adda Fg. 4 mapp. 107 ex 26/b di mq. 590 Intestatario reale: CURTI GAETANO n. Cer-
vignano d’Adda il 7 maggio 1931 Codice fiscale: CRTGTN31E07C555G Importo esproprio € 2.342,93; In Comune di Comazzo Fg. 13 
map. 165 di mq. 245 Intestati a: FORNONI CARLA n. a Milano il 17 settembre 1956 Codice fiscale: FRNCRL56P57F205I Importo esproprio: 
€ 3.366,30; In Comune di Lodi Fg. 9 map. 150 di 100 mq In Comune di Montanaso Lombardo Fg. 14 map. 349 di 85 mq; In Comune 
di Castelnuovo Bocca Adda Fg. 8 map. 460 di mq. 71 Intestati a: RELIQUATI ACQUE ESENTI; In Comune di Casalmaiocco Fg. 6 map. 
427 di mq. 126 Intestati a: RELITTO STRADA. La Provincia di Lodi è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e 
definitiva degli immobili sopra descritti, per un totale di € 98.906,46
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Art. 2 - La Provincia di Lodi notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti pro-
cessuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Am-
ministrazione Provinciale.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi 
speciali ai sensi della legge 21 novembre 1967 n. 1149 e del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e in conformità al disposto dell’art. 11 d.l. 
n. 540/92 (Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n. 259/T e legge 23 dicembre 1998 n. 448).
Atto assoggettato all’Imposta di Registro proporzionale di cui ai commi 1 e 2 art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., esente da 
Imposta di Bollo, dai Tributi Speciali Catastali e dalle Tasse Ipotecarie ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
s.m.i.

Il dirigente del dipartimento infrastrutture e mobilità
Maurizio Pozzi

Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 1190 del 28 novembre 2014. Lavori di adeguamento alla classe IV CNR 80 della ex S.S. 235 «di Orzinuovi» 
tra lo svincolo autostradale di Lodi e la S.S. 9 «Via Emilia». Esproprio immobili in comune di Lodi, Cornegliano Laudense, Pieve 
Fissiraga, Boffalora d’Adda

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di LODI è pronunciata l’espropriazione degli immobili come da tabella allegata, occorrenti alla re-
alizzazione dell’opera indicata in premessa: In Comune di Lodi Fg. 52 map. 398 ex 340/b di 19 mq Fg. 52 map. 300 di 81 mq Fg. 52 
map. 400 ex 301/b di 260 mq Fg. 52 map. 406 ex 303/b di 638 mq Fg. 52 map. 408 ex 305/b di 5.475 mq Fg. 52 map. 410 ex 372/b 
di 1.080 mq Fg. 52 map. 306 ex 84/b di 11.972 mq Fg. 52 map. 402 ex 301/d di 10.335 mq Fg. 52 map. 404 ex 303/d di 5.563 mq 
Intestatari: CHIODA FABRIZIO n. Milano il 6 maggio 1957 Codice Fiscale: CHDFRZ57E06F205U Importo saldo esproprio € 65.010,16; In 
Comune di Cornegliano Laudense Fg. 1 map. 108 ex 51/b di 19.550 mq Fg. 1 map. 144 ex 48/b di 230 mq Fg. 1 map. 148 ex 49/b 
di 100 mq Fg. 1 map. 151 ex 50/a di 194 mq Fg. 1 map. 154 ex 107/b di 442 mq Fg. 1 map. 155 ex 107/c di 86 mq Fg. 1 map. 157 
ex 109/b di 457 mq Fg. 1 map. 145 ex 61/a di 14 mq Fg. 1 map. 149 ex 49/c di 4 mq Fg. 1 map. 110 ex 52/b di 1.030 mq Intestatari: 
BOSELLI IDA n. Lodi il 15 febbraio 1937 Codice Fiscale: BSLDIA37B55E648O, CLH S.P.A. con sede in Milano Codice Fiscale: 00716840152 
Importo saldo esproprio € 15.106,25; In Comune di Cornegliano Laudense Fg. 2 map. 229 ex 29/b di 984 mq Fg. 5 map. 288 ex 
26/b di 706 mq Fg. 5 map. 285 ex 119/b di 1.193 mq Intestatari: GRIFFINI GIUSEPPE n. Lodi il 24 febbraio 1962 prop. ½ Codice Fiscale: 
GRFGPP62B24E648J GRIFFINI MASSIMILIANO n. Lodi il 1 luglio 1965 prop. ½ Codice Fiscale: GRFMSM65L01E648R Importo esproprio € 
21.349,35; In Comune di Cornegliano Laudense Fg. 4 map. 1006 ex 4/b di 32 mq Fg. 4 map. 1009 ex 65/b di 1.100 mq In Comune 
di Pieve Fissiraga Fg. 2 map. 149 ex 79/b di 2.410 mq Fg. 2 map. 147 ex 111/b di 2.137 mq Fg. 2 map. 145 ex 113/b di 3.656 mq 
Intestatari reali: FERRARIO GIUSEPPE n. Lodi il 23 dicembre 1948 prop. ½ Codice Fiscale: FRRGPP48T23E648O LORENZINI MARIA LUISA 
n. Lodi il 3 dicembre 1926 prop. ½ Codice Fiscale: LRNMLS26T43E648X Importo saldo esproprio € 20.085,72; In Comune di Boffalora 
d’Adda Fg. 8 map. 341 di 7 mq Fg. 8 map. 342 di 96 mq Fg. 8 map. 344 di 40 mq Intestatari: PRADA BASSANO n. Boffalora d’Adda il 
12 settembre 1932 Codice Fiscale: PRDBSN32P12A919K Importo saldo esproprio € 4.511,73. La Provincia di LODI è pertanto autorizzata 
a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti per un totale di € 126.063,21.

Art. 2 - La Provincia di Lodi notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti pro-
cessuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Am-
ministrazione Provinciale.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi 
speciali ai sensi della legge 21 novembre 1967 n. 1149 e del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e in conformità al disposto dell’art. 11 d.l. 
n. 540/92 (Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n. 259/T e legge 23 dicembre 1998 n. 448). 
Atto assoggettato all’Imposta di Registro proporzionale di cui ai commi 1 e 2 art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., esente da 
Imposta di Bollo, dai Tributi Speciali Catastali e dalle Tasse Ipotecarie ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
s.m.i.

Il dirigente del dipartimento infrastrutture e mobilità
Maurizio Pozzi

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 84 – Bollettino Ufficiale



Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza n. 510 del 26 novembre 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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Como (CO). Tangenziale di Como - Asse Principale/Opera Connessa 04

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16808/14 del 23 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/jn/18217/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Como. Tangenziale di Como - Asse Principale/Opera Connessa 04.

———	•	———
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAP-
PALE 

FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 3 OC04

DI MORO VINCENZO
nato a Terranova Sappo 
Minulio (RC)
il 6 luglio 1943
c.f.: DMRVCN43L06L127X.

404 1244 6006 1060 AUTOSTRADA € 57.997,03 € 46.397,62 € 11.599,41

2 4 OC04

MINOLA FABIO
nato a Como (CO)
il 15 gennaio 1966
c.f.: MNLFBA66A15C933F
Prop. 1/2;

MINOLA ITALO
nato a Como (CO)
il 10 febbraio 1952
c.f.: MNLTLI52B10C933M
Prop. 1/2.

404

1445
6018 10 AUTOSTRADA

€ 109.852,32 € 87.881,87 € 21.970,45

6020 150 AUTOSTRADA

721

6014 600 MITIGAZIONE

6015 10 MITIGAZIONE

6016 4600 AUTOSTRADA

742 6024 1130 AUTOSTRADA

3 8 OC04

MILITO FRANCESCA
nata a Alcamo (TP)
il 14 maggio 1955
c.f.: MLTFNC55E54A176D
Prop. 1/2;

TETTAMANTI FULVIO
nato a Como (CO)
il 29 luglio 1952
c.f.: TTTFLV52L29C933W
prop. 1/2.

404
711 ex 
4795

5984 80 AUTOSTRADA

€ 1.279,25 € 1.023,40 € 255,85

5985 80 MITIGAZIONE

4 1-3-4 AP
ECONORD S.P.A.
Sede legale in Varese
c.f.: 01368180129.

507

553
4001 1260 AUTOSTRADA

€ 1.829.421,16 € 1.759.026,90 € 70.394,264000 40 RELIQUATO

508 4002 1370 AUTOSTRADA

508 3618 ASSERVIMENTO
€ 73.887,00 € 59.109,60 € 14.777,40

1463 932 ASSERVIMENTO

€ 1.903.308,16  € 1.818.136,50 € 85.171,66

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. 511del 26 novembre 2014. Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. 
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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, relative agli immobili 
ubicati nel comune di Turate (CO). Tratta «A» Asse Principale.

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 Lom-
barde - 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, costituendo 
la stessa quale autorità espropriante;

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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la  dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;
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Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18215/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla Società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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
Allegato:
– Elenco Ditte Comune di Turate. Tratta «A» - Asse Principale.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 2-81

PAGANI FRANCO nato a 
LIMIDO COMASCO (CO) 
il 06 luglio 1937 
codice fiscale: 
PGNFNC37L06E593S.

902

3143

11549 65 MITIGAZIONE

€ 142.675,76 € 108.362,02 € 34.313,74

11550 2.755 AUTOSTRADA

11551 1.100 MITIGAZIONE

6263

11562 55 RELIQUATO

11563 95 AUTOSTRADA

11564 2.250 AUTOSTRADA

2 7 PE

PERRUCCHETTI GIOVAN-
NA nata a TURATE (CO) 
il 17 luglio 1930 codice 
fiscale: PRRGNN30L-
57L470Y Prop. 1/2;

PERRUCCHETTI PALMIRA 
nata a TURATE (CO) il 
07 marzo 1933 
codice fiscale: 
PRRPMR33C47L470M 
Prop. 1/2.

902 5084

11570 35 AUTOSTRADA

€ 2.975,00 € 1.275,00 € 1.700,00
11571 245 STRADA

3 15

PESENTI GIORGIO nato a 
SARONNO (VA) il 04 no-
vembre 1966 
codice fiscale: PSN-
GRG66S04I441U Prop. 
2/18;
PESENTI GIUSEPPE 
LORENZO nato a 
ALME’ (BG) il 26 febbra-
io 1935 codice fiscale: 
PSNGPP35B26A214F Prop. 
3/18;

PESENTI MILENA nata 
a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
21 novembre 1962 
codice fiscale: 
PSNMLN62S61B300K Prop. 
2/18;

903 5178 11505 1.260 AUTOSTRADA € 15.151,50 € 9.794,88 € 5.356,62
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

3 15

PESENTI SABRINA nata a 
SARONNO (VA) il 03 set-
tembre 1971 codice fi-
scale: PSNSRN71P43I441D 
Prop. 2/18;

SIMONINI IRMA nata 
a BUSTO ARSIZIO (VA) 
il 23 aprile 1940 co-
dice fiscale: SMNR-
MI40D63B300V 
Prop. 9/18.

4 16

SIMONINI FELICE nato a 
TURATE  (CO) il 14  mar-
zo 1949 codice fiscale: 
SMNFLC49C14L470M.

903 5179 11507 1.315 AUTOSTRADA € 27.777,91 € 18.682,34 € 9.095,57

5 41

SIMONINI GIANCARLA 
nata a TURATE (CO) il 
13 luglio 1945 
codice fiscale: 
SMNGCR45L53L470A.

903 5176 11503 115 AUTOSTRADA € 2.504,25 € 239,17 € 2.265,08

6 136

ALLIEVI RODOLFO nato a 
TURATE (CO) il 22 ago-
sto 1938 
codice fiscale: 
LLVRLF38M22L470P.

903 2316 11514 1.140 AUTOSTRADA € 13.485,25 € 7.623,22 € 8.972,25

7 156

ALFIERI GIULIO nato a 
TURATE (CO) il 28 apri-
le 1929 
codice fiscale: 
LFRGLI29D28L470B.

903

11157 ex 
5090

11481 20 AUTOSTRADA

€ 1.623,38 € 674,88 € 948,50
11482 110 AUTOSTRADA

11159 ex 
5091

11484 5 AUTOSTRADA

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza n. 512 del 27 novembre 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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Solbiate Olona (VA). Tratta «A» - Asse Principale

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
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Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 
esatte superfici da espropriare;

Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 
sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18213/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Solbiate Olona. Tratta «A» - Asse Principale.

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 28

BIANCHI MARIA
nata a Fagnano Olona (VA)
il 9 gennaio 1934
c.f.: BNCMRA34A49D467G
Prop. 3/12; 

COLOMBO TERESA
nata a Solbiate Olona (VA)
il 11 ottobre 1936
c.f.: CLMTRS36R51I794S
Prop. 4/12; 

PAGANINI EUGENIO
nato a Solbiate Olona (VA)
il 14 febbraio 1931
c.f.: PGNGNE31B15I794U
Prop. 3/12; 

PAGANINI VIRGINIA GIO-
VANNA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 11 aprile 1967 
c.f.: PGNVGN67D51B300R
Prop. 1/12; 

PAGANINI LUIGINA
nata a Solbiate Olona (VA)
il 01 marzo 1962
c.f.: PGNLGN62C41I794H
Prop. 1/12.

901 1125

7471 1.735 AUTOSTRADA

€ 28.389,36 € 18.456,30 € 9.933,06

7472 1.130 RELIQUATO

2 32

PAGANINI MARIA
nata a Solbiate Olona (VA)
il 16 giugno 1936
c.f.: PGNMVR36H56I794F.

901 1396

7468 875 AUTOSTRADA

€ 13.134,00 € 8.778,54 € 4.355,46
7469 410 RELIQUATO
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO

MAPPALE ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

3 60

ANTONELLI ALESSANDRA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 30 dicembre 1958
c.f.: NTNLSN58T70B300R
P. 50/1000;

ANTONELLI EMANUELE
nato a Busto Arsizio (VA)
il 9 gennaio 1960
c.f.: NTNMNL60A09B300S P. 
50/1000;

ANTONELLI GIUSEPPINA
nata a Busto Arsizio (VA)
l’1 settembre 1924
c.f.: NTNGPP24P41B300E
P.150/1000;

ANTONELLI ROBERTO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 13 marzo 1957
c.f.: NTNRRT57C13B300P
P. 20/1000;

CHIERICHETTI ALDO nato a 
BUSTO ARSIZIO (VA) il 04 feb-
braio 1945
codice fiscale: CHRL-
DA45B04B300S
P. 117/1000;

CHIERICHETTI ALESSANDRO
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 22 febbraio 1940
codice fiscale: 
CHRLSN40B22B300D
P. 116/1000;

CHIERICHETTI ENRICO
nato a BUSTO ARSIZIO (VA)
il 18 luglio 1942
codice fiscale: CHRNR-
C42L18B300J
P. 117/1000;

TOSI ANDREA MARIA DANIELE
nato a Busto Arsizio (VA)
il 3 dicembre 1974
c.f.: TSONRM74T03B300X
P. 44/1000;

CHIERICHETTI MASSIMO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 27 novembre 1946
c.f.: CHRMSM46S27B300H
P. 58/1000;

CHIERICHETTI ELISABETTA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 7 ottobre 1955
codice fiscale: CHRLB-
T55R47B300C
P. 58/1000;
P. 44/1000.

902

580 7380 305 MITIGAZIONE

€ 74.273,93 € 48.581,63 € 25.692,30

582
7372 1110 AUTOSTRADA

7374 180 MITIGAZIONE

583

7369 525 MITIGAZIONE

7370 540 AUTOSTRADA

7371 565 MITIGAZIONE

585
7355 320 MITIGAZIONE

7356 1505 AUTOSTRADA

877

7381 275 AUTOSTRADA

7382 25 MITIGAZIONE

878

7352 625 MITIGAZIONE

7353 70 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO

MAPPALE ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

3 60

CHIERICHETTI MARCO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 28 giugno 1948
c.f.: CHRMRC48H28B300C
P. 58/1000;

TOSI ENRICO MARIA ERNESTO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 21 maggio 1971
c.f.: TSONCM71E21B300H
P. 44/1000;

CHIERICHETTI NICOLETTA 
EMANUELA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 23 giugno 1972
c.f.: CHRNLT72H63B300K
P. 44/1000;

CHIERICHETTI ENRICO ERNESTO 
EMANUELE
nato a Busto Arsizio (VA)
il 14 settembre 1969
c.f.: CHRNCR69P14B300X

4 60.1

CHIERICHETTI ENRICO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 18 luglio 1942
c.f.: CHRNRC42L18B300J
Prop. 1/3; 

CHIERICHETTI ALDO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 4 febbraio 1945
c.f.: CHRLDA45B04B300S
Prop. 1/3; 

CHIERICHETTI ALESSANDRO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 22 febbraio 1940
c.f.: CHRLSN40B22B300D
Prop. 1/3.

901 708

7478 6.050 AUTOSTRADA

€ 69.979,44 € 46.512,00 € 23.467,44

7479 1.165 RELIQUATO

5 75

DAL ZOTTO BELLUSCO PIER-
PAOLO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 2 agosto 1964
c.f.: DLZPPL64M02B300R
Prop. 1/2; 

ROSSETTI PAOLA
nata a Gorla Minore (VA)
il 3 agosto 1965
c.f.: RSSPLA65M43E102L
Prop. 1/2.

901 704

7481 2.300 AUTOSTRADA

€ 45.963,50 € 34.610,40 € 11.353,10

7482 1.525 RELIQUATO
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO

MAPPALE ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

6 76

ANTONELLI ALESSANDRA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 30 dicembre 1958
c.f.: NTNLSN58T70B300R
Prop. 2/12;

ANTONELLI ALESSANDRO 
GAETANO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 2 giugno 1974
c.f.: NTNLSN74H02B300R
Prop. 3/12;

ANTONELLI EMANUELE
nato a Busto Arsizio (VA)
il 9 gennaio 1960
c.f.: NTNMNL60A09B300S
Prop. 2/12; 

ANTONELLI LUISA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 15 maggio 1966
c.f.: NTNLSU66E55B300D
Prop. 3/12; 

ANTONELLI ROBERTO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 13 marzo 1957
c.f.: NTNRRT57C13B300P
Prop. 2/12.

901 709 7474 1285 AUTOSTRADA

€ 89.320,13 € 66.075,33 € 23.244,80

904

715

7719 795 MITIGAZIONE

7720 3230 AUTOSTRADA

726

7714 45 MITIGAZIONE

7715 1430 AUTOSTRADA

7716 80 MITIGAZIONE

733 7685 90 MITIGAZIONE

7
83-93-

94

FACIB DI CORTESI & C. S.P.A.
con sede legale in Solbiate 
Olona (VA)
c.f.: 00183920123.

904

1304

7747 2150 AUTOSTRADA

€ 1.015.662,15 € 0,00 € 1.015.662,15

7748 45 MITIGAZIONE

7749 57
ASSERVIMEN-

TO

747 7752 460 AUTOSTRADA

748

7739 65 MITIGAZIONE

7740 3765 AUTOSTRADA

7741 55 MITIGAZIONE

7742 10 RELIQUATO

1299

7756 435 AUTOSTRADA

7755 4
ASSERVIMEN-

TO

742

7754 535 AUTOSTRADA

7753 3
ASSERVIMEN-

TO

744 7750 91 AUTOSTRADA

8 84

COLOMBO CAROLINA 
nata a SOLBIATE OLONA (VA)
il 15/02/1927 
codice fiscale: 
CLMCLN27B55I794W 
Prop. 1/3;

COLOMBO GIACINTO EMILIO 
nato a SOLBIATE OLONA (VA)
il 18/05/1937 
codice fiscale: 
CLMGNT37E18I794J 
Prop. 1/3;

COLOMBO MARINA
nata a SOLBIATE OLONA (VA) 
il 03/03/1935 
codice fiscale: 
CLMMRN35C43I794I 
Prop. 1/3.

904 1399 7689 245 MITIGAZIONE € 2.909,38 € 2.043,00 € 866,38
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO
MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITA’ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

9 86

RAIMONDI GIUSEPPE
nato a Busto Arsizio (VA)
l’1 giugno 1938
c.f.: RMNGPP38H01B300B
Prop. 1/2; 

RAIMONDI PIETRO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 28 ottobre 1940
c.f.: RMNPTR40R28B300D
Prop. 1/2.

904 1870

7735 160
MITIGA-
ZIONE

€ 120.273,63 € 85.750,96 € 34.522,67
7736 4480

AUTO-
STRADA

7737 15
MITIGA-
ZIONE

10 90-110

CHIERICHETTI ELISABETTA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 7 ottobre 1955
c.f.: CHRLBT55R47B300C
Prop. 1/3;

CHIERICHETTI MARCO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 28 giugno 1948
c.f.: CHRMRC48H28B300C
Prop. 1/3;

CHIERICHETTI MASSIMO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 27 novembre 1946
c.f.: CHRMSM46S27B300H
Prop. 1/3.

904

731 7693 130
MITIGA-
ZIONE

€ 2.573,92 € 497,14 € 2.076,78

732 7691 100
MITIGA-
ZIONE

11 118

PALMA FRANCESCO
nato a Olgiate Olona (VA)
il 4 novembre 1928
c.f.: PLMFNC28S04G028R
Usuf.; 

PALMA LUIGI
nato a Busto Arsizio (VA)
il 25 maggio 1967
c.f.: PLMLGU67E25B300D
Nuda Prop. 1/3;

PALMA MARCO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 29 agosto 1964
c.f.: PLMMRC64M29B300T
Nuda Prop. 1/3;

PALMA MARIA CRISTINA
nata a Busto Arsizio (VA)
l’1 maggio 1971
c.f.: PLMMCR71E41B300C
Nuda Prop. 1/3.

903 796 7387 635
MITIGA-
ZIONE

€ 6.871,33 € 4.010,45 € 2.860,88

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza n. 513 del 26 novembre 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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Villa Guardia (CO). Tangenziale di Como - Asse Principale/Opera Connessa 03

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 
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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 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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18212/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Villa Guardia. Tangenziale di Como - Asse Principale/Opera Connessa 03

———	•	———

N.O. N.P. DITTA FOGLIO SEZIONE

MAP-
PALE 

ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1

2 AP
CAPETTI FRANCESCO

nato a Como (CO)

il 13 settembre 1968

c.f.: CPTFNC68P13C933Y

Prop. 2/9;

CAPETTI MARIO

nato a Grandate (CO)

il 18 maggio 1928

c.f.: CPTMRA28E18E139U

Prop. 5/9;

CAPETTI MARIA ROSA

nata a Como (CO)

il 10 dicembre 1966

c.f.: CPTMRS66T50C933Q

Prop. 2/9.

906 CIVELLO 142
3432 7.060 MITIGAZIONE

€ 369.135,45

€ 294.663,60 € 194.102,25

3433 12.770 AUTOSTRADA

33 AP 908 CIVELLO 799

6272 880 MITIGAZIONE

€ 95.211,606273 490 AUTOSTRADA

6274 4.270 AUTOSTRADA

38 AP 912 CIVELLO
5989 ex 

811
5989 1.385 AUTOSTRADA € 24.418,80

€ 488.765,85 € 294.663,60 € 194.102,25
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO SEZIONE

MAP-
PALE 

ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

2
41-124 
OC03

CAPETTI FRANCESCO
nato a Como (CO)
il 13 settembre 1968
c.f.: CPTFNC68P13C933Y
Prop. 2/9;

CAPETTI MARIO
nato a Grandate (CO)
il 18 maggio 1928
c.f.: CPTMRA28E18E139U
Prop. 5/9;

CAPETTI MARIA ROSA
nata a Como (CO)
il 10 dicembre 1966
c.f.: CPTMRS66T50C933Q
Prop. 2/9.

906 CIVELLO

1091
3429 30 AUTOSTRADA

€ 210.353,93 € 195.917,18 € 14.436,75

3430 150 AUTOSTRADA

141

3422 2.940 AUTOSTRADA

3423 15 MITIGAZIONE

3424 5 RELIQUATO

1508

3425 190 AUTOSTRADA

3426 60 MITIGAZIONE

3427 400 AUTOSTRADA

142
3434 3.290 AUTOSTRADA

3436 830 RELIQUATO

905 CIVELLO

2520

3566 110 MITIGAZIONE

3567 780 AUTOSTRADA

3568 130 MITIGAZIONE

630

3419 190 AUTOSTRADA

3420 310 MITIGAZIONE

3421 1.080 AUTOSTRADA

3

4 AP

CONSORZIO COMENSE INERTI 
S.P.A.
Sede legale in Como (CO)
c.f.: 01340890134.

903 CIVELLO 2632
3414 190 MITIGAZIONE

€ 78.483,60 € 60.652,97 € 17.830,633415 2.464 AUTOSTRADA

906 CIVELLO 79 3438 500 AUTOSTRADA

30 AP

912 CIVELLO
807 807 10.030 AUTOSTRADA

€ 472.862,24 € 330.079,04 € 142.783,20

801 801 2.010 AUTOSTRADA

911 CIVELLO

841 6223 2.570 AUTOSTRADA

844 6215 940 AUTOSTRADA

846

6212 160 MITIGAZIONE

6213 80 AUTOSTRADA

6214 380 AUTOSTRADA

75-90-
126 

OC03

903 CIVELLO 2632 3416 620 AUTOSTRADA

€ 85.437,00 € 55.555,20 € 29.881,80

906 CIVELLO 79 3439 430 AUTOSTRADA

911 CIVELLO

841
6224 1.040 AUTOSTRADA

6225 580 MITIGAZIONE

842
6220 210 AUTOSTRADA

6221 560 MITIGAZIONE

844 6216 260 AUTOSTRADA

96 OC 
03

911 MACCIO 843

6217 20 AUTOSTRADA

€ 21.375,00 € 14.496,00 € 6.879,006218 910 AUTOSTRADA

6219 20 MITIGAZIONE

€ 658.157,84 € 460.783,21 € 197.374,63

4

5-46 AP

PERACCA ADRIANO
nato a Como (CO)
il 11 gennaio 1966
c.f.: PRCDRN66A11C933B
Prip. 1/4;

RIZZI GELSOMINA
nata a Teglio (SO)
il 23 maggio 1942
c.f.: RZZGSM42E63L084S
Prop. 3/4.

906 CIVELLO 664 3443 260 AUTOSTRADA

€ 88.814,61 € 65.707,10 € 23.107,51
911 CIVELLO

847

6203 2.510 RELIQUATO

6204 130 MITIGAZIONE

6205 350 AUTOSTRADA

6206 310 AUTOSTRADA

1799

6207 560 RELIQUATO

6208 650 MITIGAZIONE

6209 440 AUTOSTRADA

6210 1.650 AUTOSTRADA

91 OC 
03

906 CIVELLO 664
3444 1.380 AUTOSTRADA

€ 23.247,00 € 6.777,79 € 16.469,21
3445 300 MITIGAZIONE

€ 112.061,61 € 72.484,89 € 39.576,72

5

12 AP
BIANCHI MARIA LUISA
nata a Villa Guardia (IM)
il 20 ottobre 1958
c.f.: BNCMLS58R60L956K
Prop. 1/2; 

BIANCHI PAOLO
nato a COMO (CO)
il 29 giugno 1962
c.f.: BNCPLA62H29C933X
Prop. 1/2.

906 CIVELLO
1429 3452 2.510 AUTOSTRADA

€ 36.070,50 € 19.526,72 € 16.543,78
1430 3447 85 AUTOSTRADA

83 OC 
03

906 CIVELLO

1429 3453 880 AUTOSTRADA

€ 12.507,00 € 18.540,00 – € 6.033,00
1430 3448 5 AUTOSTRADA

€ 48.577,50 € 38.066,72 € 10.510,78
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N.O. N.P. DITTA FOGLIO SEZIONE

MAP-
PALE 

ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

6 13

TADDEO ALBERTO
nato a Como (CO)
il 26 marzo 1939
c.f.: TDDLRT39C26C933D
Prop. 1/2; 

TADDEO MARIANGELA
nata a Como (CO)
il 4 settembre 1945
c.f.: TDDMNG45P44C933V
Prop. 1/2.

907 MACCIO 1450 6240 240 MITIGAZIONE € 2.430,00 € 1.206,90 € 1.223,10

7 21

LAVARDA ALESSIO
nato a Villa Guardia - OC 
03 (CO)
il 24 gennaio 1972
c.f.: LVRLSS72A24X013H
Prop. 1/2; 

LAVARDA SONIA
nata a Como (CO)
il 14 giugno 1964
c.f.: LVRSNO64H54C933M
prop. 1/2.

908 MACCIO 1887

6262 510 MITIGAZIONE

€ 85.500,00 € 67.644,00 € 17.856,00

6263 85 AUTOSTRADA

6264 650 AUTOSTRADA

6265 15 AUTOSTRADA

6266 2.540 AUTOSTRADA

8 23

PIO ISTITUTO DEI FIGLI DELLA 
PROVVIDENZA
sede legale in Milano (MI)
c.f.: 03183870157.

912
MAC-
CIO

5999 ex 
1894

6179 1.730 AUTOSTRADA

€ 99.757,85 € 47.007,10 € 52.750,75

6180 830 AUTOSTRADA

6181 410 RELIQUATO

6182 25 RELIQUATO

2264

6171 40 AUTOSTRADA

6172 90 AUTOSTRADA

6173 80 MITIGAZIONE

5995 ex 
825

6168 665 MITIGAZIONE

6169 1.090 AUTOSTRADA

6170 3.670 AUTOSTRADA

6167 2.277
ASSERVIMEN-
TO

€ 6.385,56 € 5.108,44 € 1.277,12

9 29
PROSPECTA S.P.A.
Sede legale in Como (CO)
c.f.: 02348760139.

908
MAC-
CIO

780

6251 1.530 MITIGAZIONE

€ 313.722,00 € 231.208,56 € 82.513,44

6252 560 MITIGAZIONE

6253 2.070 AUTOSTRADA

6254 290 RELIQUATO

788 ex 
786

6247 900 MITIGAZIONE

6248 270 AUTOSTRADA

6249 700 RELIQUATO

5981 ex 
797

5981 6.960 AUTOSTRADA

10 31

LAVARDA ALESSIO
nato a Como (CO)
il 24 gennaio 1972
c.f.: LVRLSS72A24C933I.

908
MAC-
CIO

794

6256 280 MITIGAZIONE

€ 45.334,44 € 30.201,55 € 15.132,89

6257 1.170 AUTOSTRADA

6258 60 AUTOSTRADA

6259 200 RELIQUATO

6260 220 AUTOSTRADA

11 50

ROBUSTELLI BRUNA
nata a Montano Lucino (CO)
il 15 novembre 1935
c.f.: RBSBRN35S55F427O.

908 MACCIO 774 6242 340 MITIGAZIONE € 4.088,50 € 2.207,04 € 1.881,46

12 51

PEDRAZZOLI LAURA
nata a Como (CO)
il 28 marzo 1960
c.f.: PDRLRA60C68C933H
Prop. 1/2;

PEDRAZZOLI ELENA
nata a Como (CO)
il 4 ottobre 1969
c.f.: PDRLNE69R44C933X
Prop. 1/2.

908
MAC-
CIO

773 ex 
775

6238 410 MITIGAZIONE € 5.022,50 € 2.949,80 € 2.072,70

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 96 – Bollettino Ufficiale



Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza n. 514 del 26 novembre 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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Villa Guardia (CO). Tangenziale di Como - Opera Connessa 03

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/jn/18216/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostra-
da Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Villa Guardia. Tangenziale di Como - Opera Connessa 03

———	•	———
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO SEZIONE

MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 9

PAGANI ELENA
nata a Como (CO)
il 5 luglio 1973
c.f.: PGNLNE73L45C933I
Prop. 1/8; 

PAGANI LORENZO
nato a Como (CO)
il 27 luglio 1982
c.f.: PGNLNZ82L27C933G
Prop. 1/8; 

PAGANI MARGHERITA
nata a Como (CO)
il 05 giugno 1980
c.f.: PGNMGH80H45C933T
Prop. 1/8; 

PAGANI MAURIZIO
nato a COMO (CO)
il 29 ottobre 1969
c.f.: PGNMRZ69R29C933G
Prop. 1/8;

PAGANI PAOLA
nata a Como (CO) 
il 02 giugno 1978 
c.f.: PGNPLA78H42C933C
Prop. 1/8; 

PAGANI ROBERTO
nato a Como (CO)
il 01 ottobre 1968
c.f.: PGNRRT68R01C933H
Prop. 1/8; 

PAGANI ROSA
nata a Como (CO)
il 17 luglio 1967
c.f.: PGNRSO67L57C933X
Prop. 1/8; 

PAGANI VALERIO
nato a Como (CO)
il 15 gennaio 1972
c.f.: PGNVLR72A15C933I
Prop. 1/8.

904 CIVELLO 1899

3574 500 AUTOSTRADA

€ 37.251,70 € 26.345,24 € 10.906,46

3575 1.920 AUTOSTRADA

2 19

REZZONICO ANNA MARIA
nata a Como (CO)
il 7 settembre 1954
c.f.: RZZNMR54P47C933W.

912 MACCIO 826

6156 190 MITIGAZIONE

€ 23.628,00 € 2.449,44 € 21.178,56

6157 1.120 AUTOSTRADA

6158 420 AUTOSTRADA

6159 30 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO SEZIONE

MAPPALE 
ORIGINA-

RIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispondere

3 35

GRANILLO DOMENICA
nata a Palermo (PA)
il 21 settembre 1956
c.f.: GRNDNC56P61G273A
Usuf; 

SORGIOVANNI ANDREA
nato a Como (CO)
il 17 agosto 1992
c.f.: SRGNDR92M17C933R
Prop.; 

SORGIOVANNI COSIMO
nato a Mongiana (VV)
il 27 novembre 1955
c.f.: SRGCSM55S27F364Q
Usuf.; 

SORGIOVANNI DAVIDE
nato a Como (CO)
il 25 ottobre 1987
c.f.: SRGDVD87R25C933M
Prop.; 

SORGIOVANNI SALVATORE
nato a Como (CO)
il 18 ottobre 1985
c.f.: SRGSVT85R18C933U
Prop..

905 CIVELLO

1569 3463 40 AUTOSTRADA

€ 63.872,40 € 51.700,68a € 12.171,72

2326

3464 30 AUTOSTRADA

3465 400 AUTOSTRADA

4
51-

56-80

ANGELINA SOCIETA AGRICOLA 
DI ELEONORA MARIA MASI DE 
VARGAS MACCIUCCA & C SAS
sede legale in Cassina Rizzardi
c.f.: 03208200133.

905 CIVELLO

360

3264 360 RELIQUATO

€ 335.108,06 € 249.538,40 € 85.569,66

3265 475 MITIGAZIONE

3266 2.970 AUTOSTRADA

3268 30 AUTOSTRADA

3269 115 MITIGAZIONE

3006 ex 
592

3252 60 AUTOSTRADA

3253 2.046 AUTOSTRADA

3254 325 MITIGAZIONE

3255 195 AUTOSTRADA

3256 785 MITIGAZIONE

3257 1.705 AUTOSTRADA

3259 30 AUTOSTRADA

3007 ex 
592

3262 30 AUTOSTRADA

3131 ex 
382

3515 450 AUTOSTRADA

3516 120 AUTOSTRADA
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N.O. N.P. DITTA FO-
GLIO SEZIONE

MAP-
PALE 

ORIGI-
NARIO

MAPPALE 
FRAZIO-
NATO

MQ. TITOLO

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

Totale Acconto già 
corrisposto

Saldo da  
corrispon-

dere

5 52

CACCIA MARIA ANNUNCIATA
nata a Como (CO)
il 12 giugno 1942
c.f.: CCCMNN42H52C933Y.

905 CIVELLO 361

3270 50 MITIGAZIONE

€ 34.206,11 € 25.546,66 € 8.659,45

3271 1.585 AUTOSTRADA

3274 370 AUTOSTRADA

3275 10 MITIGAZIONE

3272 350 RELIQUATO

3273 335 RELIQUATO

6 54

ROGORA ALESSIO
nato a Como
il 2 ottobre 1959
c.f.: RGRLSS59R02C933B.

905 CIVELLO

376

3396 35 AUTOSTRADA

€ 61.519,34 € 45.475,57 € 16.043,77

3397 870 AUTOSTRADA

3398 1.720 AUTOSTRADA

3399 10 AUTOSTRADA

3400 85 AUTOSTRADA

587

3380 1.670 AUTOSTRADA

3381 500 MITIGAZIONE

3383 100 AUTOSTRADA

7 60

BIANCHI MARIA LUISA
nata a Villa Guardia (CO)
il 18 marzo 1960
c.f.: BNCMLS60C58L956S
Prop. 2/12; 

BIANCHI MARINELLA
nata a Como (CO)
il 3 novembre 1957
c.f.: BNCMNL57S43C933H
Prop. 2/12;

BIANCHI PAOLA
nata a Como (CO)
il 5 dicembre 1962
c.f.: BNCPLA62T45C933O
Prop. 2/12; 

FUSTOIA ANGELINA
nata a Civello (CO)
l’1 ottobre 1925
c.f.: FSTNLN25R41C753Y
Prop. 2/12;

MONTI ANGELO
nato a Villa Guardia (CO)
il 29 maggio 1940
c.f.: MNTNGL40E29L956V
Prop. 1/12; 

MONTI ATTILIA
nata a Como (CO)
il 02 maggio 1938
c.f.: MNTTTL38E42C933Z
Prop. 1/12; 

MONTI LUISA
nata a Villa Guardia (CO)
il 24 novembre 1945
c.f.: MNTLSU45S64L956Z
Prop. 1/12; 

MONTI ROLANDA
nata a Villa Guardia (CO)
il 22 settembre 1947
c.f.: MNTRND47P62L956L
Prop. 1/12.

905 CIVELLO

570

3525 190 RELIQUATO

€ 24.283,85 € 7.595,00 € 16.688,85

3526 740 AUTOSTRADA

3528 100 AUTOSTRADA

708

3522 500 AUTOSTRADA

3524 70 AUTOSTRADA
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla 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
Ordinanza n. 515 del 26 novembre 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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate, 
relative agli immobili ubicati nel comune di Solbiate Olona (VA). Tratta «A»- Opera Connessa TRVA03

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, 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 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 indicati nel medesimo elenco;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è 
irrevocabile;

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 sui medesimi immobili;

Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le 

esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 16263/14 del 16 ottobre 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto 

sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettiva-
mente da corrispondere;

Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/18214/14 del 30 ottobre 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto 
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle 
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e 
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideter-
minate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanzia-
le 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

Allegato:

•	Elenco Ditte Comune di Solbiate Olona. Tratta «A» - Opera Connessa TRVA03

———	•	———
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corrisposto

Saldo da  
corrispondere

1 8

ROSSI ELIGIO PAOLO
nato a Fagnano Olona (VA)
il 21 febbraio 1954
c.f.: RSSLPL54B21D467N
Prop. 1/2; 

ROSSI PAOLA GIUSEPPINA
nata a Busto Arsizio (VA)
il 22 marzo 1967
c.f.: RSSPGS67C62B300D
Prop. 1/2.

903 2136

7565 120 RELIQUATO

€ 9.709,56 € 7.211,00 € 2.498,56

7566 70 MITIGAZIONE

7567 550 AUTOSTRADA

7568 110 MITIGAZIONE

2 17

LUALDI ENRICO
nato a Busto Arsizio (VA)
il 9 giugno 1948
c.f.: LLDNRC48H09B300F
Prop. 1/2;

PONGITORE ANGELA MARIA
nata a Nemoli (PZ)
il 24 giugno 1953
c.f.: PNGNLM53H64F866X
Prop. 1/2.

903

843 7615 75 MITIGAZIONE

€ 33.071,93 € 25.443,22 € 7.628,71

850

7585 85 MITIGAZIONE

7586 515 AUTOSTRADA

858

7588 175 MITIGAZIONE

7589 830 AUTOSTRADA

3 23

BASILE MARIA ADDOLORATA
nata a Cerignola (FG)
il 20 aprile 1962
c.f.: BSLMDD62D60C514W.

903 984

7523 1015 MITIGAZIONE

€ 184.987,19 € 141.010,90 € 43.976,29

7524 2945 AUTOSTRADA

7525 405 MITIGAZIONE

7527 160 AUTOSTRADA

4 26

MACCHI TERESA
nata a Fagnano Olona (VA)
il 18 agosto 1936
c.f.: MCCTRS36M58D467E.

903 1401 7422 10 MITIGAZIONE € 85,57 € 39,07 € 46,50
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 132 Raccolta n. 12. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano 
Laghetto

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − la l. 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. «Legge Obiettivo»);
 − la delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il primo 
programma delle opere strategiche, che, nell’allegato 1, include - nell’ambito del «Corridoio Plurimodale Padano» tra i «Sistemi 
Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta l’«itine-
rario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;

 − il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - «Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastruttu-
re e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" - che disciplina la progettazione, l’approvazione dei progetti 
e la realizzazione delle infrastrutture in oggetto;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con delibera n. 86/2006 del 29 marzo 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 30 set-
tembre 2006), il CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. n. 190/2002 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 189/2005, 
nonché ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai fini della dichiara-
zione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo all’intervento «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno»;

 − che con nota di n. EP-2006-4913 del 18 dicembre 2006, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di 
approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del 
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 4512 del 25 giugno 2008 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Ceriano Laghetto, necessari all’esecuzione del progetto e la deter-
minazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 24 luglio 2008, 26 luglio 2008, 28 luglio 2008 e 29 luglio 2008, e che in detta 
sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al 
verbale di immissione in possesso;

 − che tutte le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 comma 6 
del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circolari della 
Banca Popolare di Milano;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 195648.1/2013 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 19 apri-
le 2013, le stesse proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’indenni-
tà di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 219142.1/2013 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 7 mag-
gio 2013, le stesse proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’inden-
nità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circo-
lari della Banca Popolare di Milano; 

 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il 

passaggio del diritto di proprietà a favore di:
 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano C.F. 80050050154, proprietaria;
 − FERROVIENORD S.P.A. con sede in Milano C.F. 06757900151, concessionaria.

FERROVIENORD S.P.A., a seguito dei lavori di «Riqualifica della linea ferroviaria Saronno/Seregno» è autorizzata ad occupare defini-
tivamente i beni di seguito elencati, in quanto destinati a sede stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva che il 
presente provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie espropriate:
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BALCONI ROBERTO
nato a Milano
il 22/01/1952
C.F. BLCRRT52A22F205C
Proprietà per 18/90

168 - 90 - 88 
- 157 18 87 00 04 90 490 4,54 2.224,60 1.112,30 3.336,90

BAUDINO TERESA
nata a Cesano Maderno
il 16/06/1926
C.F. BDNTRS26H56C566W
Proprietà per 3/90

BORRONI EDOARDA
nata a Solaro
il 05/11/1933
C.F. BRRDRD33S45I786W
Proprietà per 18/90

BORRONI GIAN CARLO
nato a Solaro
il 22/12/1943
C.F. BRRGCR43T22I786E
Proprietà per 18/90

BORRONI GIOVANNA
nata a Solaro
il 30/08/1927
C.F. BRRGNN27M70I786U
Proprietà per 18/90

BORRONI LUISA
nata a Como
il 31/12/1958
C.F. BRRLSU58T71C933N
Proprietà per 5/90

BORRONI MARINELLA
nata a Saronno
il 05/03/1957
C.F. BRRMNL57C45I441B
Proprietà per 5/90

BORRONI PIER LUIGI
nato a Saronno
il 21/06/1968
C.F. BRRPLG68H21I441J
Proprietà per 5/90

PRADA LUIGIA
nata a Ceriano Laghetto
il 27/07/1927
C.F. PRDLGU27L67C512D
Proprietà per 1/1

168 - 96 - 94 
- 90 18 93 00 01 60 160 4,54 726,40 363,20 1.089,60

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 104 – Bollettino Ufficiale



Ditta proprietaria

C
o

nfi
ni

Fg
.

M
a

p
p

.

Su
p

er
f. 

[h
a

]

Su
p

er
f. 

d
i e

sp
ro

p
rio

 
[m

q
.]

In
d

en
ni

tà
 

a
rt

. 
40

 T.
U

. 
[€

./
m

q
.]

To
ta

le
 

in
d

en
ni

tà
 

a
rt

. 
40

 T.
U

. 
[€

.]

In
d

en
ni

tà
 

p
er

 c
es

si
o

ne
 

vo
lo

nt
a

ria
 

a
rt

. 
45

 T.
U

. 
[€

.]

To
ta

le
 

in
d

en
ni

tà
 

[€
.]

CAIMI MARIA ANTONIA
nata a Ceriano Laghetto
il 07/02/1948
C.F. CMAMNT48B47C512Y
Proprietà per 20/48

168 - 99 - 97 
- 93 18 96 00 06 40 640 4,54 2.905,60 1.452,80 4.358,40

CAIMI NADIA
nata a Saronno
il 28/04/1959
C.F. CMANDA59D68I441J
Proprietà per 20/48

CATTANEO CARLA
nata a Ceriano Laghetto
il 01/08/1946
C.F. CTTCRL46M41C512N
Proprietà per 4/48

CATTANEO DELFINA
nata a Ceriano Laghetto
il 24/09/1931
C.F. CTTDFN31P64C512K
Usufruttuaria Parziale

DAVINI MARILENA 
DONATELLA
nata a Caronno Pertusella
il 20/07/1945
C.F. DVNMLN45L60B805F
Proprietà per 1/144

RIVOLTA ANDREA
nato a Saronno
il 13/10/1971
C.F. RVLNDR71R13I441V
Proprietà per 1/144

RIVOLTA CLAUDIA
nata a Saronno
il 10/10/1975
C.F. RVLCLD75R50I441V
Proprietà per 1/144

RIVOLTA GIULIO
nato a Ceriano Laghetto
il 04/08/1946
C.F. RVLGLI46M04C512K
Proprietà per 1/48

RIVOLTA MARCO
nato a Saronno
il 01/05/1957
C.F. RVLMRC57E01I441B
Proprietà per 1/48

RIVOLTA MARIANTONIA
nata a Ceriano Laghetto
il 07/05/1945
C.F. RVLMNT45E47C512T
Proprietà per 1/48

RIVOLTA RINO
nato a Ceriano Laghetto
il 27/08/1942
C.F. RVLRNI42M27C512R
Proprietà per 1/1

168 - 117 - 
115 - 111 18 114 00 00 62 62 4,54 281,48 140,74 422,22
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FERRARI CRISTINA
nata a Saronno
il 11/12/1965
C.F. FRRCST65T51I441B
Proprietà per 1/4

80 - 563 - 63 
- 79

168 - 120 - 
118 - 114

18
18

81
117

00
00

03
02

80
20

380
220

4,54
4,54

1.725,20
998,80

862,60
499,40

2.587,80
1.498,20

FERRARI MARCO VITTORIO
nato a Saronno
il 25/02/1956
C.F. FRRMRC56B25I441L
Proprietà per 1/4

RIVOLTA FABIO
nato a Saronno
il 30/04/1957
C.F. RVLFBA57D30I441M
Proprietà per 1/2

RIVOLTA ANNALISA
nata a Saronno
il 31/05/1977
C.F. RVLNLS77E71I441Z
Proprietà per 1/1

168 - 152 - 
121 - 117 18 120 00 01 22 122 4,54 553,88 276,94 830,82

RIVOLTA GIULIANO
nato a Ceriano Laghetto
il 17/01/1945
C.F. RVLGLN45A17C512G
Proprietà per 1/1

168 - 123 - 
153 - 120 18 152 00 01 20 120 4,54 544,80 272,40 817,20

BRENNA NATALE
nato a Cesano Maderno
il 28/01/1938
C.F. BRNNTL38A28C566S
Proprietà per 1/2 168 - 131 - 

129 - 123 18 128 00 01 70 170 4,54 771,80 385,90 1.157,70
GRASSI MICHELINA
nata a Lazzate
il 05/03/1940
C.F. GRSMHL40C45E504L
Proprietà per 1/2
BORGHI GIUSEPPINA LIVIA
nata a Ceriano Laghetto
il 09/04/1930
C.F. BRGGPP30D49C512M
Proprietà per 3/9

560 - 528 - 
563 - 525 17 561 00 00 28 28 4,54 127,12 63,56 190,68

CIAMI FABRIZIO
nato a Ceriano Laghetto
il 04/05/1964
C.F. CMAFRZ64E04C512K
Proprietà per 2/9
CAIMI LUIGI
nato a Ceriano Laghetto
il 18/02/1954
C.F. CMALGU54B18C512S
Proprietà per 2/9
CAIMI VINCENZINA MARIA
nata a Ceriano Laghetto
il 16/08/1957
C.F. CMAVCN57M56C512G
Proprietà per 2/9
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BIANCHI GIUSEPPINA
nata a Gavirate
il 12/10/1931
C.F. BNCGPP31R52D946H
Proprietà per 1/4

542 - 546 - 
563 - 540 17 543 00 00 27 27 4,54 122,58 61,29 183,87

MOLTRASIO ANNA
nata a Ceriano Laghetto
il 11/07/1926
C.F. MLTNNA26L51C512N
Proprietà per 2/4

MOLTRASIO MARIELLA RITA
nata a Saronno
il 19/12/1955
C.F. MLTMLL55T59I441T
Proprietà per 1/4

TOTALE INDENNITÀ € 16.473,39

Art. 2 - Al fine di continuare a garantire l’accesso alle restanti proprietà, come avveniva mediante la vicinale detta del «Nosetto», 
viene ripristinata la precedente servitù perpetua di passo sugli interi mappali 85, 158, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 
153, 124, 129, 132 del fg. 18 a favore del mappale 83, fg. 18, il tutto meglio identificato dallo stralcio planimetrico allegato.

Art. 3 - Al fine di garantire la continuità della vicinale detta «Strà Caval», viene ripristinata la precedente servitù perpetua di passo 
sugli interi mappali 518, 521, 524, 560, 527, 530, 533, 536, 539, 542, 545, 548, 551, 554, 557 e 552 del fg. 17, il tutto meglio identificato dallo 
stralcio planimetrico allegato.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.P.A., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 5 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 6 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di FERROVIENORD S.P.A.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 14 novembre 2014

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 133 Raccolta n. 12. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano 
Laghetto

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − la l. 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. «Legge Obiettivo»);
 − la delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001, è stato approvato il primo 
programma delle opere strategiche, che, nell’allegato 1, include - nell’ambito del «Corridoio Plurimodale Padano» tra i «Sistemi 
Ferroviari» - la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l’intervento in oggetto, e, nell’allegato 2, riporta l’«itine-
rario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;

 − il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - «Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastruttu-
re e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" - che disciplina la progettazione, l’approvazione dei progetti 
e la realizzazione delle infrastrutture in oggetto;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
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 − che con delibera n. 86/2006 del 29 marzo 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 30 set-
tembre 2006), il CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. n. 190/2002 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 189/2005, 
nonché ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha approvato, anche ai fini della dichiara-
zione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo all’intervento «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno»;

 − che con nota di n. EP-2006-4913 del 18 dicembre 2006, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di 
approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del 
procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis, 
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 4512 del 25 giugno 2008 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Ceriano Laghetto, necessari all’esecuzione del progetto e la deter-
minazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 2 agosto 2008 e 6 agosto 2008, e che in detta sede, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in 
possesso;

 − che tutte le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 comma 6 
del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circolari della 
Banca Popolare di Milano;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 469976.1/2011 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 17 mag-
gio 2011, le stesse proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’inden-
nità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 537870.1/2011 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 13 giu-
gno 2011, le stesse proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo dell’inden-
nità di espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari ed assegni circo-
lari della Banca Popolare di Milano; 

 − che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 lu-
glio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 e 8, ed art. 23, disponendo 

il passaggio del diritto di proprietà a favore della PROVINCIA MONZA E BRIANZA, con sede in Monza C.F. 94616010156 per l’esecuzione 
dei lavori di «Riqualifica della linea Saronno/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle 
seguenti ditte proprietarie espropriate:
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CHIAPPELLA ADELAIDE
nata a Varazze
il 31/03/1954
C.F. CHPDLD54C71L675W
Proprietà per 1/2 247 - 253 - 250

74 - 78 - 80 - 76
11
12

248
77

00
00

01
05

90
30

190
530

4,54
4,54

862,60
2.406,20

431,30
1.203,10

1.293,90
3.609,30CHIAPPELLA GIANBERTO

nato a Milano
il 13/02/1959
C.F. CHPGBR59B13F205N
Proprietà per 1/2

ISTITUTO PER IL SOSTEN-
TAMENTO DEL CLERO
della Diocesi di Milano
C.F. 08096580157
Proprietà per 1/1

strada - 71 - 70 - 
74 - 68 12 69 00 14 70 1.470 4,54 6.673,80 3.336,90 10.010,70

BANFI ENRICA
nata a Saronno
il 13/07/1947
C.F. BNFNRC47L53I441Y
Proprietà per 1/2

strada - 20 - 89 
- 69 12 71 00 00 10 10 4,54 45,40 22,70 68,10BANFI PAOLA GIUSEP-

PINA
nata a Saronno
il 28/07/1938
C.F. BNFPGS38L68I441J
Proprietà per 1/2
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CAMPI BAMBINA
nata a Ceriano La-
ghetto
il 08/05/1923
C.F. CMPBBN23E-
48C512R
Usufrutto per 1/1 68 - 69 - 75 - 77 

- 73 12 74 00 03 40 340 4,54 1.543,60 771,80 2.315,40
LUCINI AMBROGIA
nata a Ceriano La-
ghetto
il 06/04/1951
C.F. 
LCNMRG51D46C512J
Nuda proprietà per 1/1
PIURI ARMANDO
nato a Saronno
il 01/01/1958
C.F. PRIRND58A01I441S
Proprietà per 1/2 77 - 81 - 84 - 79

77 - 82 - 84 - 80
12
12

80
81

00
00

10
04

70
20

1.070
420

4,54
4,54

4.857,80
1.906,80

9.715,60
3.813,60

14.573,40
5.720,40PIURI ELISABETTA

nata a Saronno
il 24/05/1960
C.F. PRILBT60E64I441Z
Proprietà per 1/2

TOTALE INDENNITÀ € 37.591,20

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.P.A., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura 
e spese di FERROVIENORD S.P.A.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 14 novembre 2014

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 134 Raccolta n. 12. Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Turbigo

FERROVIENORD S.P.A. 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

Visti
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

•	ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara – Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei Comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

•	ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;
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•	ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 6978 del 30 settembre 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Turbigo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 12 novembre 2009 e 13 novembre 2009, e che in detta sede, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione 
in possesso;

 − che parte dei proprietari hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 com-
ma 6 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifici bancari;
 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 278608.1/2014 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 16 giu-
gno 2014, le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle indennità di 
espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari;
 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 ed 8 ed art. 23, dispo-

nendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del «PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO con sede in via Isonzo n. 1 Fraz. 
Pontevecchio - Magenta C.F. 86004850151» per compensazione ambientale in virtù della l.r. 27 del 28 ottobre 04 art. 4, connessa con 
i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle 
seguenti ditte proprietarie espropriate:
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CAVAIANI NOEMIA
nata a Turbigo
il 23/07/1914
C.F. 
CVNNMO14L63L471J
Usufrutto per 2/6

456 
- 560 
- 458 - 
490

5 457 00 25 54 2.554 61,50 - 157.071,00 - - 117.803,25

RIVOLTA LUIGI
nato a Turbigo
il 20/02/1940
C.F. RVLLGU-
40B20L471O
Proprietà per 1/4
RIVOLTA MARIA LUISA
nata a Turbigo
il 21/01/1938
C.F. RVLMRA-
38A61L471Y
Proprietà per 1/4

RIVOLTA RITA PAOLA
nata a Turbigo 
il 15/11/1947
C.F. RVLRTI47S55L471P
Proprietà per 1/4

COLOMBO GIOVAN-
NA MARIA
nata a Robecchetto 
con Induno
il 17/12/1936
C.F. 
CLMGNN36T57H371N
Proprietà per 1/1

474 
- 429 
- 476 - 
471
476 - 

431 - 58 
- 473 

5
5

475
477

00
00

13
06

50
59

1.350
659

-
-

5,85
5,85

7.897,50
3.855,15

3.948,75
1.927,58

-
-

11.846,25
5.782,73

TOTALE INDENNITÀ € 135.432,23

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.P.A., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
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Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.
Art. 4 - Il presente decreto sarà:

 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD S.P.A.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 14 novembre 2014

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio. Repertorio n. 135 Raccolta n. 12. Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno» Comune di Turbigo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 

Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;

 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso

 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

•	ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei Comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

•	ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

•	ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto

 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 6978 del 30 settembre 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Turbigo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 12 novembre 2009 e 13 novembre 2009, e che in detta sede, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione 
in possesso;

 − che parte dei proprietari hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi dell’art. 20 com-
ma 6 del d.p.r. 327/2001; 

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta tramite bonifici bancari;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n. 278608.1/2014 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 16 giu-
gno 2014, le proprietà hanno condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e sottoscritto il saldo delle indennità di 
espropriazione ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA

Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 6 ed 8 ed art. 23, disponen-
do il passaggio del diritto di proprietà a favore del «COMUNE DI TURBIGO con sede in Turbigo C.F. 86004290150» per realizzazione di 
nuova viabilità (Costa Turbigina), connessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» sotto la condizione sospensiva 
che il presente provvedimento sia notificato alla seguente ditta proprietaria espropriata:
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CAVAIANI NOEMIA
nata a Turbigo
il 23/07/1914
C.F. 
CVNNMO14L63L471J
Usufrutto per 2/6

457 - 461 - 
478 - 491 5 458 00 10 17 1.017 5,85 5.949,45 2.974,73 - 6.693,13

RIVOLTA LUIGI
nato a Turbigo
il 20/02/1940
C.F. RVLLGU40B20L471O
Proprietà per 1/4
RIVOLTA MARIA LUISA
nata a Turbigo
il 21/01/1938
C.F. RVLMRA38A61L471Y
Proprietà per 1/4
RIVOLTA RITA PAOLA
nata a Turbigo
il 15/11/1947
C.F. RVLRTI47S55L471P
Proprietà per 1/4
COLOMBO GIOVANNA 
MARIA
nata a Robecchetto 
con Induno
il 17/12/1936
C.F. 
CLMGNN36T57H371N
Proprietà per 1/1

475 - 430 - 
477 - 472 5 476 00 07 96 796 5,85 4.656,60 2.328,30 - 6.984,90

TOTALE INDENNITÀ € 13.678,03

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD S.P.A., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:
 − registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD S.P.A.;

 − trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 14 novembre 2014

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 54/2014 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo 
degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 autostrada Tangenziale 
Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP  46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano 
al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale 
esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico 
Delegato dal Governo per «Expo Milano 2015»

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014,

OMISSIS
ORDINA

Il pagamento delle indennità alle proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria e/o di asser-
vimento delle aree:

•	Posizione n. 8 dell’elenco del Comune di Novate Milanese (MI):
Proprietà: COMUNE DI NOVATE MILANESE C.F. 02032910156 - Quota di Proprietà: 1/1.
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Indennità per la cessione delle aree e/o asservimento, di seguito indicate, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle 
premesse:
Sede Autostrada

•	Foglio 2 mapp. 2 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.04

•	Foglio 2 mapp. 202 superficie presunta di esproprio (ha) 00.60.56

•	Foglio 2 mapp. 204 superficie presunta di esproprio (ha) 00.40.53

•	Foglio 2 mapp. 206 superficie presunta di esproprio (ha) 00.01.24

•	Foglio 2 mapp. 214 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.50

•	Foglio 2 mapp. 74 superficie presunta di esproprio (ha) 00.09.38

•	Foglio 2 mapp. 76 superficie presunta di esproprio (ha) 00.40.04

•	Foglio 2 mapp. 87 superficie presunta di esproprio (ha) 00.00.30

•	Foglio 5 mapp. 513 superficie presunta di esproprio (ha) 00.04.89
Totale indennità di esproprio € 365.015,75
Asservimento per realizzazione impianti SNAM

•	Foglio 2 mapp. 10 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.01

•	Foglio 2 mapp. 174 superficie presunta di asservimento (ha) 00.10.15

•	Foglio 2 mapp. 225 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.37

•	Foglio 2 mapp. 227 superficie presunta di asservimento (ha) 00.01.13

•	Foglio 2 mapp. 4 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.55

•	Foglio 2 mapp. 57 superficie presunta di asservimento (ha) 00.01.23

•	Foglio 2 mapp. 77 superficie presunta di asservimento (ha) 00.01.40

•	Foglio 2 mapp. 79 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.85

•	Foglio 2 mapp. 83 superficie presunta di asservimento (ha) 00.00.83

•	Foglio 5 mapp. 513 superficie presunta di asservimento (ha) 00.17.25
Totale indennità di asservimento € 43.794,88
Occupazione Temporanea

•	Foglio 2 mapp. 227 superficie presunta di Occ. Temporanea esproprio (ha) 00.00.30
Totale indennità di Occupazione Temporanea € 58,80
Occupazione Temporanea Asservimento

•	Foglio 2 mapp. 10 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.17

•	Foglio 2 mapp. 174 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.14.22

•	Foglio 2 mapp. 177 superficie presunta di Occ.Temporanea Asservimento (ha) 00.00.26

•	Foglio 2 mapp. 20 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.31

•	Foglio 2 mapp.225 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.20

•	Foglio 2 mapp. 4 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.01.82

•	Foglio 2 mapp. 57 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.93

•	Foglio 2 mapp. 79 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.35

•	Foglio 2 mapp. 83 superficie presunta di Occ. Temporanea Asservimento (ha) 00.00.21

•	Foglio 5 mapp. 513 superficie presunta di Occ.Temporanea Asservimento (ha) 00.21.92
Totale indennità di Occupazione Temporanea Asservimento € 8.791,75.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alle proprietà che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 27 novembre 2014

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordini di pagamento dell’acconto delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. 
Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. SAL 9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-
ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 dl d.p.r. 327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
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opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Viste le note/accettazioni con le quali le ditte costituite hanno trasmesso a questa Società la proposta irrevocabile di accordo su 
indennità di espropriazione per immobili soggetti a procedura espropriativa ai sensi dell’art. 22bis/49 TU Espropri, meglio identificati 
nell’allegato elenco descrittivo, con le quali è stata formalizzata la disponibilità delle ditte a condividere le somme elencate (irrevoca-
bilmente fissate ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato TU Espropri);

ORDINA
il pagamento diretto delle somme di seguito riportate, a favore delle ditte costituite a titolo di acconto/saldo dell’indennità inerente la 
procedura ablativa degli immobili di seguito riportati.

Del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., è data immediata notizia al terzo che risulti 
titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura e spesa del Consorzio CCT.

Il responsabile delle attività espropriative
 Luciano Anello

Allegati: Elenco descrittivo delle ditte interessate con l’individuazione degli immobili e degli importi autorizzati

———	•	———

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Agrate Brianza NP2 fg.24 mappale 
161

Giambelli Elisabetta 
c.f. GMBLBT56C46F119X 10.500,00 8.400,00 n. 496 del 

26/11/2014

Agrate Brianza NP5 fg.25 mappa-
le 62

Radaelli Annamaria Agnese 
c.f. RDLNMR58B51F704Q
Rivolta Attilio 
c.f. RVLTTL55D01F7004D
Rivolta Barbara 
c.f. RVLBBR83R64M052P
Rivolta Carlo 
c.f. RVLCRL75R12F704R
Tresoldi Gisella Nadia 
c.f. TRSGLL56L55F205Y

10.500,00 8.400,00 n. 497 del 
26/11/2014

Agrate Brianza NP9 fg.26 mappali 
49; 56

Ronchi Gilda c.f. 
RNCGLD31L41A087D
Casiraghi Rossella Marina c.f. 
CSRRSL60H67M527T
Casiraghi Manuela 
c.f. CSRMNL56S53A087N

55.400,00 44.320,00 n. 498 del 
26/11/2014

Agrate Brianza NP10 fg.26 mappa-
le 51

Sironi Ugo Antonio 
c.f. SRNGTN46S26A087W 6.785,00 5.428,00 n. 499 del 

26/11/2014

Agrate Brianza NP12 fg.26 mappa-
li 53; 54

Sironi Ugo Antonio 
c.f. SRNGTN46S26A087W 56.900,00 45.520,00 n. 500 del 

26/11/2014

Agrate Brianza NP14 fg.26 mappa-
le 58

Calloni Aldo 
c.f. CLLLDA33A19A087T 6.500,00 5.200,00 n. 501 del 

26/11/2014

Bellinzago Lom-
bardo

NP6-8-19 fg.3 
mappali 7; 172; 
177; 178; 180; 431, 
432; 433

Bonetti Antonietta 
c.f. BNTNNT55S62F119R 1.100.000,00 880.000,00 n. 502 del 

26/11/2014

Pessano con Bor-
nago – Cambiago

NP88 fg.2 mappali 
59, 64
NP22 fg.8 mappale 
167

Beretta Agnese 
c.f. BRTGNS51C44B292X
Beretta Fausto 
c.f. BRTFST48A31B292E

9.500,00 7.600,00 n. 503 del 
26/11/2014

Cambiago NP30 CJ02 fg.9 
mappali 147; 312

Sala Giacomo 
c.f. SLAGCM49E16B461C
Sala Maria Umberta 
c.f. SLAMMB59P60B461Z

12.000,00 9.600,00 n. 504 del 
26/11/2014

Cambiago NP36 CJ02 fg.9 
mappale 311

Sala Maria Umberta 
c.f. SLAMMB59P60B461Z 10.000,00 8.000,00 n. 505 del 

26/11/2014

Cambiago NP51 CJ02 fg.9 
mappale 811

Di Coste Giuseppe 
c.f. DCSGPP43H25D761L
Ribezzo Anna 
c.f. RBZNNA42M49D761P

6.300,00 5.040,00 n. 506 del 
26/11/2014

Caponago NP37 fg.11 mappa-
le 14; 113

Dozio Carlo 
c.f. DZOCRL68T05F704P
Dozio Silvana 
c.f. DZOSVN64T50F704Y 

11.670,00 9.336,00 n. 507 del 
26/11/2014

Caponago NP40 fg.11 mappa-
le 30

Dozio Gianpaolo 
c.f. DZOGPL62L29F704I 47.600,00 38.080,00 n. 508 del 

26/11/2014

Gessate NP11 fg.3 mappali 
229; 893

Caloni Ivo Camillo 
c.f. CLNVML23T26D995P 30.000,00 24.000,00 n. 509 del 

26/11/2014
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Gessate NP23 CJ03 fg.12 
mappale 442

Impresa Agricola Alberici 
c.f. LBRTZN64L55F023U 6.400,00 5.120,00 n. 510 del 

26/11/2014

Gessate NP76 fg.12 mappa-
le 117

Mangiagalli Elisa 
c.f. MNGLSE32B62D995J 420,37 336,30 n. 511 del 

26/11/2014

Gessate NP92 fg.12 mappa-
le 99; 196

Arlati Giovanni 
c.f. RLTGNN47T12D995Y;
Arlati Giuseppe 
c.f. RLTGPP54R23L667K;
Brambilla Angelo 
c.f. BRMNGL39P19F119M;
Brambilla Carla 
c.f. BRMCRL34R53F119K;
Brambilla Luciano 
c.f. BRMLCN45M27F119M;
Brambilla Vincenzo Luigi 
c.f. BRMVCN36T10F119A;
Brambilla Lionello 
c.f. BRMLLL58H04F205B;
Brambilla Silvano 
c.f. BRMSVN55M08F205Y

18.727,01 14.981,61 n. 512 del 
26/11/2014

Gessate NP154 fg.6 mappa-
le 196

Camozzi Maria 
c.f. CMZMRA24C57D995M;
Camozzi Cristina 
c.f. CMZCST34H66D995M;
Camozzi Eraldo 
c.f. CMZRLD44H12D995Q

31.566,80 25.253,44 n. 513 del 
26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP18 fg.2 mappa-
le 11

Rotta Alba 
c.f. RTTLBA59P60G502E;
Rotta Enrico 
c.f. RTTNRC53T08B850J

32.600,00 26.080,00 n. 514 del 
26/11/2014

Pessano con 
Bornago 

NP29 fg.9 mappale 
8; fg.2 mappale 
143

Villa Giovannina 
c.f. VLLGNN32L61G501Y;
Villa Giuseppina 
c.f. VLLGPP34D50G502T;
Gaeni Carmen Lucia 
c.f. GNACMN35T52D952C; 
Villa Erminia 
c.f. VLLRMN37L47G502G;
Sala Daniela 
c.f. SLADNL58C55F205V;
Sala Elisa 
c.f. SLALSE63L53M052E

10.000,00 8.000,00 n. 515 del 
26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP89 fg.2 mappali 
78; 77; 62; 63 

Sala Mario 
c.f. SLAMRA56L08G502G 26.400,00 21.120,00 n. 516 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP24-48 fg.2 map-
pali 225; 223; 119; 
402; 403

Sala Elio Serafino 
c.f. SLALRF50H25G502N 86.500,00 69.200,00 n. 517 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP60 fg.2 mappale 
257

Carrera Elena Chiara 
c.f. CRRLCH49C60G502D;
Villa Pier Giorgio 
c.f. VLLPRG49A24G502W

28.000,00 22.400,00 n. 518 del 
26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP70 fg.2 mappale 
326

Galimberti Piero 
c.f. GLMPRI33R09G502I 13.100,00 10.480,00 n. 519 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago 

NP105 fg.9 mappa-
li 204

Passoni Gian Mario 
c.f. PSSGMR44E06G502F; 6.100,00 4.880,00 n. 520 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP105 fg.9 mappa-
le 204

Passoni Antonio 
c.f. PSSNTN73L19F205M 14.200,00 11.360,00 n. 521 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP3 fg.1 mappali 
124; 125

Società Agricola Stucchi Pao-
lo e Attilio S.S. 28.560,00 22.848,00 n. 522 del 

26/11/2014

Pessano con 
Bornago

NP36 CJ01 fg.8 
mappale 18

Sala Ernestino 
c.f. SLARST42R24G502W;
Sala Claudio 
c.f. SLACLD46T11G502J;
Sala Dario 
c.f. SLADRA52P23G502I;
Sala Silvano 
c.f. SLASVN62A20M052F;
Sala Paolo 
c.f. SLAPLA66E06M052M

2.800,00 2.240,00 n. 523 del 
26/11/2014
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mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Pessano con 
Bornago

NP119 fg.9 map-
pale 9

Sala Ernestino 
c.f. SLARST42R24G502W;
Sala Claudio 
c.f. SLACLD46T11G502J;
Sala Dario 
c.f. SLADRA52P23G502I;
Sala Silvano 
c.f. SLASVN62A20M052F;
Sala Paolo 
c.f. SLAPLA66E06M052M

3.300,00 2.640,00 n. 524 del 
26/11/2014

Bellinzago Lom-
bardo

NP11 fg.5 mappa-
le 31

De Vitali Luigi 
c.f. DVTLGU53C26A751S;
De Vitali Carlo 
c.f. DVTCRL44L09A751T

1.520,00 1.216,00 n. 525 del 
26/11/2014

Bellinzago Lom-
bardo

NP12-12.1 fg.5 
mappali 54; 92

Azienda Agricola Mapelli 
Ferdinando Umberto P.Iva 
10912080156

25.100,00 20.080,00 n. 526 del 
26/11/2014

Liscate

NP15 fg.10 mappa-
le 13 fg.8 mappale 
223; 230; 248; 250; 
85; 246

Fondazione Romeo ed Enrica 
Invernizzi 
c.f. 91511400151

121.800,00 97.440,00 n. 527 del 
26/11/2014

Merlino

NP5 CJ20 – NP3 
XJ21 fg.7 mappale 
23 fg.8 mappale 
32

Brambilla Diego 
c.f. BRMDGI54L10F084D;
Giussani Clorinda 
c.f. GSSCRN22M57H560M;
Brambilla Aldo Michele 
c.f. BRMLMC60R16F084Y;
Brambilla Carlo 
c.f. BRMCRL46L15F084I

400.000,00 320.000,00 n. 528 del 
26/11/2014

Paullo NP29 – NP4 CJ09 
fg.12 mappali 5; 62

Casorati Imelda 
c.f. CSRMLD37T53I914Z;
Premoli Premoli Maria 
c.f. PRMMRA66R49E648Y

56.200,00 44.960,00 n. 529 del 
26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP20.1 –NP8 CJ54 
fg.5 mappali 18; 
40; 47

Arrigoni Massimo 
c.f. RRGMSM63D27G965K;
Arrigoni Walter Carlo 
c.f. RRGWTR59T01G965T;
Sacchini Giuseppina 
c.f. SCCGPP41H44G965Z;
Sacchini Vittorio 
c.f. SCCVTR44M04G965B;
Arrigoni Luigi 
c.f. RRGLGU28B09L388J;
Sacchini Ernesta 
c.f. SCCRST30B45G965H

148.900,00 119.120,00 n. 530 del 
26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP47 fg.11 mappa-
li 205; 207; 209; 211

Colombelli Angelo 
c.f. CLMNGL43R30G965N 106,00 106,00 n. 531 del 

26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP54 fg.8 mappale 
444

Colombelli Angelo
c.f. CLMNGL43R30G965N 176,00 176,00 n. 532 del 

26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP49 fg.11 mappa-
le 219

Colombelli Angelo 
c.f. CLMNGL43R30G965N 310,00 310,00 n. 533 del 

26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP48 fg.11 mappa-
le 127

Colombelli Angelo 
c.f. CLMNGL43R30G965N 370,00 370,00 n. 534 del 

26/11/2014

Pozzuolo Marte-
sana

NP46 fg.11 mappa-
le 199; 201; 203

Colombelli Angelo 
c.f. CLMNGL43R30G965N 288,00 288,00 n. 535 del 

26/11/2014

Tavazzano con 
Villavesco

NP2 CJ16 fg.7 
mappale 19 

Sobacchi Adelaide 
c.f. SBCDLD28T71F205H 262,81 210,25 n. 536 del 

26/11/2014

Truccazzano NP24 fg.16 mappa-
le 30; 35; 36; 98

Ferraresi Romano Giuseppe 
c.f. FRRRNG65C11F205A 24.000,00 19.200,00 n. 537 del 

26/11/2014

Zelo buon Persico NP14 CJ08 fg.2 
mappale 186; 187

Fratelli Martinenghi Ivo e Davi-
de c.f. 00981400153 191.500,00 153.200,00 n. 538 del 

26/11/2014
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità Indennità da 

corrispondere
Protocollo 
ordinanza

Paullo

NP28 fg.10 map-
pali 49; 50 fg.11 
mappali 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20 fg.12 
mappali 8; 10; 49

S.S. Società Agricola Villam-
brera P.Iva 00898710157 698.350,00 558.680,00 n. 539 del 

26/11/2014

Cerro al Lambro NP16 fg.4 mappale 
146

Russo Massimiliano c.f. RSSM-
SM77P025Z
Panigada Federica c.f. PNG-
FRC75C68M102L

10.200,00 8.160,00 n. 540 del 
26/11/2014

Dresano
NP2-2.1 fg.4 
mappali 18; 21 fg.5 
mappali 26; 32

Prina Giovanni c.f. PRNGN-
N56A31F801W
Avanti Marialuisa c.f. VNTMLS-
58S44I274Q

239.000,00 191.200,00 n. 541 del 
26/11/2014

Casalmaiocco

NP8 fg.1 mappale 
28 fg.2 mappale 
56 NP 7 XJ23 fg.1 
mappale 28

Secondi Riccardo 
c.f.SCNRCR60B24F205S 25.000,00 20.000,00 n. 542 del 

26/11/2014

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordinanza di deposito n.  007-D del 20 novembre  2014  – Lotto A - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 dl d.p.r. 327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza emessi da questa Autorità Espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22bis del d.p.r. 
327/2001 identificati nell’allegato elenco e debitamente notificati alle parti interessate, con i quali è stata effettuata la determinazione 
urgente in via provvisoria dell’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui 
trattasi;

Visti i verbali di immissione in possesso redatti dal Consorzio CCT ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., unita-
mente ai relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco 
facente parte integrante della presente ordinanza;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 237/2001;
ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio CCT di eseguire, entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dall’avvenuta pubblicazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione in favore dei proprietari degli immobili individuati nell’allegato elen-
co facente parte integrante della presente Ordinanza.

Il presente sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a 
cura e spesa del Consorzio CCT.

Il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo le 
modalità previste dagli art. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati: Elenco ditte non concordatarie

———	•	———

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da 

depositare

Agrate Brianza NP3 fg.24 mappali 
168, 279, 294, 307 MEGADYNE S.R.L. c.f. 00477710016 35.039,25

Agrate Brianza
NP21 fg.27 mappali 
243, 245, 248, 72, 73, 

85, 86

SIRONI FRANCESCO n. a MILANO il 15 agosto  1924  c.f. 
SRNFNC24M15F205K PROPRIETA’ 1/2, ZAPPAROLI LUCA n. a MI-
LANO il 26 gennaio  1958  c.f. ZPPLCU58A26F205J PROPRIETA’ 
1/2

6.164,39
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da 

depositare

Agrate Brianza NP32 fg.28 mappali 
74, 81

SALA ANGELA n. a AGRATE BRIANZA il 20 gennaio  1928  c.f. 
SLANGL28A60A087G PROPRIETA’ 1/3, SALA GINETTA MARIA n. 
a AGRATE BRIANZA il 05 giugno 1933 c.f. SLAGTT33H45A087D 
PROPRIETA’ 1/3, SALA REGINA n. a AGRATE BRIANZA il 28 set-
tembre 1929 c.f. SLARGN29P68A087H PROPRIETA’ 1/3

21.525,11

Cambiago NP2 fg.3 mappali 
180, 181, 701

VILLA MARIA n. a CAMBIAGO il 17  marzo  1936  c.f. VL-
LMRA36C57B461X PROPRIETA’ 1/2, VILLA NATALINA n. a CAM-
BIAGO il 26 agosto  1934  c.f. VLLNLN34M66B461R PROPRIETA’ 
1/2

61.875,40

Cambiago NP18 fg.3 mappali 
630, 634

CANTU BASSANO n. a AGRATE BRIANZA il 19 febbraio 1923 c.f. 
CNTBSN23B19A087K PROPRIETA’ 15/45, CANTU CARLO n. a 
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 22 febbraio 1953 c.f. 
CNTCRL53B22Z114H PROPRIETA’ 5/45, CANTU GRAZIELLA n. a 
MILANO il 30 giugno 1961 c.f. CNTGZL61H70F205G PROPRIETA’ 
3/45, CANTU MARIA n. a MILANO il 16 giugno  1955  c.f. CN-
TMRA55H56F205A PROPRIETA’ 5/45, CANTU MONICA n. a MI-
LANO il 25 gennaio 1967 c.f. CNTMNC67A65F205B PROPRIETA’ 
3/45, CANTU PATRIZIA n. a MONZA il 21 settembre  1958  c.f. 
CNTPRZ58P61F704L PROPRIETA’ 3/45, CANTU PIER CARLO n. a 
MILANO il 02 agosto 1964 c.f. CNTPCR64M02F205E PROPRIE-
TA’ 3/45, CANTU’ LUISELLA MARIA CLOTI n. a MILANO il 03 giu-
gno 1957 c.f. CNTLLL57H43F205Z PROPRIETA’ 3/45, TATNEL ROSI-
NA il 20 giugno 1926 PROPRIETA’ 5/45

47.810,61

Caponago
NP4 fg.1 mappali 84, 
85 fg.2 mappali 171, 

172

FERRARI ARDICINI CARLANGELA n. a MILANO il 09  mar-
zo  1934  c.f. FRRCLN34C49F205R PROPRIETA’ 17/36, FERRARI 
ARDICINI LUIGI n. a MILANO il 04 ottobre 1937 c.f. FRRLGU37R-
04F205I PROPRIETA’ 19/36

816,93

Caponago NP9 fg.2 mappali 
158, 159

ABB IMMOBILIARE SPA c.f. 09484870150 PROPRIETA’ 12.288,75

Caponago NP16 fg.2 mappale 6 MEGADYNE S.R.L. c.f. 00477710016 16.307,72

Caponago NP17 fg.2 mappale 
63

SPA CREDEMLEASING c.f. 00924500358 6.843,86

Caponago

NP22 fg.3 mappale 
100, 101, 23, 24 fg.4 
mappali 52, 54, 8, 

9, 54

GENNAKER - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE 
RISERVATO A INVESTITORI c.f. 13198130158 PROPRIETA’ 546.955,95

Caponago NP28 fg.4 mappale 
67

ENI S.P.A. c.f. 00484960588 7.385,00

Caponago NP29 fg.7 mappale 
23, 24, 25, 64, 67

FERRARIO ALESSANDRO ENRICO n. a MILANO il 04 ago-
sto  1970  c.f. FRRLSN70M04F205L LIVELLARIO 1/3, FERRA-
RIO ANDREA STEFANO n. a MILANO il 18 febbraio  1968  c.f. 
FRRNRS68B18F205N LIVELLARIO 1/3, FERRARIO PAOLA GIUSEP-
PINA n. a MILANO il 15 febbraio 1967 c.f. FRRPGS67B55F205T 
LIVELLARIO 1/3

247.950,87

Caponago
NP30 fg.7 mappali 

35, 66, 68 fg.11 map-
pale 12

FERRARIO ANGELO n. a MILANO il 07  marzo  1929  c.f. FRRN-
GL29C07F205G PROPRIETA’ 1/2, FERRARIO ANNETTA GIUSEPPI-
NA n. a MILANO il 04 aprile 1931 c.f. FRRNTT31D44F205F PRO-
PRIETA’ 1/2

186.951,26

Caponago NP45 fg.2 mappale 
74

ABC SERVIZI DI RISTORAZIONE.SRL c.f. 09903620152 PROPRIETA’ 
per Fg. 2 Mapp. 74 Sub 618, ARROW S.R.L. c.f. 02408190169 
PROPRIETA’ per Fg. 2 Mapp. 74 Sub 269, COLPANI VITTO-
RIO n. a ROMANO DI LOMBARDIA il 17 agosto  1966  c.f. 
CLPVTR66M17H509N PROPRIETA’ per Fg. 2 Mapp. 74 Sub 
425, STM SISTEMI TECNOLOGICI MULTIFUNZIONE S.R.L. c.f. 
03043960875 PROPRIETA’ per Fg. 2 Mapp. 74 Sub 827 - 828 - 
829 - 830

4.121,63

Gessate
NP7 fg.3 mappale 
519, 520, 521, 522, 

523, 682

CORTI IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 06826000967
15.197,68

Gessate NP8 fg.3 mappale 
196, 197, 198

BERTINI ELENA n. a CASSANO D’ADDA il 01 settembre 1977 c.f. 
BRTLNE77P41C003D PROPRIETA’ 1/15, COLOMBO ANGELA n. a 
GESSATE il 24 settembre  1926  c.f. CLMNGL26P64D995S PRO-
PRIETA’ 1/5, COLOMBO MARIA n. a GESSATE il 22 luglio 1923 c.f. 
CLMMRA23L62D995T PROPRIETA’ 1/5, MERONI ALDO n. a 
GORGONZOLA il 09  marzo  1943  c.f. MRNLDA43C09E094E 
PROPRIETA’ 1/15, MERONI IOLANDA n. a GORGONZOLA il 
18 giugno  1949  c.f. MRNLND49H58E094P PROPRIETA’ 1/15, 
SANTAMBROGIO GIULIA n. a CASSINA DE’ PECCHI il 24 genna-
io 1925 c.f. SNTGLI25A64C014S PROPRIETA’ 1/5, VALSECCHI GIU-
SEPPE ACHILLE n. a AGRATE BRIANZA il 10 novembre 1942 c.f. 
VLSGPP42S10A087E PROPRIETA’ 1/5

32.572,44
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Gessate 

NP16 fg.3 mappali 
514, 516, 518, 641, 

726 fg.6 mappali 112, 
673, 955

COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA’

39.759,83

Gessate NP17 fg.3 mappale 
524 

CORTI LUIGI n. a GESSATE IL 27 febbraio  1926  c.f. 
CRTLGU26B27D995C PROPRIETA’ 2.169,38

Gessate NP18 fg.3 mappale 
565

SOC NOME COLLETTIVO O M DI PREZIATI GIAMPAOLO E C CON 
SEDE IN MELZO PROPRIETA’ 228,99

Gessate NP19 fg.3 mappali 
586, 683, 685

ARTSANA S.P.A. c.f. 00227010139 PROPRIETA’ 24.610,35

Gessate NP24 fg.3 mappale 
788

COSTANTE SESINO S.P.A. c.f. 00750930158 PROPRIETA’ per Fg. 3 
Mapp. 788 Sub 0 31,34

Gessate NP47 fg.6 mappale 
628

SALA ADELE CATERINA n. a GESSATE il 19 ottobre  1946  PRO-
PRIETA’ 1/3, SALA FEDERICO LUIGI n. a GESSATE il 26 febbra-
io 1951 c.f. SLAFRC51B26D995M PROPRIETA’ 1/3, SALA GIUSEP-
PINA n. a GESSATE il 29 agosto 1941 c.f. SLAGPP41M69D995T 
PROPRIETA’ 1/3

269,48

Gessate NP49 fg.6 mappale 
674

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. c.f. 00862460151 PROPRIE-
TA’ per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 703, C. S.R.L. PROPRIETA’ per Fg. 6 
Mapp. 674 Sub 10 - 11, CALIT S.R.L. c.f. 09763970150 PROPRIETA’ 
per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 9, CASACOLOR S.N.C. DI SANTANIELLO 
PAOLINO & FIGLI c.f. 07737540158 PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 
674 Sub 3, COL CONSULTING S.A.S. DI GIUSEPPE COLOMBARI 
E C. c.f. 12916480150 PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 5, 
FAIPO’ ANDREA n. a GORGONZOLA il 27 febbraio  1972  c.f. 
FPANDR72B27E094X PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 701, 
FIN - ECO LEASING S.P.A. c.f. 01582970172 PROPRIETA’ per Fg. 
6 Mapp. 674 Sub 4 - 6, ING LEASE ITALIA SPA c.f. 03322380175 
PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 702, MEDIOCREVAL SPA c.f. 
00216050872 PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 674 Sub 2, NUOVA 
FISBER S.R.L. c.f. 10979070157 PROPRIETA’ per Fg. 6 Mapp. 674 
Sub 12

426,16

Gessate NP62 fg.6 mappale 
816

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. c.f. 00862460151 PROPRIETA’ 
per Fg. 6 Mapp. 816 Sub 0 839,79

Gessate NP79 fg.12 mappale 
126

ERRE-ELLE S.A.S. DI LUCA PASSONI E C. c.f. 03387850963* PRO-
PRIETA’ 16.729,74

Gessate NP95 fg.12 mappale 
20

GARGANTINI MARIA VITTORIA n. a GORGONZOLA il 26 lu-
glio 1966 c.f. GRGMVT66L66E094B PROPRIETA’ 1/2, GARGANTI-
NI MASSIMO n. a MILANO il 20 maggio 1965 c.f. GRGMSM65E-
20F205I PROPRIETA’ 1/2

3.580,92

Gessate NP107 fg.12 mappa-
le 43, 240, 241

CAMISASCA ENRICA n. a MILANO il 07 agosto  1950  c.f. 
CMSNRC50M47F205X PROPRIETA’ 1/6, CAMISASCA ILEA-
NA FRANCESCA n. a MILANO il 05 giugno  1956  c.f. CMSL-
FR56H45F205Q PROPRIETA’ 1/6, CAMISASCA PATRIZIA n. a MILA-
NO il 29 gennaio 1948 c.f. CMSPRZ48A69F205P PROPRIETA’ 1/6, 
GIORGETTI CELESTINO n. a SAMARATE il 22 dicembre 1919 c.f. 
GRGCST19T22H736W USUFRUTTO 500/1000, GIORGETTI DANIE-
LA n. a MILANO il 20 gennaio 1950 c.f. GRGDNL50A60F205V 
LIVELLARIO ½

226.748,86

Gessate NP124 fg.12 mappali 
419, 421

COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158* PROPRIETA’ 5.062,84

Gessate NP127 fg.12 mappa-
le 45 

COLOMBO STEFANO n. a MILANO il 17 luglio  1963  c.f. 
CLMSFN63L17F205L PROPRIETA’ 132.340,07

Gorgonzola NP6 fg.3 mappale 
366

LAMPERTICO MARIA LUIGIA n. a GORGONZOLA il 17 settem-
bre 1952 c.f. LMPMLG52P57E094A PROPRIETA’ 25,07

Gorgonzola NP11 fg.12 mappale 
890

PEZZONI GIOVANNI n. a FONTANELLA il 17 giugno  1950  c.f. 
PZZGNN50H17D672M PROPRIETA’ 2/24, PEZZONI GIUSEPPA 
n. a FONTANELLA il 17 giugno  1943  c.f. PZZGPP43H57D672A 
PROPRIETA’ 3/24, PEZZONI LUCIA n. a FONTANELLA il 13 ago-
sto 1947 c.f. PZZLCU47M53D672H PROPRIETA’ 3/24, PINTO ANIEL-
LO n. a MALNATE il 06 giugno  1948  c.f. PNTNLL48H06E863N 
PROPRIETA’ 2/24, VARISCO ROSSELLA n. a MILANO il 06 apri-
le 1962 c.f. VRSRSL62D46F205P PROPRIETA’ 2/24, VILLA ANDREA 
n. a GORGONZOLA il 23 giugno 1941 c.f. VLLNDR41H23E094R 
PROPRIETA’ 3/24, VILLA FERNANDA n. a GORGONZOLA il 
03 luglio  1950  c.f. VLLFNN50L43E094K PROPRIETA’ 2/24, VIL-
LA GIUSEPPE n. a GORGONZOLA il 10 gennaio  1931  c.f. 
VLLGPP31A10E094F PROPRIETA’ 3/24, VILLA GIUSEPPINA n. a 
GORGONZOLA il 24 febbraio  1956  c.f. VLLGPP56B64E094C 
PROPRIETA’ 2/24, VILLA VITTORIO n. a GORGONZOLA il 24 feb-
braio 1958 c.f. VLLVTR58B24E094C PROPRIETA’ 2/24

105.829,34
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Pessano con 
Bornago

NP13 fg.1 mappale 
286

GIRONI FLAVIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 14  mar-
zo 1954 c.f. GRNFLV54C14G502I PROPRIETA’ 1/3, GIRONI GIO-
VANNI n. a GORGONZOLA il 01 settembre 1964 c.f. GRNGNN-
64P01E094G PROPRIETA’ 1/3, GIRONI MARIA n. a MILANO il 
30 agosto 1957 c.f. GRNMRA57M70F205L PROPRIETA’ 1/3

4.932,20

Pessano con 
Bornago

NP14 fg.1 mappali 
30, 31

GIRONI CARLA n. a PESSANO CON BORNAGO il 21  mar-
zo  1949  c.f. GRNCRL49C61G502W PROPRIETA’ 1/20, GIRO-
NI FIORENTINA n. a PESSANO CON BORNAGO il 31 ago-
sto  1946  c.f. GRNFNT46M71G502E PROPRIETA’ 1/20, 
GIRONI FIORENTINO n. a PESSANO CON BORNAGO il 26 di-
cembre  1918  c.f. GRNFNT18T26G502D PROPRIETA’ 5/20, GI-
RONI GIACOMO n. a PESSANO CON BORNAGO il 04 ago-
sto 1942 c.f. GRNGCM42M04G502H PROPRIETA’ 5/20, GIRONI 
MARIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 19 settembre 1909 c.f. 
GRNMRA09P19G502B PROPRIETA’ 5/20, GIRONI PAOLA n. a 
PESSANO CON BORNAGO il 21 ottobre 1938 c.f. GRNPLA38R-
61G502U PROPRIETA’ 1/20, GIRONI ROSA n. a PESSANO CON 
BORNAGO il 07 agosto  1940  c.f. GRNRSO40M47G502L PRO-
PRIETA’ 1/20, ZOGNO PAOLO n. a GORGONZOLA il 25 genna-
io 1969 c.f. ZGNPLA69A25E094B PROPRIETA’ 1/20

1.747,55

Pessano con 
Bornago

NP18 fg.2 mappale 
11

ROTTA ENRICO n. a CARUGATE il 08 dicembre  1953  c.f. 
RTTNRC53T08B850J ASSENZA DI TITOLO 25.803,51

Pessano con 
Bornago

NP33 fg.2 mappali 
43, 152

AMBROSONI ENZO n. a MILANO il 17 novembre  1957  c.f. 
MBRNZE57S17F205K PROPRIETA’ 51.908,32

Pessano con 
Bornago

NP34 fg.2 mappale 
153

AMBROSONI ENZO n. a MILANO il 17 novembre  1957  c.f. 
MBRNZE57S17F205K PROPRIETA’ 40.952,98

Pessano con 
Bornago

NP40 fg.2 mappali 
19, 49, 18

BURNI LUCIA VINCENZA n. a CHIARI il 06 dicembre  1958  c.f. 
BRNLVN58T46C618G PROPRIETA’ 109.395,32

Pessano con 
Bornago

NP41 fg.2 mappale 
20

RONCHI ANTONIO n. a CAMBIAGO il 13 dicembre  1937  c.f. 
RNCNTN37T13B461O PROPRIETA’ 1/3, RONCHI MARIA LUIGIA 
n. a CAMBIAGO il 02 aprile  1940  c.f. RNCMLG40D42B461L 
PROPRIETA’ 1/3, RONCHI PIETRO GIUSEPPE n. a CAMBIAGO il 
03 maggio 1950 c.f. RNCPRG50E03B461W PROPRIETA’ 1/3

4.109,76

Pessano con 
Bornago

NP42 fg.2 mappale 
207

BRAMBILLA AGNESE n. a PESSANO CON BORNAGO il 02 ot-
tobre  1948  c.f. BRMGNS48R42G502H PROPRIETA’ 1/3 per Fg. 
2 Mapp. 207 Sub 0, BRAMBILLA GIANCARLO n. a PESSANO 
CON BORNAGO il 21 ottobre 1950 c.f. BRMGCR50R21G502G 
PROPRIETA’ 1/3 per Fg. 2 Mapp. 207 Sub 0, BRAMBILLA MAU-
RIZIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 15 febbraio  1955  c.f. 
BRMMRZ55B15G502G PROPRIETA’ 1/3 per Fg. 2 Mapp. 207 Sub 
0

494,14

Pessano con 
Bornago

NP46 fg.2 mappale 
221

VILLA MARIA MAR SIMONETTA n. a CAMBIAGO il 17  mar-
zo 1936 c.f. VLLMRA36C57B461X PROPRIETA’ 1/2, VILLA NATALI-
NA n. a CAMBIAGO il 26 agosto 1934 c.f. VLLNLN34M66B461R 
PROPRIETA’ 1/2

6.743,38

Pessano con 
Bornago

NP63 fg.2 mappali 
265, 266

BRAMBILLA CARLO n. a CAMBIAGO il 30 giugno  1938  c.f. 
BRMCRL38H30B461E PROPRIETA’ 49.895,63

Pessano con 
Bornago

NP67 fg.2 mappale 
285

VILLA LUISA MARIA n. a CAMBIAGO il 31 maggio 1944 c.f. VLL-
LMR44E71B461M PROPRIETA’ 1/2, VILLA SILVANA n. a CAMBIA-
GO il 18 dicembre 1948 c.f. VLLSVN48T58B461H PROPRIETA’ ½

1.974,14

Pessano con 
Bornago

NP69 fg.2 mappale 
322

COLOMBO MAX CLAUDIO n. a MILANO il 25 aprile  1958  c.f. 
CLMMCL58D25F205Y PROPRIETA’ 100/1000, LEWITHIN SERGIO 
n. a MILANO il 12 ottobre 1938 c.f. LWTSRG38R12F205U PRO-
PRIETA’ 135/1000, ROSSI ROSSELLA n. a MILANO il 08 settem-
bre  1958  c.f. RSSRSL58P48F205S PROPRIETA’ 450/1000, TAGER 
ERIC il 29 agosto 1939 PROPRIETA’ 315/1000

18.996,02

Pessano con 
Bornago

NP72 fg.2 mappali 
330, 332

BRAMBILLA AGNESE n. a PESSANO CON BORNAGO il 02 ot-
tobre  1948  c.f. BRMGNS48R42G502H PROPRIETA’ 3/12, 
BRAMBILLA GIANCARLO n. a PESSANO CON BORNAGO il 
21 ottobre  1950  c.f. BRMGCR50R21G502G PROPRIETA’ 4/12, 
BRAMBILLA MAURIZIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 15 feb-
braio 1955 c.f. BRMMRZ55B15G502G PROPRIETA’ 2/12

15.364,48

Pessano con 
Bornago

NP84 fg.2 mappale 
54

CAVENAGO SERGIO PAOLO n. a BUSSERO il 09 luglio 1952 c.f. 
CVNSGP52L09B292Y PROPRIETA’ 12.396,29

Pessano con 
Bornago

NP85 fg.2 mappale 
56

ALOE ANTONIO n. a BELCASTRO il 27 luglio 1959 c.f. LAONTN-
59L27A736F PROPRIETA’ 1/2, ALOE ARMANDO n. a BELCASTRO il 
26 settembre 1965 c.f. LAORND65P26A736A PROPRIETA’ ½

1.648,24

Pessano con 
Bornago

NP86 fg.2 mappale 
57

PAPACE LUIGI n. a EBOLI il 11 novembre  1963  c.f. 
PPCLGU63S11D390Q PROPRIETA’ 2.086,93
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Pessano con 
Bornago

NP92 fg.2 mappali 
80, 81, 82

CONSONNI CARLA n. a MILANO il 03 agosto  1943  c.f. CN-
SCRL43M43F205L PROPRIETA’, DAVENIA ANTONIO n. a CERI-
GNOLA il 03 gennaio 1941 c.f. DVNNTN41A03C514B PROPRIE-
TA’

8.679,92

Pessano con 
Bornago

NP94 fg.2 mappale 
381

PANCERI RITA LUISA n. a MONZA il 18 febbraio 1960 PROPRIETA’ 
1/4, STUCCHI ATTILIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 11 ot-
tobre  1952  c.f. STCTTL52R11G502Y PROPRIETA’ 1/4, STUCCHI 
PAOLO n. a PESSANO CON BORNAGO il 04 maggio 1941 c.f. 
STCPLA41E04G502D PROPRIETA’ 2/4

10.691,64

Pessano con 
Bornago

NP104 fg.9 mappale 
174

BIANCHI GIANCARLO n. a MARONE il 24 settembre  1942  c.f. 
BNCGCR42P24E967P PROPRIETA’ 132,57

Pessano con 
Bornago

NP117 fg.9 mappali 
6, 7

BETTINI LUIGI n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 20 ottobre 1952 c.f. 
BTTLGU52R20C395G PROPRIETA’ 1/4 per Fg. 9 Mapp. 6 Sub 0, 
BETTINI MARIA ROSA n. a MONZA il 01 ottobre  1956  c.f. BTT-
MRS56R41F704D PROPRIETA’ 1/4 per Fg. 9 Mapp. 6 Sub 0, 
PASSONI STEFANINA n. a PESSANO CON BORNAGO il 05 lu-
glio  1930  c.f. PSSSFN30L45G502Z PROPRIETA’ 1/2 per Fg. 9 
Mapp. 6 Sub 0

12.733,75

Caponago CJ01 NP1 fg.16 mappale 
17

CASIRAGHI CLAUDIO n. a CAPONAGO il 31 dicembre 1956 c.f. 
CSRCLD56T31B671V PROPRIETA’ 5/40, CASIRAGHI PAOLO n. 
a CAPONAGO il 08 maggio  1923  c.f. CSRPLA23E08B671F 
PROPRIETA’ 5/40, GALBIATI ANGELO n. a CAPONAGO il 30 no-
vembre  1930  c.f. GLBNGL30S30B671H PROPRIETA’ 10/40, 
GALBIATI EMILIO n. a CAPONAGO il 29 giugno  1926  c.f. 
GLBMLE26H29B671Q PROPRIETA’ 10/40, GALBIATI ROBER-
TO n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 11  marzo  1973  c.f. 
GLBRRT73C11C523Q PROPRIETA’ 6/40, PARMA ELIDE IMELDA 
n. a VIMERCATE il 01 luglio 1935 c.f. PRMLML35L41M052R PRO-
PRIETA’ 4/40

84,83

Caponago CJ01 NP2 fg.16 mappale 
18

GALBIATI ALESSANDRA n. a CAPONAGO il 23 luglio  1955  c.f. 
GLBLSN55L63B671Q PROPRIETA’ 1/2, GALBIATI ROBERTO n. a 
CAPONAGO il 12 settembre 1962 c.f. GLBRRT62P12B671P PRO-
PRIETA’ ½

311,03

Caponago CJ01 NP4 fg.16 mappale 
57

POLLASTRI ONORINA n. a CAPONAGO il 22 febbraio 1934 PRO-
PRIETA’ 924,38

Caponago CJ01 NP5.1 fg.16 mappale 
60

BESANA FIORELLA GENOVEFFA n. a CAPONAGO il 16 apri-
le  1956  c.f. BSNFLL56D56B671X PROPRIETA’ 1/2, SPADONI ET-
TORE n. a MILANO il 09 maggio 1952 c.f. SPDTTR52E09F205W 
PROPRIETA’ 1/2

380,63

Caponago CJ01 NP7 fg.16 mappale 
70

GALBIATI GIANCARLO n. a CAPONAGO il 10 febbraio 1949 c.f. 
GLBGCR49B10B671T PROPRIETA’ 169,65

Caponago CJ01 NP9 fg.17 mappali 
60, 244

GARINI GIORGIO n. a GORGONZOLA il 08 luglio 1965 c.f. GRN-
GRG65L08E094I PROPRIETA’ 1/3, GARINI GIUSEPPE n. a CAMBIA-
GO il 05 marzo 1960 c.f. GRNGPP60C05B461V PROPRIETA’ 1/3, 
GARINI PAOLA MARIA n. a ROMANO DI LOMBARDIA il 16 feb-
braio 1956 c.f. GRNPMR56B56H509A PROPRIETA’ 1/3

168.616,01

Pessano con 
Bornago CJ01

NP9 fg.1 mappale 
148

AMBROSONI GIUDITTA n. a PESSANO CON BORNAGO il 
09 gennaio 1937 c.f. MBRGTT37A49G502A PROPRIETA’ 1/2, RA-
DAELLI GIUSEPPE n. a PESSANO CON BORNAGO il 22 dicem-
bre 1935 c.f. RDLGPP35T22G502S PROPRIETA’ 1/2

1.053,83

Pessano con 
Bornago CJ01

NP11 fg.1 mappali 
172, 634

AMBROSONI ANGELO n. a VIMERCATE il 15 settembre 1961 c.f. 
MBRNGL61P15M052S PROPRIETA’ 54.706,81

Pessano con 
Bornago CJ01

NP12 fg.1 mappale 
191

FUMAGALLI ELENA n. a CAVENAGO DI BRIANZA il 25 lu-
glio  1938  c.f. FMGLNE38L65C395O USUFRUTTO 1/2, OG-
GIONI DAVIDE n. a VIMERCATE il 22 settembre  1971  c.f. 
GGNDVD71P22M052E LIVELLARIO 1/2, OGGIONI GIUSEPPE n. a 
PESSANO CON BORNAGO il 01 maggio 1936 c.f. GGNGPP36E-
01G502H USUFRUTTO 1/2, OGGIONI ORIETTA n. a VIMERCATE il 
25 agosto 1964 c.f. GGNRTT64M65M052O LIVELLARIO ½

68,93

Pessano con 
Bornago CJ01

NP13 fg.1 mappale 
286

GIRONI FLAVIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 14  mar-
zo 1954 c.f. GRNFLV54C14G502I PROPRIETA’ 1/3, GIRONI GIO-
VANNI n. a GORGONZOLA il 01 settembre 1964 c.f. GRNGNN-
64P01E094G PROPRIETA’ 1/3, GIRONI MARIA n. a MILANO il 
30 agosto 1957 c.f. GRNMRA57M70F205L PROPRIETA’ 1/3

789,65

Pessano con 
Bornago CJ01

NP15 fg.1 mappale 
39

CASTEL - S.R.L. c.f. 02643150168 PROPRIETA’ per Fg. 1 Mapp. 39 
Sub 701 357,23

Pessano con 
Bornago CJ01

NP27 fg.1 mappale 
636

AMBROSONI GIUSEPPE n. a VIMERCATE il 13 settembre 1971 c.f. 
MBRGPP71P13M052Z PROPRIETA’ 1/2, AMBROSONI MARIO n. a 
VIMERCATE il 09 ottobre 1963 c.f. MBRMRA63R09M052N PRO-
PRIETA’ 1/4, BRUNI PASQUA n. a GORGONZOLA il 28 dicem-
bre 1964 c.f. BRNPSQ64T68E094F PROPRIETA’ ¼

5.246,52
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Pessano con 
Bornago CJ01

NP36 fg.8 mappale 
18

SALA CLAUDIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 11 dicem-
bre 1946 c.f. SLACLD46T11G502J PROPRIETA’ 6/36, SALA DARIO 
n. a PESSANO CON BORNAGO il 23 settembre 1952 c.f. SLA-
DRA52P23G502I PROPRIETA’ 6/36, SALA ERNESTINO n. a PESSA-
NO CON BORNAGO il 24 ottobre 1942 c.f. SLARST42R24G502W 
PROPRIETA’ 6/36, SALA PAOLO n. a VIMERCATE il 06 mag-
gio 1966 c.f. SLAPLA66E06M052H PROPRIETA’ 9/36, SALA SILVA-
NO n. a VIMERCATE il 20 gennaio 1962 c.f. SLASVN62A20M052F 
PROPRIETA’ 9/36

1.123,73

Pessano con 
Bornago CJ01

NP42 fg.8 mappale 
289

CAZZANIGA ERNESTO n. a SOVICO il 22 aprile  1938  c.f. 
CZZRST38D22I878B PROPRIETA’ 2.434,52

Pessano con 
Bornago CJ01

NP43 fg.8 mappale 
290

ALIPRANDI GIULIANA n. a SOVICO il 06 febbraio 1945 c.f. LPR-
GLN45B46I878G PROPRIETA’ 3/18, CAZZANIGA GIAN LUCA n. a 
DESIO il 09 novembre 1971 c.f. CZZGLC71S09D286R PROPRIETA’ 
2/18, CAZZANIGA MARCO n. a MONZA il 23 giugno 1968 c.f. 
CZZMRC68H23F704Z PROPRIETA’ 2/18, CAZZANIGA ORNELLA n. 
a DESIO il 23 settembre 1976 c.f. CZZRLL76P63D286Z PROPRIE-
TA’ 2/18

16.535,46

Pessano con 
Bornago CJ01

NP44 fg.8 mappale 
34

MERONI LUIGI MARIO n. a PESSANO CON BORNAGO il 01 lu-
glio 1944 c.f. MRNLMR44L01G502M PROPRIETA’ 8.593,14

Pessano con 
Bornago CJ01

NP45 fg.8 mappale 
36

CAZZANIGA MARIA FU SERAFINO USUFRUTTO, CAZZANIGA MA-
RIO n. a CAPRIATE D’ADDA il 03 luglio  1936  c.f. CZZMRA36L-
03B702Q PROPRIETA’

6.556,33

Pessano con 
Bornago CJ01

NP49 fg.8 mappale 
745

ADOBATI FRANCESCA n. a COLOGNO AL SERIO il 03 lu-
glio 1946 c.f. DBTFNC46L43C894O PROPRIETA’ 1/6, BENINI ELI-
SABETTA n. a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 31 maggio 1979 c.f. 
BNNLBT79E71C523Z PROPRIETA’ 1/6, BENINI ERMINIO n. a CAL-
CIO il 05 maggio 1941 PROPRIETA’ 3/6, BENINI FABRIZIO PIETRO 
n. a URGNANO il 09 aprile 1968 c.f. BNNFRZ68D09L502V PRO-
PRIETA’ 1/6

37.769,78

Pessano con 
Bornago CJ01

NP53 fg.8 mappali 
285, 806

BONETTO GIUSEPPE n. a QUARTU SANT’ELENA il 06 giu-
gno 1964 c.f. BNTGPP64H06H118Z PROPRIETA’ 1/5, CATTANEO 
ALVARO GIORGIO n. a MILANO il 24 maggio  1941  c.f. CT-
TLRG41E24F205M PROPRIETA’ 4/5, CATTANEO ROSANNA n. a 
MILANO il 06 luglio  1967  c.f. CTTRNN67L46F205A PROPRIETA’ 
1/5, TAVELLI LINA n. a COLLIO il 12 novembre 1942 c.f. TVLLNI-
42S52C883R PROPRIETA’ 4/5

208,26

Cambiago CJ02
NP1 fg.8 mappali 95, 
162, 165 fg.9 mappa-

le 133

MAPELLI VITTORIO ADELIO n. a CAMBIAGO il 31 agosto 1950 c.f. 
MPLVTR50M31B461J PROPRIETA’ 4.206,18

Cambiago CJ02 NP3 fg.8 mappale 
479

BIFFI GIUSEPPE n. a CAMBIAGO il 09 novembre  1951  c.f. 
BFFGPP51S09B461B PROPRIETA’ 10.870,98

Cambiago CJ02 NP4 fg.8 mappale 
480

BIFFI ALBINA n. a CAMBIAGO il 08 settembre  1957  c.f. BF-
FLBN57P48B461A PROPRIETA’ 454,60

Cambiago CJ02 NP5 fg.8 mappale 50 
fg.9 mappale 128

SOC ACCOM SEMPLICE IMMOBILIARE SAN GIULIO DI COLOM-
BO MARIO E C PROPRIETA’ 15.775,70

Cambiago CJ02 NP6 fg.8 mappale 
534

BERETTA PATRIZIA n. a CAMBIAGO il 25 giugno  1952  c.f. BRT-
PRZ52H65B461Q PROPRIETA’ 500/1000, BIANCHI GIANCARLO 
n. a LARDARO il 25 novembre 1945 c.f. BNCGCR45S25E452G 
PROPRIETA’ 500/1000

13.498,82

Cambiago CJ02 NP7 fg.8 mappale 
536

PIROVANO ANNA ELENA n. a MONZA il 11 ottobre  1966  c.f. 
PRVNLN66R51F704V PROPRIETA’ 1/3, PIROVANO MARIO n. a 
MILANO il 03 luglio  1964  c.f. PRVMRA64L03F205Z PROPRIETA’ 
1/3, PIROVANO VALERIANO n. a MONTICELLO il 26 febbra-
io 1936 c.f. PRVVRN36B26F674I PROPRIETA’ 1/3

119,08

Cambiago CJ02 NP9 fg.8 mappale 54

BERETTA PATRIZIA n. a CAMBIAGO il 25 giugno  1952  c.f. BRT-
PRZ52H65B461Q PROPRIETA’ 1/2, BIANCHI GIANCARLO n. a 
LARDARO il 25 novembre 1945 c.f. BNCGCR45S25E452G PRO-
PRIETA’ 1/2

711,07

Cambiago CJ02 NP9.1 fg.8 mappale 
55

BERETTA PIER ENRICO n. a CAMBIAGO il 17 febbraio 1948 c.f. 
BRTPNR48B17B461E PROPRIETA’ 1/2, BETTINELLI LOREDANA n. a 
CAMBIAGO il 22 dicembre 1948 c.f. BTTLDN48T62B461S PRO-
PRIETA’ ½

23.564,24

Cambiago CJ02 NP10 fg.8 mappale 
96

RAVANELLI GIUSEPPE n. a CAMBIAGO il 08  marzo  1937  c.f. 
RVNGPP37C08B461X PROPRIETA’ 432,43

Cambiago CJ02 NP11 fg.9 mappale 1 RIBOLDI PAOLO n. a MILANO il 24 maggio  1967  c.f. 
RBLPLA67E24F205T PROPRIETA’ 181,74

Cambiago CJ02 NP15 fg.9 mappale 
111

FERRERI TERESITA n. a ARESE il 29  marzo  1949  c.f. 
FRRTST49C69A389S PROPRIETA’ 14.522,76

Cambiago CJ02 NP16 fg.9 mappale 
114

MAGGI ERNESTO n. a CAMBIAGO il 19 gennaio 1948 c.f. MG-
GRST48A19B461N PROPRIETA’ 4.881,09
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Cambiago CJ02 NP17 fg.9 mappale 
115

MAGGI CECILIO n. a CAMBIAGO il 25 ottobre 1951 c.f. MGGC-
CL51R25B461G PROPRIETA’ 131,60

Cambiago CJ02 NP18 fg.9 mappale 
121

BRAMBILLA LUIGI n. a GORGONZOLA il 19 agosto  1945  c.f. 
BRMLGU45M19E094C PROPRIETA’ 1/2, MAPELLI ANGELA n. a 
BUSSERO il 17 novembre  1919  c.f. MPLNGL19S57B292J USU-
FRUTTO 1/2

2.048,85

Cambiago CJ02 NP19 fg.9 mappale 
123

BRAMBILLA ROLANDO n. a CAMBIAGO il 04 gennaio 1952 c.f. 
BRMRND52A04B461M PROPRIETA’ 1/2, GIARDINI MARIA n. a 
CAMBIAGO il 05 giugno 1927 c.f. GRDMRA27H45B461R PRO-
PRIETA’ 1/2, VITALI GIUSEPPINA USUFRUTTUARIO PARZIALE

23.212,31

Cambiago CJ02 NP20 fg.9 mappale 
127

COLNAGO ERNESTO n. a CAMBIAGO il 09 febbraio 1932 c.f. 
CLNRST32B09B461A PROPRIETA’ 1/2, COLNAGO PAOLINO n. a 
CAMBIAGO il 17 febbraio  1944  c.f. CLNPLN44B17B461L PRO-
PRIETA’ ½

12.329,28

Cambiago CJ02 NP21 fg.9 mappale 
129

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA c.f. 01477970154 PROPRIE-
TA’ 13.245,24

Cambiago CJ02 NP22 fg.9 mappale 
130

COLOMBO GIANCARLO n. a CAMBIAGO il 09 aprile 1934 c.f. 
CLMGCR34D09B461N PROPRIETA’ 18.945,88

Cambiago CJ02 NP23 fg.9 mappale 
131

COLOMBO IVANO n. a SESTO SAN GIOVANNI il 02 apri-
le  1985  c.f. CLMVNI85D02I690W PROPRIETA’ 1/3, COLOM-
BO MARIA ANGELA n. a CAMBIAGO il 29 agosto  1946  c.f. 
CLMMNG46M69B461S PROPRIETA’ 1/3, COLOMBO ORSOLA n. 
a CAMBIAGO il 10 agosto 1948 c.f. CLMRSL48M50B461B PRO-
PRIETA’ 1/3

8.062,84

Cambiago CJ02 NP24 fg.9 mappale 
135

RUGGERI EUGENIO n. a BERGAMO il 08 ottobre  1961  c.f. 
RGGGNE61R08A794H PROPRIETA’ 6.713,01

Cambiago CJ02 NP26 fg.9 mappale 
137

BRANCHI ADRIANO n. a PALVARETO il 20 febbraio  1939  c.f. 
BRNDRN39B20G301 PROPRIETA’ 1/2, NALIN LINES ADRIANA n. a 
GENOVA il 05 luglio 1946 c.f. NLNLSD46L45D969I PROPRIETA’ ½

11.606,16

Cambiago CJ02 NP27 fg.9 mappale 
138

OGGIONI RAFFAELE n. a VIMERCATE il 21 febbraio  1965  c.f. 
GGNRFL65B21M052X PROPRIETA’ 1/2, OGGIONNI MASSIMO 
EREDE DI OGGIONI FILIPPO n. a VIMERCATE il 17 luglio 1971 c.f. 
GGNMSM71L17M052K PROPRIETA’ 1/2

15.511,03

Cambiago CJ02 NP28 fg.9 mappale 
139

MANDELLI ENRICO n. a CAMBIAGO il 31 maggio  1953  PRO-
PRIETA’ 1/5, MANDELLI EUGENIO n. a CAMBIAGO il 05  mar-
zo 1945 c.f. MNDGNE45C05B461M PROPRIETA’ 1/5, MANDELLI 
GUIDO n. a CAMBIAGO il 26 gennaio  1951  PROPRIETA’ 1/5, 
MANDELLI MARIO n. a CAMBIAGO il 23 novembre  1946  c.f. 
MNDMRA46S23B461G PROPRIETA’ 1/5, STUCCHI GIANCARLA 
n. a CAMBIAGO il 11 agosto  1951  c.f. STCGCR51M51B461N 
PROPRIETA’ 1/5

2.555,04

Cambiago CJ02 NP29 fg.9 mappale 
146

SALA EMILIA n. a CAMBIAGO il 23 maggio  1941  c.f. SLAM-
LE41E63B461O PROPRIETA’ 11.497,69

Cambiago CJ02 NP31 fg.9 mappale 
148

COLOMBO DIONIGI n. a CAMBIAGO il 21 luglio  1943  c.f. 
CLMDNG43L21B461T PROPRIETA’ 1/2, COLOMBO ENRICO n. a 
CAMBIAGO il 21 luglio 1943 c.f. CLMNRC43L21B461N PROPRIE-
TA’ ½

8.412,35

Cambiago CJ02 NP33 fg.9 mappale 
19

SALA GIOVANNI n. a CAMBIAGO il 22 febbraio 1934 c.f. SLA-
GNN34B22B461T PROPRIETA’ 10.242,34

Cambiago CJ02 NP34 fg.9 mappale 
197

MARESCA OTTAVIO n. a GORGONZOLA il 17 giugno 1963 c.f. 
MRSTTV63H17E094V PROPRIETA’ 192,83

Cambiago CJ02 NP35 fg.9 mappale 
21

MANGIAGALLI SANDRO ATTILIO n. a CAMBIAGO il 07 giu-
gno 1950 c.f. MNGSDR50H07B461V PROPRIETA’ 11.461,53

Cambiago CJ02 NP36 fg.9 mappale 
311

SALA MARIA UMBERTA n. a CAMBIAGO il 20 settembre 1959 c.f. 
SLAMMB59P60B461Z PROPRIETA’ 7.327,67

Cambiago CJ02 NP41 fg.9 mappale 
354

COLNAGO ERNESTA n. a CAMBIAGO il 08 novembre 1938 c.f. 
CLNRST38S48B461U PROPRIETA’ 7.785,65

Cambiago CJ02 NP42 fg.9 mappale 
378

MAGGI CESARINA n. a CAMBIAGO il 14 agosto  1944  c.f. 
MGGCRN44M54B461T PROPRIETA’ 12.551,52

Cambiago CJ02 NP43 fg.9 mappale 
1064

COLOMBO ROSANNA n. a CAMBIAGO il 14 maggio 1943 c.f. 
CLMRNN43E54B461F PROPRIETA’ 1/3, MANGIAGALLI FILIPPO 
MARIA n. a GORGONZOLA il 17 settembre 1971 c.f. MNGFPP-
71P17E094B PROPRIETA’ 1/3, MANGIAGALLI MARIANGELA n. a 
GORGONZOLA il 09 giugno  1967  c.f. MNGMNG67H49E094P 
PROPRIETA’ 1/3

409,77

Cambiago CJ02 NP44 fg.9 mappale 
494

MANGIAGALLI ANGELO n. a CAMBIAGO il 05 aprile 1926 c.f. 
MNGNGL26D05B461C PROPRIETA’ 482,08

Cambiago CJ02 NP46 fg.9 mappale 
649

SALA LUIGI n. a CAMBIAGO il 18 agosto  1930  c.f. 
SLALGU30M18B461B PROPRIETA’ 1940,39

Cambiago CJ02 NP47 fg.9 mappale 
650

SALA MARIA n. a CAMBIAGO il 22 giugno  1927  c.f. 
SLAMRA27H62B461W PROPRIETA’ 11.521,79
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Cambiago CJ02 NP48 fg.9 mappale 
651

SALA CARLETTO n. a CAMBIAGO il 03 dicembre 1938 c.f. SLA-
CLT38T03B461X PROPRIETA’ 4.941,35

Cambiago CJ02 NP53 fg.9 mappale 
829

MAGGI CLAUDIO n. a CAMBIAGO il 29 settembre  1955  c.f. 
MGGCLD55P29B461E PROPRIETA’ 363,49

Gessate CJ03 NP1 fg.9 mappale 
161B

GIAMBELLI S.P.A. c.f. 03217050156 PROPRIETA’ 132,57

Gessate CJ03 NP2 fg.10 mappale 
143

MOIOLI ALDO MARIO n. a NOVIGLIO il 29 gennaio  1953  c.f. 
MLOLMR53A29F968V PROPRIETA’ 2/9, MOIOLI RENATA n. a 
GORGONZOLA il 08 giugno  1946  c.f. MLORNT46H48E094S 
PROPRIETA’ 2/9, MOIOLI SILVIA GIUSEPPINA n. a GORGONZO-
LA il 22 agosto  1949  c.f. MLOSVG49M62E094O PROPRIETA’ 
2/9, PORTA ANGELA n. a GESSATE il 02 agosto 1920 c.f. PRTN-
GL20M42D995V PROPRIETA’ 3/9

13.052,41

Gessate CJ03 NP4 fg.10 mappale 
22

GIAMBELLI S P A c.f. 03217050156 PROPRIETA’ 128,24

Gessate CJ03 NP5 fg.10 mappali 
19, 23, 24

PORTA ANGELA TERESA n. a GESSATE il 02 agosto  1920  c.f. 
PRTNLT20M42D995S PROPRIETA’ 134.224,54

Gessate CJ03 NP6 fg.10 mappale 
243

COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158 PROPRIETA’ 1.169,05

Gessate CJ03 NP10 fg.10 mappale 
139

S.R.L. COOPERATIVA LAVORATORI EMILIO TREVES c.f. 
06667700154 PROPRIETA’ 2.483,69

Gessate CJ03
NP13 fg.11 mappali 
19, 20, 22, 24, 27, 50, 

56

MOIOLI AMEDEO n. a GESSATE il 25 settembre  1916  c.f. 
MLOMMB16P25D995L PROPRIETA’ 119.660,32

Gessate CJ03 NP14 fg.11 mappale 
41

GIACOMETTI CLAUDIA;VED MAZZOCCHI n. a BRESCIA il 15 gen-
naio 1901 c.f. GCMCLD01A55B157K USUFRUTTO 1/3, MAZZOC-
CHI ALDO;PIETRO n. a BERGAMO il 30 novembre  1927  c.f. 
MZZLDA27S30A794R PROPRIETA’ 1/2, MAZZOCCHI GIOVANNA 
n. a BERGAMO il 09 novembre 1925 c.f. MZZGNN25S49A794F 
PROPRIETA’ 1/2

1.880,13

Gessate CJ03 NP16 fg.11 mappale 
72

IMMOBILIARE CRISTINA S.A.S. DI BIANCHINI ARMANDO & C. c.f. 
03564890964 PROPRIETA’ 2.928,66

Gessate CJ03 NP17 fg.12 mappale 
203

RAVANELLI ALICE n. a GESSATE il 04 luglio 1919 PROPRIETA’ 421,82

Gessate CJ03 NP19 fg.12 mappale 
208

S.P.A. CREDITO ARTIGIANO c.f. 00774500151 PROPRIETA’ per Fg. 
12 Mapp. 208 Sub 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 701

1.622,69

Gessate CJ03 NP20 fg.12 mappale 
286

IMMOBILIARE CF.DM. S.R.L. c.f. 04502420963 PROPRIETA’ 53.514,14

Gessate CJ03 NP22 fg.12 mappale 
323, 326, 662

SVILUPPO IMMOBILIARE CORIO S.R.L. c.f. 04959470156 PROPRIE-
TA’ 24.572,27

Gessate CJ03 NP24.1 fg.12 mappa-
le 396

COMUNE DI GESSATE c.f. 00973680150 PROPRIETA’ 952,11

Gessate CJ03 NP25 fg.12 mappale 
474, 475

ACQUALUNA IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 06234570965 PROPRIETA’ 37.988,17
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordinanza di deposito n.  008-D del 20 novembre  2014  – Lotto B - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 dl d.p.r. 327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e P.IVA 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza emessi da questa Autorità Espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22bis del d.p.r. 
327/2001 identificati nell’allegato elenco e debitamente notificati alle parti interessate, con i quali è stata effettuata la determinazione 
urgente in via provvisoria dell’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui 
trattasi;

Visti i verbali di immissione in possesso redatti dal Consorzio CCT ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., unita-
mente ai relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco 
facente parte integrante della presente ordinanza;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 237/2001;
ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio CCT di eseguire, entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dall’avvenuta pubblicazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione in favore dei proprietari degli immobili individuati nell’allegato elen-
co facente parte integrante della presente Ordinanza.

Il presente sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a 
cura e spesa del Consorzio CCT.

Il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo le 
modalità previste dagli art. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati: Elenco ditte non concordatarie

———	•	———

Comune Piano-foglio-mappale Ditta Indennità da 
depositare

Bellinzago  
Lombardo NP14 fg.6 mappale 111 BRAMBILLA MAURIZIO n. a MILANO il 12 febbraio  1957  c.f. 

BRMMRZ57B12F205Z PROPRIETA’ 444,97

Comazzo NP2 fg.1 mappale 5 BURATTI GUIDO n. a MELZO il 19 novembre 1957 c.f. BRTGDU57S19F119P 
PROPRIETA’ 143.552,36

Liscate NP12 fg.8 mappale 184 TESEA - TECNOLOGIA E SERVIZI AMBIENTALI SPA c.f. 09029220150 PRO-
PRIETA’ 37,60

Liscate NP14 fg.10 mappale 52 CAMPO DELLE NOCI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. c.f. 06808270968* 
PROPRIETA’ 422.792,38

Melzo
NP2 fg.10 mappali 

106, 50, 51, 68, 71, fg.13 
mappali 10, 3

COLOMBI ANDREA n. a ORZINUOVI il 14 giugno  1942  c.f. CLMN-
DR42H14G149K PROPRIETA’, COLOMBO GIUSEPPINA LIDIA n. a INZA-
GO il 18 febbraio 1944 c.f. CLMGPP44B58E317U PROPRIETA’

851.655,65

Melzo NP5 fg.10 mappale 16, 
21, 32, 36 CALCESTRUZZI S.P.A. c.f. 01038320162* PROPRIETA’ 64.412,12

Melzo NP6 fg.10 mappale 34 SOCIETA’ CEMENCAVE SPA c.f. 06410550583 PROPRIETA’ 162,94

Melzo NP9 fg.10 mappale 54 SOC ACCOM SEMPLICE IMMOBILIARE CAMUNA DI EGIDIO DELL ORTO 
E C PROPRIETA’ 3.712,04
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Melzo NP19 fg.4 mappale 508

COSTA PIETRO ANGELO n. a MELZO il 17 maggio  1933  c.f. CSTPR-
N33E17F119H PROPRIETA’ 6/24, FERRARIO GIORGIO LUIGI n. a MILA-
NO il 02 luglio 1958 c.f. FRRGGL58L02F205T PROPRIETA’ 6/24, FONTA-
NA ANDREA n. a MELZO il 28 agosto 1961 c.f. FNTNDR61M28F119D 
PROPRIETA’ 3/24, FONTANA ANTONIO LUIGI n. a MELZO il 25 no-
vembre  1953  c.f. FNTNNL53S25F119Y PROPRIETA’ 3/24, MIGLIORINI 
ALBERTO n. a MELZO il 02 luglio  1972  c.f. MGLLRT72L02F119R PRO-
PRIETA’ 1/24, MIGLIORINI ALESSANDRO n. a LODI VECCHIO il 20 giu-
gno 1934 c.f. MGLLSN34H20E651P PROPRIETA’ 2/24, MIGLIORINI DAVI-
DE n. a MELZO il 25 maggio 1965 c.f. MGLDVD65E25F119L PROPRIETA’ 
1/24, MIGLIORINI ELENA n. a MELZO il 03 luglio 1961 c.f. MGLLNE61L-
43F119R PROPRIETA’ 1/24, MIGLIORINI MARCO n. a MELZO il 31 otto-
bre 1959 c.f. MGLMRC59R31F119G PROPRIETA’ 1/24

1.627,03

Melzo NP20 fg.4 mappale 512 AREA INVEST - SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. c.f. 03674050962 PROPRIETA’ 4.579,79

Melzo NP23 fg.4 mappale 
563, 566

SOC NOME COLLETTIVO IMMOBILIARE FORESI DI RESIGOTTI GIOVANNI 
E C PROPRIETA’ 5.568,06

Paullo
NP4 fg.4 mappale 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 

53

CIPOLLA DOMENICO ANGELO n. a ZELO BUON PERSICO il 27 settem-
bre 1928 c.f. CPLDNC28P27M158Q PROPRIETA’ 36.588,68

Paullo NP5 fg.4 mappali 125, 
126

CO.SPE. TRA CONTAINERS SPEDIZIONI TRASPORTI S.R.L. c.f. 
07173310157* PROPRIETA’ 1.391,29

Paullo NP26 fg.10 mappale 59 LINKEM S.P.A. c.f. 13456840159* PROPRIETA’ 1.022,02

Paullo NP28 fg.10 mappali 49, 
50 fg.12 mappali 10, 8

DE VECCHI CARLO GIOVANNI n. a MILANO il 26 gennaio 1964 c.f. 
DVCCLG64A26F205B PROPRIETA’ 1/12, DE VECCHI CHIARA n. a VIZ-
ZOLO PREDABISSI il 20 maggio 1986 c.f. DVCCHR86E60M102X PRO-
PRIETA’ 1/12, DE VECCHI ENEA n. a MILANO il 14 agosto  1963  c.f. 
DVCNEE63M14F205Y PROPRIETA’ 3/12, DE VECCHI GAIA n. a MILANO 
il 29 maggio 1978 c.f. DVCGAI78E69F205C PROPRIETA’ 1/16, DE VEC-
CHI LEONARDO GIOVANNI n. a MILANO il 26 gennaio 1979 c.f. DVCLR-
D79A26F205S PROPRIETA’ 2/48, DE VECCHI MARCO n. a MILANO il 
03 aprile 1965 c.f. DVCMRC65D03F205I PROPRIETA’ 1/12, DE VECCHI 
MATTIA n. a MILANO il 23 dicembre  1973  c.f. DVCMTT73T23F205O 
PROPRIETA’ 2/48, DE VECCHI SILVIA n. a VIZZOLO PREDABISSI il 19 ago-
sto  1982  c.f. DVCSLV82M59M102C PROPRIETA’ 1/12, GAETANI GA-
BRIELLA n. a CREMONA il 09 maggio 1948 c.f. GTNGRL48E49D150J 
PROPRIETA’ 1/16, MARICONTI PAOLA n. a COMABBIO il 17 gen-
naio  1945  c.f. MRCPLA45A57C911Q PROPRIETA’ 2/48, SECONDI 
ALESSANDRA n. a MILANO il 25 aprile 1956 c.f. SCNLSN56D65F205I 
PROPRIETA’ 1/12, SECONDI GIUSEPPINA n. a CASALMAIOCCO il 
15 gennaio 1930 c.f. SCNGPP30A55B899E PROPRIETA’ 4/48

350.621,14

Paullo NP34 fg.10 mappale 51

DE VECCHI CARLO GIOVANNI n. a MILANO il 26 gennaio 1964 c.f. 
DVCCLG64A26F205B PROPRIETA’ 4/48, DE VECCHI CHIARA n. a VIZ-
ZOLO PREDABISSI il 20 maggio 1986 c.f. DVCCHR86E60M102X PRO-
PRIETA’ 4/48, DE VECCHI ENEA n. a MILANO il 14 agosto  1963  c.f. 
DVCNEE63M14F205Y PROPRIETA’ 12/48, DE VECCHI GAIA n. a 
MILANO il 29 maggio  1978  c.f. DVCGAI78E69F205C PROPRIETA’ 
3/48, DE VECCHI LEONARDO GIOVANNI n. a MILANO il 26 genna-
io  1979  c.f. DVCLRD79A26F205S PROPRIETA’ 2/48, DE VECCHI MAR-
CO n. a MILANO il 03 aprile 1965 c.f. DVCMRC65D03F205I PROPRIE-
TA’ 4/48, DE VECCHI MATTIA n. a MILANO il 23 dicembre  1973  c.f. 
DVCMTT73T23F205O PROPRIETA’ 2/48, DE VECCHI SILVIA n. a VIZZOLO 
PREDABISSI il 19 agosto  1982  c.f. DVCSLV82M59M102C PROPRIETA’ 
4/48, GAETANI GABRIELLA n. a CREMONA il 09 maggio  1948  c.f. 
GTNGRL48E49D150J PROPRIETA’ 3/48, SECONDI ALESSANDRA n. a 
MILANO il 25 aprile  1956  c.f. SCNLSN56D65F205I PROPRIETA’ 4/48, 
SECONDI GIUSEPPINA n. a CASALMAIOCCO il 15 gennaio 1930 c.f. 
SCNGPP30A55B899E PROPRIETA’ 4/48

33,75

Pozzuolo Marte-
sana

NP10 fg.1 mappali 27, 
35, 88 fg.5 mappali 

17, 97

COTTADELLI PIER ERMANO n. a ARQUATA SCRIVIA il 12 luglio 1946 c.f. 
CTTPRM46L12A436V PROPRIETA’ 2/3, EMISFERO GENOVEFFA n. a 
POZZUOLO MARTESANA il 01  marzo  1946  c.f. MSFGVF46C41G965K 
PROPRIETA’ 2/3, EMISFERO ROMILDO n. a POZZUOLO MARTESANA il 
17 dicembre 1942 c.f. MSFRLD42T17G965G PROPRIETA’ 1/3

341.347,79

Pozzuolo Marte-
sana NP35 fg.11 mappale 84 INVERNIZZI BICE n. a POZZUOLO MARTESANA il 23 gennaio 1905 c.f. 

NVRBCI05A63G965Z PROPRIETA’ 1.665,12

Pozzuolo Marte-
sana NP39 fg.13 mappale 58 CALCESTRUZZI S.P.A. c.f. 01038320162* PROPRIETA’ 11.184,33

Pozzuolo Marte-
sana NP42 fg.13 mappale 98 SRL SIDAM SOCIETA IMPIANTI DISTRIBUZIONI APPLICAZIONI METANIFE-

RE PROPRIETA’ 43,87

Truccazzano NP2 fg.12 mappali 129, 
376 VIN.PE. S.P.A. c.f. 03103890152 PROPRIETA’ 12.955,99
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Truccazzano NP3 fg.12 mappale 145 SOC ACCOM SEMPLICE IMMOBILIARE CASCINA LA ROSSA DI MALE-
GORI ALESSANDRA E C PROPRIETA’ 833,52

Truccazzano NP8 fg.12 mappale 336
AGRILEASING - BANCA PER IL LEASING DELLE BANCHE DI CREDI-
TO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED PROPRIETA’, CEREALVIT SRL c.f. 
09139490156* PROPRIETA’ 1/3

369,75

Truccazzano NP10 fg.12 mappali 
365 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A CON SEDE IN MILANO (MI) PROPRIETA’ 1.278,49

Truccazzano NP11 fg.12 mappale 37 
fg.16 mappale 4 ALLEVAMENTO DELLA SERENISSIMA S.S. c.f. 04289670152* PROPRIETA’ 2.176,61

Truccazzano NP12 fg.12 mappale 
370 UNICREDIT LEASING S.P.A. c.f. 03648050015 PROPRIETA’ 1.153,14

Zelo Buon 
Persico NP17 fg.2 mappale 46

BARBARESCO GIUSEPPE n. a CANEVA il 19  marzo  1938  c.f. 
BRBGPP38C19B598V PROPRIETA’ 1/2, NEGRONI GRAZIELLA n. a ZELO 
BUON PERSICO il 07 ottobre 1937 c.f. NGRGZL37R47M158X PROPRIE-
TA’ 1/2

81,56

Gorgonzola 
CJ04

NP7 fg.19 mappali 63, 
71

INFANTINO FRANCESCA n. a TAURIANOVA il 11 luglio 1968 c.f. NFNFN-
C68L51L063Z PROPRIETA’ 30.479,72

Melzo CJ04 NP5 fg.1 mappale 188

CURZI GABRIELE n. a MILANO il 31 agosto 1946 c.f. CRZGRL46M31F205Z 
PROPRIETA’ 1/8, CURZI GIOVANNI BATTISTA n. a MILANO il 03 otto-
bre 1948 c.f. CRZGNN48R03F205J PROPRIETA’ 1/8, ERBA ANTONIETTA n. 
a LODI il 30 luglio 1944 c.f. RBENNT44L70E648H PROPRIETA’ 1/8, ERBA 
CARLO n. a CAMOGLI il 27 ottobre 1945 c.f. RBECRL45R27B490W PRO-
PRIETA’ 2/8, ERBA GIANCARLO n. a MILANO il 01 settembre 1940 c.f. 
RBEGCR40P01F205D PROPRIETA’ 1/8, ERBA IRENE n. a MELZO il 06 giu-
gno 1919 c.f. RBERNI19H46F119F PROPRIETA’ 2/8

193,80

Melzo CJ04 NP6 fg.1 mappale 292

CURZI GABRIELE n. a MILANO il 31 agosto 1946 c.f. CRZGRL46M31F205Z 
PROPRIETA’ 1/8 per Fg. 1 Mapp. 292 Sub 1, CURZI GIOVANNI BATTI-
STA n. a MILANO il 03 ottobre 1948 PROPRIETA’ 1/8 per Fg. 1 Mapp. 
292 Sub 1, ERBA ANTONIETTA n. a LODI il 30 luglio 1944 c.f. RBENN-
T44L70E648H PROPRIETA’ 1/8 per Fg. 1 Mapp. 292 Sub 1, ERBA CARLO 
n. a CAMOGLI il 27 ottobre 1945 c.f. RBECRL45R27B490W PROPRIETA’ 
2/8 per Fg. 1 Mapp. 292 Sub 1, ERBA GIANCARLO n. a MILANO il 
01 settembre 1940 c.f. RBEGCR40P01F205D PROPRIETA’ 1/8 per Fg. 1 
Mapp. 292 Sub 1, ERBA IRENE n. a MELZO il 06 giugno 1919 c.f. RBER-
NI19H46F119F PROPRIETA’ 2/8 per Fg. 1 Mapp. 292 Sub 1

291,66

Melzo CJ04 NP8 fg.2 mappale 109, 
111

CRIPPA ALBERTO n. a BERNAREGGIO il 16 gennaio  1929  c.f. CR-
PLRT29A16A802O PROPRIETA’ 1/16, CRIPPA GIOVANNI n. a MILA-
NO il 31 maggio  1960  c.f. CRPGNN60E31F205K PROPRIETA’ 1/16, 
CRIPPA NICOLA MARIA n. a MILANO il 25 settembre  1965  c.f. 
CRPNLM65P25F205L PROPRIETA’ 1/16, DAL VERME LODOVICO n. a ME-
RATE il 25 agosto 1911 c.f. DLVLVC11M25F133W PROPRIETA’ 1/4, SOLA 
CABIATI AMALIA n. a ROMA il 22 marzo 1906 c.f. SLCMLA06C62H501J 
PROPRIETA’ 1/4, SOLA CABIATI ANTONIA PROPRIETA’ 1/4, VILLA ADELE 
n. a BERNAREGGIO il 16 gennaio 1930 c.f. VLLDLA30A56A802G PRO-
PRIETA’ 1/16

6.447,86

Melzo CJ04 NP9 fg.2 mappale 11

BARALDI MARISA n. a MODENA il 19 novembre  1940  c.f. 
BRLMRS40S59F257I PROPRIETA’ 1/6 per Fg. 2 Mapp. 11 Sub 3 - 
701, BORTOLOTTI GAETANO n. a MODENA il 11 gennaio  1938  c.f. 
BRTGTN38A11F257J PROPRIETA’ 2/6 per Fg. 2 Mapp. 11 Sub 3 - 
701, BORTOLOTTI MARCO n. a MODENA il 16 novembre  1970  c.f. 
BRTMRC70S16F257A PROPRIETA’ 1/6 per Fg. 2 Mapp. 11 Sub 3 - 701, MA-
SINI IVONNE n. a MODENA il 29 aprile 1958 c.f. MSNVNN58D69F257P 
PROPRIETA’ 1/6 per Fg. 2 Mapp. 11 Sub 3 - 701, MASINI MARIA LUISA 
n. a MODENA il 14 maggio 1956 c.f. MSNMLS56E54F257I PROPRIETA’ 
1/6 per Fg. 2 Mapp. 11 Sub 3 - 701, TADE’ MONICA n. a MILANO il 
02 giugno 1969 c.f. TDAMNC69H42F205V PROPRIETA’ per Fg. 2 Mapp. 
11 Sub 703

723,13

Melzo CJ04 NP16 fg.2 mappali 2, 3, 
4, 5, 69, 70

BORGONOVO LARA n. a MILANO il 29 luglio  1967  c.f. BR-
GLRA67L69F205X PROPRIETA’ 163.071,43

Melzo CP02 NP1 fg.10 mappali 21, 
26, 27 CALCESTRUZZI S.P.A. c.f. 01038320162* PROPRIETA’ 653.982,20

Pozzuolo Marte-
sana CP02

NP1 fg.13 mappali 114, 
119, 120, 58, 59, 60, 61, 

84
CALCESTRUZZI S.P.A. c.f. 01038320162* PROPRIETA’ 1.589.032,26
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di deposito n.  009-D del 20 novembre 2014  – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 dl d.p.r. 327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e p.iva 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza emessi da questa Autorità Espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. 
327/2001 identificati nell’allegato elenco e debitamente notificati alle parti interessate, con i quali è stata effettuata la determinazione 
urgente in via provvisoria dell’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui 
trattasi;

Visti i verbali di immissione in possesso redatti dal Consorzio CCT ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., unita-
mente ai relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco 
facente parte integrante della presente ordinanza;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 237/2001;
ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio CCT di eseguire, entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dall’avvenuta pubblicazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione in favore dei proprietari degli immobili individuati nell’allegato elen-
co facente parte integrante della presente Ordinanza.

Il presente sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a 
cura e spesa del Consorzio CCT.

Il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo le 
modalità previste dagli art. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati: Elenco ditte non concordatarie.

———	•	———

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da depositare

Cerro al Lam-
bro

NP8 fg.3 mappali 
14, 53

GANDINI PAOLA n. a MILANO il 17 novembre 1956 c.f. GNDPLA-
56S57F205A PROPRIETA’ 2/3, GANDINI VINCENZO n. a SAN GIULIA-
NO MILANESE il 27  marzo  1924  c.f. GNDVCN24C27H930J PRO-
PRIETA’ 1/3

85.738,52

Cerro al Lam-
bro

NP9 fg.3 mappali 
2, 6

GANDINI CAROLINA n. a SAN GIULIANO MILANESE il 03 apri-
le  1922  c.f. GNDCLN22D43H930H PROPRIETA’ 1/2, GANDINI 
VINCENZO n. a SAN GIULIANO MILANESE il 27  marzo  1924  c.f. 
GNDVCN24C27H930J PROPRIETA’ ½

75.280,21

Dresano NP3 fg.5 mappali 
14, 16

LOCATELLI ADELAIDE n. a MELEGNANO il 29 maggio  1944  c.f. 
LCTDLD44E69F100H PROPRIETA’ 6/62, LOCATELLI ELENA n. a DRESA-
NO il 12 febbraio 1953 c.f. LCTLNE53B52D367K PROPRIETA’ 10/62, 
LOCATELLI GIOVANNI CARLO n. a DRESANO il 01 ottobre 1935 c.f. 
LCTGNN35R01D367I PROPRIETA’ 19/62, LOCATELLI TERESA n. a DRE-
SANO il 02 febbraio 1931 c.f. LCTTRS31B42D367L PROPRIETA’ 6/62, 
TESTORI GEMMA STEFANIA n. a ORZINUOVI il 07 maggio 1925 c.f. 
TSTGMS25E47G149D PROPRIETA’ 21/62

58.284,84

Dresano NP7 fg.5 mappali 
23, 25 AGRICOLA BALBA S.R.L. c.f. 00860310101 PROPRIETA’ 302.708,81

Melegnano NP1 fg.15 mappali 
6, 9

GANDINI CAROLINA n. a SAN GIULIANO MILANESE il 03 apri-
le  1922  c.f. GNDCLN22D43H930H PROPRIETA’ 1/2, GANDINI 
VINCENZO n. a SAN GIULIANO MILANESE il 27  marzo  1924  c.f. 
GNDVCN24C27H930J PROPRIETA’ ½

16.081,34

Melegnano NP3 fg.8 mappali 
111

SERVODIO ANNA PAOLA n. a TRANI il 20 maggio 1949 c.f. SRVN-
NA49E60L328P PROPRIETA’ 1/2, STRIPPOLI BENEDETTO n. a TRANI il 
21 agosto 1942 c.f. STRBDT42M21L328G PROPRIETA’ ½

10.569,20

Melegnano NP4 fg.9 mappale 
34 EDIL G2 S.R.L. c.f. 05053020151 PROPRIETA’ 61.039,46
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da depositare

Paullo
NP28 fg.11 mappali 
49, 19, 20, 14, 15, 16, 

17, 18

DE VECCHI CARLO GIOVANNI n. a MILANO il 26 gennaio 1964 c.f. 
DVCCLG64A26F205B PROPRIETA’ 4/48, DE VECCHI CHIARA n. a VIZ-
ZOLO PREDABISSI il 20 maggio 1986 c.f. DVCCHR86E60M102X PRO-
PRIETA’ 4/48, DE VECCHI ENEA n. a MILANO il 14 agosto 1963 c.f. 
DVCNEE63M14F205Y PROPRIETA’ 12/48, DE VECCHI GAIA n. a 
MILANO il 29 maggio  1978  c.f. DVCGAI78E69F205C PROPRIETA’ 
3/48, DE VECCHI LEONARDO GIOVANNI n. a MILANO il 26 gen-
naio  1979  c.f. DVCLRD79A26F205S PROPRIETA’ 2/48, DE VECCHI 
MARCO n. a MILANO il 03 aprile 1965 c.f. DVCMRC65D03F205I 
PROPRIETA’ 4/48, DE VECCHI MATTIA n. a MILANO il 23 di-
cembre  1973  c.f. DVCMTT73T23F205O PROPRIETA’ 2/48, DE 
VECCHI SILVIA n. a VIZZOLO PREDABISSI il 19 agosto  1982  c.f. 
DVCSLV82M59M102C PROPRIETA’ 4/48, GAETANI GABRIELLA n. a 
CREMONA il 09 maggio 1948 c.f. GTNGRL48E49D150J PROPRIETA’ 
3/48, MARICONTI PAOLA n. a COMABBIO il 17 gennaio 1945 c.f. 
MRCPLA45A57C911Q PROPRIETA’ 2/48, SECONDI ALESSANDRA 
n. a MILANO il 25 aprile 1956 c.f. SCNLSN56D65F205I PROPRIETA’ 
4/48, SECONDI GUSEPPINA n. a CASALMAIOCCO il 15 genna-
io 1930 c.f. SCNGPP30A55B899E PROPRIETA’ 4/48

742.161,51

Tribiano NP1 fg.6 mappali 48, 
18, 35

POLITI ANTONIO n. a TRIBIANO il 19 dicembre  1931  c.f. PLTNTN-
31T19L415Q PROPRIETA’ 1/2, POLITI BASSANO n. a TRIBIANO il 
29 marzo 1926 c.f. PLTBSN26C29L415X PROPRIETA’ ½

23.137,59

Vizzolo Preda-
bissi

NP16 fg.6 mappa-
le 2

BESOZZI GIUSEPPE n. a VIZZOLO PREDABISSI il 11 luglio  1936  c.f. 
BSZGPP36L11M102W PROPRIETA’ 21.044,39

Cerro al Lam-
bro CJ12

NP2 fg.3 mappale 
53

GANDINI PAOLA n. a MILANO il 17 novembre 1956 c.f. GNDPLA-
56S57F205A PROPRIETA’ 2/3, GANDINI VINCENZO n. a SAN GIULIA-
NO MILANESE il 27  marzo  1924  c.f. GNDVCN24C27H930J PRO-
PRIETA’ 1/3

6.628,65

San Zenone al 
Lambro CJ12

NP4 fg.3 mappali 
94, 95 SRL IMMOBILIARE LAMBRO PROPRIETA’ 1.811,19

Vizzolo Preda-
bissi CJ12

NP12 fg.6 mappale 
35

PIROLA GIOVANNI il 04 luglio 1955 c.f. PRLGNN55L04B899O PRO-
PRIETA’ 1/2, PIROLA MICHELE n. a MELEGNANO il 06 aprile 1952 c.f. 
PRLMHL52D06F100D PROPRIETA’ ½

27.828,26

Cerro al Lam-
bro CJ13

NP9 fg.7 mappale 
955

BARBAGLIO ANDREA n. a LODI il 17 giugno  1972  c.f. BRBN-
DR72H17E648U PROPRIETA’ 1/3, BARBAGLIO PAOLO GIORGIO n. 
a MILANO il 25 gennaio  1968  c.f. BRBPGR68A25F205W NUDA 
PROPRIETA’ 1/3, ERCOLI LEONOLDE n. a COMAZZO il 11 mag-
gio 1939 c.f. RCLLLD39E11C917V PROPRIETA’ 1/3

632,97

Cerro al Lam-
bro CJ13

NP10 fg.10 mappale 
113

BARBAGLIO ANDREA n. a LODI il 17 giugno  1972  c.f. BRBN-
DR72H17E648U PROPRIETA’ 1/3, BARBAGLIO PAOLO GIORGIO n. a 
MILANO il 25 gennaio 1968 c.f. BRBPGR68A25F205W LIVELLARIO 
1/3, ERCOLI LEONILDE n. a COMAZZO il 11 maggio 1939 c.f. RCLL-
LD39E51C917Z USUFRUTTO 1/3

5.839,96

Cerro al Lam-
bro CJ13

NP22 fg.7 mappale 
932 VIVESCO S.R.L. c.f. 12777170155 PROPRIETA’ 3.145,60

Melegnano 
CJ14

NP1 fg.8 mappale 
111

SERVODIO ANNA PAOLA n. a TRANI il 20 maggio 1949 c.f. SRVN-
NA49E60L328P PROPRIETA’ 1/2, STRIPPOLI BENEDETTO n. a TRANI il 
21 agosto 1942 c.f. STRBDT42M21L328G PROPRIETA’ ½

6.794,96

Melegnano 
CJ14

NP6 fg.9 mappale 
34 EDIL G2 S.R.L. c.f. 05053020151 PROPRIETA’ 145.766,10

San Giuliano 
Milanese CJ14

NP1 fg.33 mappali 
10, 21, 31, 6 SAIAGRICOLA S.P.A. c.f. 03733280014 PROPRIETA’ 34.542,72

Colturano 
CJ17

NP1 fg.4 mappali 16, 
17, 19, 20, 21, 26, 40, 

41, 53

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E 
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO c.f. 04137830966 PROPRIETA’ 175.288,40

Melegnano 
CJ17

NP3 fg.1 mappale 
422 DACCO’ MATILDE PROPRIETA’ 313,35

Cerro al Lam-
bro CJ55

NP5 fg.7 mappale 
932 VIVESCO S.R.L. c.f. 12777170155 PROPRIETA’ 8.834,18

Melegnano 
CJ56

NP7 fg.2 mappale 
333, 340, 346, 8, 9

INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ A R.L. 
c.f. 08850580153 PROPRIETA’ 11.003,55

San Giuliano 
Milanese CJ56

NP2 fg.31 mappali 
55, 76, 79

DI CARPEGNA BRIVIO CECILIA n. a MILANO il 03 luglio 1955 c.f. 
DCRCCL55L43F205N PROPRIETA’ 1/6, DI CARPEGNA BRIVIO 
GIOVANNA n. a MILANO il 28 novembre  1957  c.f. DCRGNN-
57S68F205G PROPRIETA’ 1/6, DI CARPEGNA BRIVIO RANIERI n. a 
MILANO il 30 settembre 1918 c.f. DCRRNR18P30F205F PROPRIETA’ 
3/6, DI CARPEGNA BRIVIO UGO GIOVANNI MARIA n. a MILANO il 
14 giugno 1961 c.f. DCRGVN61H14F205I PROPRIETA’ 1/6

19.560,53
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Ordinanza di deposito n.  010-D del 20 novembre 2014  – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Tangen-

ziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Mele-
gnano a sud e opere connesse;

Vista la Delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione 
sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 d.p.r. 
327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;

Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 dl d.p.r. 327/2001, i po-
teri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e p.iva 06445740969;

Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada 
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’af-
fidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgi-
mento delle relative prestazioni;

Visti i decreti di occupazione d’urgenza emessi da questa Autorità Espropriante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.p.r. 
327/2001 identificati nell’allegato elenco e debitamente notificati alle parti interessate, con i quali è stata effettuata la determinazione 
urgente in via provvisoria dell’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui 
trattasi;

Visti i verbali di immissione in possesso redatti dal Consorzio CCT ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., unita-
mente ai relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco 
facente parte integrante della presente ordinanza;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 237/2001;
ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio CCT di eseguire, entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dall’avvenuta pubblicazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione in favore dei proprietari degli immobili individuati nell’allegato elen-
co facente parte integrante della presente Ordinanza.

Il presente sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a 
cura e spesa del Consorzio CCT.

Il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo le 
modalità previste dagli art. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Allegati: Elenco ditte non concordatarie

———	•	———

Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da 

depositare

Mulazzano NP11 fg.1 mappale 
24

BELLOTTI LUISA n. a PAVIA il 21 settembre  1943  c.f. 
BLLLSU43P61G388P PROPRIETA’ 157.325,00

Sordio CJ12 NP3 fg.1 mappale 
167

FERRARI ALESSANDRO DI PAOLO n. a BORGHETTO LODIGIANO 
il 02 settembre  1923  c.f. FRRLSN23P02A997H PROPRIETA’ 1/2, 
FERRARI ENRICO n. a BORGHETTO LODIGIANO il 02 settem-
bre 1923 c.f. FRRNRC23P02A995Q PROPRIETA’ ½

353,44

Sordio CJ12 NP5 fg.1 mappale 32 BARBIERI LUIGI n. a VILLANTERIO il 24 luglio  1924  c.f. 
BRBLGU24L24L994H PROPRIETA’ 281,67

Sordio CJ12 NP7 fg.1 mappale 38 SOC NOME COLLETTIVO IMPRESA COSTRUZIONI GAELI PIETRO 
PROPRIETA’ 2.011,88

Sordio CJ12 NP9 fg.1 mappale 
548

AUTODEMOLIZIONI LUCCHINI S .N .C . DI LUCCHINI RICCARDO E 
LUCCHINI GRAZIELLA c.f. 07445210961 PROPRIETA’ 1.070,83

Sordio CJ12 NP10 fg.1 mappale 
550 COMUNE DI SORDIO c.f. 84503680153 PROPRIETA’ 12.856,79

Sordio CJ12 NP11 fg.1 mappale 
817 SPA COSTRUZIONI GEBERALI FARSURA COGEFAR PROPRIETA’ 2.767,33

Sordio CJ12 NP12 fg.1 mappali 
882, 886

IMMOBILIARE VEBER S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE c.f. 
04123330963 PROPRIETA’ 43.690,31
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Comune Piano-foglio-
mappale Ditta Indennità da 

depositare

Sordio CJ15 NP13 fg.4 mappale 
263

GROSSI ANGELO n. a PALAZZO PIGNANO il 10 gennaio 1914 c.f. 
GRSNGL14A10G260E PROPRIETA’ 360/900, GROSSI ATTILIO 
n. a TORINO il 19 agosto  1947  c.f. GRSTTL47M19L219A PRO-
PRIETA’ 12/900, GROSSI GABRIELLA n. a DOMODOSSOLA il 
28 ottobre  1944  c.f. GRSGRL44R68D332D PROPRIETA’ 12/900, 
GROSSI GIOVANNA n. a TAVAZZANO CON VILLAVESCO il 
14 aprile  1946  c.f. GRSGNN46D54F260G PROPRIETA’ 12/900, 
GROSSI MARIO ALFREDO n. a BORGHETTO LODIGIANO il 21 feb-
braio 1920 c.f. GRSMLF20B21A995L PROPRIETA’ 360/900, GROSSI 
PAOLO n. a TORINO il 08 gennaio 1956 c.f. GRSPLA56A08L219K 
PROPRIETA’ 12/900, GROSSI PIERA n. a TAVAZZANO CON VILLA-
VESCO il 11  marzo  1928  c.f. GRSPRI28C51F260L PROPRIETA’ 
60/900, GROSSI ROSA il 14 dicembre 1924 PROPRIETA’ 60/900, 
MELPIGNANO ALFREDO FILIPPO n. a TORINO il 01 aprile 1976 c.f. 
MLPLRD76D01L219S PROPRIETA’ 2/900, MELPIGNANO CAR-
LO n. a OSTUNI il 07 giugno  1944  c.f. MLPCRL44H07G187B 
PROPRIETA’ 4/900, MELPIGNANO CAROLINA n. a TORINO il 
07 giugno  1969  c.f. MLPCLN69H47L219V PROPRIETA’ 2/900, 
MELPIGNANO GIOVANNI n. a TORINO il 08 dicembre 1970 c.f. 
MLPGNN70T08L219D PROPRIETA’ 2/900, MELPIGNANO LUCA n. 
a TORINO il 30 giugno 1973 c.f. MLPLCU73H30L219R PROPRIETA’ 
2/900

24.913,90

Casalmaiocco 
CJ54

NP2 fg.1 mappali 
384, 386, 388

SECONDI ALESSANDRA n. a MILANO il 25 aprile  1956  c.f. 
SCNLSN56D65F205I PROPRIETA’ 1/4, SECONDI RICCARDO n. a 
MILANO il 24 febbraio 1960 c.f. SCNRCR60B24F205S PROPRIETA’ 
¾

10.630,31
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla società Sacci s.p.a. per 
derivare acque superficiale per uso industriale, antincendio 
ed innaffiamento aree verdi dal lago d’Iseo in comune di 
Tavernola Bergamasca (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  2335 del 6 novembre 2014 è stata rilasciata alla società Sac-
ci s.p.a. la concessione per la derivazione per uso industriale, 
antincendio ed innaffiamento aree verdi di una portata media 
di 60 l/s (pari a 1.892.160 mc/anno) e massima di 75 l/s di ac-
que superficiali dal lago d’Iseo in corrispondenza del mappale 
n. 1096, foglio n. 3, del Comune di Tavernola Bergamasca (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui dal 25 settembre 2002 e subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di 
Concessione n. 794 del 26 giugno 2014.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione alla società Fonti di Gaverina s.p.a. 
per derivare acque sotterranee per uso industriale, igienico 
ed antincendio da n. 1 sorgente in comune di Gaverina 
Terme (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenzia-
le n.  2338 del 6 novembre 2014 è stata rilasciata alla società 
Fonti di Gaverina s.p.a. la concessione per la derivazione per 
uso industriale, igienico ed antincendio di una portata media di 
2,38  l/s (pari a 75.000 mc/anno) e massima di 3 l/s di acque 
sotterranee da n. 1 sorgente ubicata sul mappale n. 3212, foglio 
n. 903, del Comune di Gaverina Terme (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui dal 25 settembre 2002 e subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di 
Concessione n. 832 del 20 ottobre 2014.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio della concessione preferenziale alla società Licini G. 
s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo da 
pozzo in comune di Curno (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  2336 del 6 novembre 2014 è stata rilasciata alla società Lici-
ni G. s.r.l. la concessione preferenziale per la derivazione di una 
portata media di 1,11 l/s (pari a 35.000 mc/anno) e massima di 
4,5 l/s di acque sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato 
sul mappale n. 352, foglio n. 5, del Comune di Curno (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 10 agosto 1999 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 734 del 4 febbraio 2014.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio del rinnovo della concessione all’impresa individuale 
Zanardi Giacomo per la derivazione di acque sotterranee per 
uso igienico da pozzo in comune di Cologno al Serio (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenzia-
le n. 2291 del 30 ottobre 2014 è stato rilasciato all’impresa in-
dividuale Zanardi Giacomo il rinnovo della concessione per la 

derivazione di una portata media di 100 mc/anno e massima 
di 1,17 l/s di acque sotterranee per uso igienico da n. 1 pozzo 
ubicato sul mappale n. 807, foglio n. 12, del Comune di Cologno 
al Serio.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 10 agosto 2004 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 534 del 31 ottobre 2012.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione rilasciata alla società f.lli Carioli Utensileria 
s.n.c. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per 
impianto di scambio termico asservito ad insediamento 
commerciale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG). 
(Pratica  n.  036/08, ID BG03120402008)

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 con de-
terminazione dirigenziale n. 2324 del 5 novembre 2014 è stata 
concessa alla società F.lli Carioli Utensileria S.n.c. la concessione 
per derivare acque sotterranee ad uso scambio termico asservi-
to ad insediamento commerciale con portata media di 5,04  l/s 
e massima di 9,40 l/s, da n. 1 pozzi ubicato sul mappale n. 13947, 
foglio n. 9, del comune censuario di Treviglio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi 
e continui decorrenti dal 5 novembre 2014 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 827 del 18 settembre 2014.
Bergamo, 1 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di 
calore presentata dal comune di Romano di Lombardia (BG) 
- (Pratica n.  042/09 - ID BG03135372009)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Tognoli 
Emilio, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Roma-
no di Lombardia (BG), ha presentato una domanda, protocolla-
ta agli atti provinciali al n. 41321 del 9 aprile 2009, intesa ad otte-
nere l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 4 pozzi, ubicati 
in comune di Romano di Lombardia (BG), sul mappale n. 2924, 
foglio n. 9/15, di proprietà del medesimo Comune.

I pozzi raggiungeranno la medesima profondità di -30 m dal 
p.c. e verranno utilizzati per lo scambio termico in impianto a 
pompa di calore a servizio degli edifici comunali, per una porta-
ta media complessiva di 4,76 l/s e massima di 23 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente, potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg, dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Romano di Lombardia (BG), la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 25 novembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso antincendio 
ed irriguo in comune di Ghisalba  (BG). (Pratica 097/14 – 
BG03254372014)

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. Da-
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niele Ghislotti, in qualità di legale rappresentante della Società 
Agricola La Rosa di Elisabetta Piana e C. s.a.s., ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 77737 in 
data 16 settembre 2014, intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione 
di n. 1 pozzo per uso antincendio ed irriguo sul mappale n. 4296, 
foglio n. 13 del Comune censuario di Ghisalba (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 ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 2 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso di innaffiamento 
aree verdi in comune di Bergamo  (BG). (Pratica 101/14 – 
BG03254332014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo della concessione, rende noto che il Sig. 
Arturo Armando Lopez Spajani, in qualità di amministratore dele-
gato della società Life Source s.r.l., ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 80023 in data 24 settem-
bre 2014, intesa ad ottenere la concessione di derivazione ac-
que sotterranee reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo 
per uso di innaffiamento aree verdi sul mappale n .37, foglio 
n. 63 del Comune Censuario di Bergamo (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 ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 1 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione n. 1 pozzo per uso di innaffiamento 
aree sportive in comune di Cavernago (BG). (Pratica 102/14 
– BG03254322014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo della concessione, rende noto che il sig. 
Giuseppe Togni, in qualità legale rappresentante del Comune di 
Cavernago, ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 75426 in data 8 settembre 2014, intesa ad otte-
nere la concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione di n. 1 pozzo per uso di innaffiamento 
aree sportive sul mappale n. 1160, foglio n. 907 del Comune cen-
suario di Cavernago (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 ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 2 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione di derivazione acque sotterranee reperite 
mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso zootecnico 
in comune di Castelli Calepio (BG). (Pratica 103/14 – 
BG03254362014)

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. Bellini 
Angelo, in socio amministratore della Società Agricola Bellini Fra-
telli Società Semplice, ha presentato una domanda, protocolla-
ta agli atti provinciali al n. 88268 in data 23 ottobre 2014, intesa 
ad ottenere la concessione di derivazione acque sotterranee 
reperite mediante l’escavazione di n. 1 pozzo per uso zootecni-
co sul mappale n. 9066, foglio n. 907 del Comune censuario di 
Castelli Calepio (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 ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 3 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione rilasciata alla società agricola Il Campo Rosso 
di Galli Eleonora, Alessandra e Gianpaolo s.s. finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per impianto di 
scambio termico asservito ad agriturismo da n. 1 pozzo 
ubicato in comune di Martinengo  (BG). (Pratica n. 110/12, 
ID  BG03203462012)

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 con de-
terminazione dirigenziale n. 2290 del 30 ottobre  2014  è stata 
concessa alla Società Agricola Il Campo Rosso di Galli Eleonora, 
Alessandra e Gianpaolo s.s. la concessione per derivare acque 
sotterranee ad uso scambio termico asservito ad agriturismo 
con portata media di 0,15 l/s e massima di 0,94 l/s, da n. 1 poz-
zo ubicato sul mappale n. 190, foglio n. 18, del Comune censua-
rio di Martinengo (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 1 dicembre 2010 e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 789 del 12 giugno 2014.
Bergamo, 1 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Concessione rilasciata al Consorzio PII BG EST finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio 
termico asservito ad un insediamento residenziale da n. 2 
pozzi ubicati in comune di Treviglio (BG). (Pratica n. 132/12, 
ID BG03206772012)

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 con de-
terminazione dirigenziale n. 2303 del 3 novembre 2014 è stata 
concessa al Consorzio PII BG EST la concessione per derivare 
acque sotterranee ad uso scambio termico asservito ad inse-
diamento residenziale con portata media di 4,44 l/s e massima 
di 16,20 l/s, da n. 2 pozzi entrambi ubicati sul mappale n. 16467, 
foglio n. 9, del comune censuario di Treviglio (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal 3 novembre 2014 e subordina-
tamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbli-
go/Disciplinare di Concessione n. 820 del 1 settembre 2014.
Bergamo, 1 dicembre 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 
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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessioni acque sotterranee c.d.s.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che intende procedere alla rego-
larizzazione delle utenze intese ad ottenere la concessione alla derivazione preferenziale/sanatoria di acqua di cui alla tabella sotto riportata

n° ID Pratica Titolare Istanza Sede legale P.IVA C.F. n° 
derivazione

Mc/anno o portata 
media - portata 
massima in l/s

Uso Ubicazione 
pozzo Mapp. Fg.

01 BG03128932006 Az. Agricola L’Agrifoglio di 
Belotti Chiarina e figli S.S.

Via fratelli Calvi 12 
– Trescore Balneario 
(G)

02175070164 02175070164 1 pozzo 450 mc – 2 l/s max Irriguo Trescore 
Balneario(BG) 4284 9

02 BG0345532007

Az. Agricola Andreini 
Silvano, Vincenzo, Marco, 
Andrea e Occhio Celestina 
S.S.

Cascina Nuova – 
Isso (BG)

02936200167 02936200167 1 pozzo 2,04 l/s e 1 l/s Zootecnico Isso (BG) 113 9

03 BG0340942003 Az. Agricola Roncali S.S. Via delle Noci 5 
Treviolo (BG) 02901670162 02901670162 1 pozzo 5 l/s Irriguo Lallio (BG) 210 /

04 BG03159452010 Comune di Martinengo Piazza Maggiore, 1 - 
Martinengo (BG) 00683770168 00683770168 1 pozzo 0,5 l/s Innaffio 

aree verdi Martinengo (BG) 1599 /

05 BG0344132006 Cascina Alta S.S. Società 
Agricola

Via Salvo D’Acquisto 
Treviolo (BG) 02559650169 02559650169 1 pozzo 55000 mc e 10 l/s Irriguo Martinengo(BG) 1642 15

06 BG0344732005
Az. Agricola Cavezzali 
Giuseppe Francesco e 
Giuseppe S.S.

Via Solferino 19 
Misano Gera 
d’Adda(BG)

01200200168 84000700165 1 pozzo 2 l/s Zootecnico Misano Gera 
d’Adda (BG) 45 14

07 BG03174932004 Tessil Trading srl Galleria de Cristofo-
ris 3 (MI) 04090940968 04090940968 1 pozzo 2 l/s e 0,6 l/s Innaffio 

aree verdi
Mornico al Se-

rio (BG) 669 7-8

08 BG0345282006 Lorenzi Maria Teresa
Via Lorenzo Lotto 
15 Mornico al 
Serio(BG)

02728400165 LRNMTR48A69B393X 1 pozzo 50 mc e 0,70 l/s Irriguo Mornico al Se-
rio (BG) 696 10

09 BG0345272006 Az. Agricola Fontana S.S. Cascina Cà Fonta-
na 32 Palosco (BG) 00715080164 00715080164 1 pozzo 2300 mc e 2 l/s Igienico Palosco(BG) 4514 9

10 BG0317732206 Monastero di San Giaco-
mo 

P.zza Giuramento 
155 –Pontida (BG) / 82001290160 1 pozzo 300 mc e 30 l/s Irriguo Pontida (BG) 1302 12

11 BG03162172007 Gerosa Gian Maria
Via Don Luigi Lo-
catelli 1 – Caprino 
Bergamasco (BG)

02903640163 GRSGNR45R24F205L 1 pozzo 50000 mc e 25 l/s Irriguo Pontida (BG) 2251 9

12 BG0343832005 Società Agricola Agrihorto 
S.S. di Ghezzi Aldo &C. 

Cascina Milano sn – 
Romano di L.dia 03228240168 03228240168 1 pozzo 35000 mc e 20 l/s Irriguo Romano di 

L.dia (BG) 2291 9

13 BG0344122006 Plebani S.r.l. Via Balilla - Romano 
di L.dia (BG) 00213210164 00213210164 1 pozzo 5230 mc e 1,5 l/s

Irriguo 
antincendio 
e igienico

Romano di 
L.dia (BG) 5992 13

14 BG03169152007 Rodolfi Giancarlo Via Balilla - Romano 
di L.dia (BG) 01455430163 RDLGCR51D23H509K 1 pozzo 1200 mc e 1.34 l/s autolavag-

gio
Romano di 
L.dia (BG) 2054 9

15 BG0345902007 Serio Prefabbricati S.r.l. Via Balilla - Romano 
di L.dia (BG) 003812601654 003812601654 1 pozzo 1200 mc e 1,5 l/s Igienico Romano di 

L.dia (BG) 1614 13
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n° ID Pratica Titolare Istanza Sede legale P.IVA C.F. n° 
derivazione

Mc/anno o portata 
media - portata 
massima in l/s

Uso Ubicazione 
pozzo Mapp. Fg.

16 BG03157002010 Gasparina di Sopra Socie-
tà Cooperativa Sociale

V.le Dante Alighieri 
190 - Romano di 
L.dia (BG)

01428720161 01428720161 1 pozzo 5 l/s e 3 l/s Irriguo Romano di 
L.dia (BG) 6646 9

17 BG0345882007 FINPIA srl Via B. Maffeis 4 Gaz-
zaniga (BG) 03122400165 03122400165 1 sorgente 0,5 l/s Igienico e 

potabile Schilpario (BG) 1204 9

18 BG03248812011 Soc Cà del Mans Coopera-
tiva Sociale Onlus

Loc. manzo sn Seri-
na (BG) 03532280165 03532280165 1 sorgente 0,83 l/s Irriguo Serina(BG) 777 /

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili con le presenti potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 g.g. dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di pertinenza, le doman-
de in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 dicembre 2014 

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 
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Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso deposito adozione piano di recupero ad iniziativa 
privata, ambito 1 centro storico in variante al piano 
particolareggiato centro storico (PPCS) ai sensi dell’art. 14 co. 
5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 42 del 26 novembre 2014, è stata adottato il Piano di Recupe-
ro di cui in oggetto.

Si informa che, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., la suindicata deliberazione con i relativi allegati è depo-
sitata a partire dalla data del 3 dicembre 2014 nella segreteria 
comunale per trenta (30) giorni consecutivi per consentire a 
chiunque ne abbia interesse a prenderne visione e presentare 
osservazioni od opposizioni entro i trenta (30) giorni successi-
vi alla scadenza del periodo di deposito (scadenza termine 1 
febbraio 2015).
Brignano Gera, 2 dicembre 2014

Il responsabile del servizio gestione del territorio
Laura Nisoli

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Riadozone programma integrato d’intervento Crespi, 
via  Fermi. Variante n. 2 in variante al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

LA RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
(ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005)

AVVISA
 − che il Consiglio comunale ha riadottato con delibera n. 47 

del 7 novembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il 
«Programma Integrato d’Intervento Crespi - Via Fermi - Variante 
2» in variante al Piano delle Regole del PGT vigente;

 − che la riadozione del P.I.I. in oggetto è riconducibile al-
la procedura di cui all’art. 14 della l.r. 12/2005, come disposto 
dall’art. 92 della l.r. n. 12/2005;

 − che la deliberazione di riadozione e gli elaborati relativi, sa-
ranno depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi a partire dal 10 dicembre 2014 al 9 gennaio 2015 
compreso e saranno consultabili negli orari di apertura al pub-
blico degli uffici;

 − che chiunque ne abbia interesse può presentare le pro-
prie osservazioni, in duplice copia all’Ufficio Protocollo, entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito, ovvero dal 
10 gennaio 2015 alle ore 12.00 del 9 febbraio 2015.

La delibera e gli elaborati sono pubblicati sul sito comunale 
www.comune.capriate-san-gervasio.bg.it. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in du-
plice copia, in carta libera e inoltrate all’Ufficio Protocollo del 
Comune.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le, sul BURL, sul quotidiano di diffusione locale Il Giorno
Capriate San Gervasio, 28 novembre 2014

Crippa Elide Maria

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 44 del 7 novembre 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.
Capriate San Gervasio, 10 dicembre 2014

 La responsabile del III settore tecnico
 area edilizia privata ed urbanistica

Elide Crippa

Comune di Credaro (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 1 al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n.  3 del 9 apri-

le 2014 è stata definitivamente approvata la variante 1 al Piano 
di Governo del Territorio;

– gli atti costituenti la variante 1 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.
Credaro, 10 dicembre 2014

Il responsabile del settore tecnico
Simona Comoglio

Comune di Filago (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale e del 
piano urbano generale dei servizi in sottosuolo (PUGSS)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO - URBANISTICI
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale:

 − con deliberazione n. 56 del 29 novembre 2014, esecutiva 
ai sensi di legge, ha approvato in via definitiva gli atti costi-
tuenti il piano cimiteriale;

 − con deliberazione n. 57 del 29 novembre 2014, esecutiva 
ai sensi di legge, ha approvato in via definitiva gli atti co-
stituenti il piano urbano generale dei servizi in sottosuolo 
(P.U.G.S.S.);

e che gli atti richiamati, corredati dagli allegati grafici e tecnici, 
sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecni-
co Comunale e sono altresì consultabile sul sito internet comu-
nale all’interno dell’Amministrazione Trasparente/Pianificazione 
e Governo del Territorio.

Il responsabile dei servizi tecnico - urbanistici
Anna Gagliardi 

Comune di Lovere (BG)
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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 27 del 2 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.
Lovere, 10 dicembre 2014

Franco Bonfadini

http://www.comune.capriate-san-gervasio.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – 
Ufficio VIA - Progetto di progetto di aumento di portata della 
seggiovia esaposto Sbk6 Vittoria ubicata in comune di Ponte 
di Legno (BS) - Proponente: S.IN.VAL. s.r.l. società industriale 
di Vallecamonica  con sede in via Gelpi, 28 25048 Edolo (BS) 

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regio-
nale 2 febbraio 2010 n. 5.

Si comunica che con decreto n. 7282 del 28 novembre 2014 il 
progetto citato in oggetto è stato escluso dalla procedura di VIA. 

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/[RIF. VER44-BS].

La posizione organizzativa
Ivan Felter 

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di impianto IPPC di gestione di rifiuti 
ubicato in comune di Bedizzole, via Fusina n.  101/103, da 
autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. - Proponente: Ditta Sanitaria Servizi Ambientali 
s.r.l con sede legale in via Ferrovia n. 17 nel comune di 
Gavardo (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle 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. 7156 del 26 novem-
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
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Concessione assentita alla società 
H.D.S s.r.l, per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume 
Oglio in comune di Capodiponte (BS), per uso idroelettrico - 
(CUI Regione Lombardia: ID Pratica BS03256312010 - codice 
faldone n. 2688) 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla società «H.D.S. s.r.l.», C.F. e P.IVA 02918100989, con sede 
legale in via De Gasperi,23 a Darfo Boario Terme (BS) , ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto dirigenziale 
n. 3724 del 18 giugno 2014 della Provincia di Brescia è stata as-
sentita la concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
pubblica dal fiume Oglio in comune di Capo di ponte (BS), per 
uso idroelettrico, per la portata media di 8.550,00 l/s atta a pro-
durre sul salto nominale di 2,60 m la potenza nominale media 
di 217,9 kW.
Brescia, 28 novembre 2014

Il direttore del Settore Ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Anfo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 33 del 27 settembre 2014 è stato definitivamen-
te approvato il piano di 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.
Anfo, 10 dicembre 2014 

Scalvini Giorgio

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti piano attuativo in variante al documento di 
piano e al piano delle regole: variante compensativa con 
trasferimento di diritti edificatori 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale 20 del 30 luglio 

2014 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in varian-
te al Documento di Piano e al Piano delle Regole: Variante com-
pensativa con trasferimento di diritti edificatori;

 − gli atti costituenti Piano attuativo in variante al Documento 
di Piano e al Piano delle Regole: Variante compensativa con tra-
sferimento di diritti edificatori 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.
Calvisano, 10 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti piano attuativo in variante al piano delle regole: 
riconoscimento destinazione artigianale produttiva comparto 
K6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 21 otto-

bre 2014 è stato definitivamente approvato Piano delle Regole: 
Riconoscimento destinazione artigianale produttiva comparto 
K6, recependo il parere di non conformità al P.T.C.P. Provinciale e 
accogliendo le osservazioni avanzate dalla proprietà;

 − gli atti costituenti Piano delle Regole: Riconoscimento de-
stinazione artigianale produttiva comparto K6, 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.
Calvisano, 10 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento 
attività esistente da realizzarsi in via Buonarroti SP 68 Calvisano 
– Leno, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio n. 18 
mappale n. 76 presentato dalla ditta VAIA s.n.c.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12 no-
vembre 2014 è stato definitivamente approvato lo Sportello Uni-
co Attività Produttive per ampliamento attività esistente da rea-
lizzarsi in via Buonarroti SP 68 Calvisano – Leno, riguardante le 
aree identificate al N.C.T.R. foglio n. 18 mappale n. 76 presentato 
dalla ditta VAIA s.n.c.;

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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 − gli atti costituenti Sportello Unico Attività Produttive per am-
pliamento attività esistente da realizzarsi in via Buonarroti SP 68 
Calvisano – Leno, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. fo-
glio n. 18 mappale n. 76 presentato dalla ditta VAIA s.n.c. 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.
Calvisano, 10 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Calvisano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento 
attività esistente da realizzarsi in via Zilie Inferiori n. 42, 
riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio 23 mappali 
225, 181, 161, 226, 227, 228, 152 e 153 presentato dalla ditta 
Tercomposti s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 12 no-

vembre 2014 è stato definitivamente approvato lo sportello uni-
co attività produttive per ampliamento attività esistente da rea-
lizzarsi in via Zilie Inferiori n. 42, riguardante le aree identificate al 
N.C.T.R. foglio 23 mappali 225, 181, 161, 226, 227, 228, 152 e 153 
presentato dalla ditta Tercomposti s.p.a.;

 − gli atti costituenti sportello unico attività produttive per am-
pliamento attività esistente da realizzarsi in via Zilie Inferiori n. 42, 
riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio 23 mappali 225, 
181, 161, 226, 227, 228, 152 e 153 presentato dalla ditta Tercom-
posti s.p.a. 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.
Calvisano, 10 dicembre 2014

Il responsabile dell’area tecnica ll.pp.
Tomasoni Silvia

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 8 otto-

bre  2014  è stata definitivamente approvata la Prima Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale e pubblicati sul sito web 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.
Gavardo, 10 dicembre 2014

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Stefano Beltrami
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Provincia di Como
Comune di Lurago d’Erba (CO)
Adozione piano di recupero in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) (N.T.A. P.d.R) recupero sottotetto ai fini abitativi 
edificio residenziale sito in via San Giovanni, via Caldara 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA 
URBANISTICA ED AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 comma 5 e 13 punto da 
4 a 12 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifiche 
ed integrazioni

Vista la deliberazione di c.c. n. 47 del 25 settembre 2014 re-
lativa a: «Adozione Piano di Recupero in variante al PGT (N.T.A. 
P.d.R) Recupero sottotetto ai fini abitativi edificio residenziale sito 
in via San Giovanni – Via Caldara» 

RENDE NOTO
che gli atti relativi all’adozione del piano di recupero di cui alla 
suddetta delibera sono depositati presso la segreteria comuna-
le in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi e pre-
cisamente dal 10 dicembre 2014 al 8 gennaio 2015. Nei suc-
cessivi 30 giorni e quindi entro il 7 febbraio 2015 gli interessati 
potranno presentare osservazioni per iscritto in duplice copia in 
carta semplice e presentate all’ufficio protocollo del Comune 
di Lurago d’Erba nei seguenti orari lunedì 10.00/12.30 - martedì 
8.30 -10.30 mercoledì 10.00 - 12.30 - giovedì 8.30 - 10.30 - vener-
dì 10.00 -12.30 e 17.00 – 18.30 – sabato 10.00 - 12.00, via fax al 
n.   031-3599540 o mediante posta certificata: comune.lurago-
derba@legalmail.it

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico – edilizia privata ed 
urbanistica nella persona del responsabile del procedimento 
arch. Marielena Sgroi negli orari di ricevimento al pubblico.
Lurago d’Erba, 10 dicembre 2014

Il responsabile area ed privata urbanistica ambiente
Marielena Sgroi

Comune di Valbrona (CO)
Variante a piano attuativo AT 19 - Adozione art. 13 l.r. 12/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA
 PRIVATA E URBANISTICA

Visti gli art. 13 c. 4 e 14 c. 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26 no-
vembre 2014 è stata adottata la proposta di variante al piano 
attuativo AT 19 - comparto incluso tra via Filzi e via Corbetta, in 
variante al piano di governo del territorio.

La deliberazione e i relativi allegati sono depositati e/o con-
sultabili direttamente al sito internet www.comune.valbrona.co.it 
> albo pretorio on line - (n. pubblicazione 584).

Chiunque può presentare osservazioni dal 29 dicembre 2014 
sino al 29 gennaio 2015.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali.
Valbrona, 3 dicembre 2014 

Il responsabile dell’area tecnica 
edilizia privata e urbanistica 

Sergio Diomede

mailto:comune.luragoderba@legalmail.it
mailto:comune.luragoderba@legalmail.it
http://www.comune.valbrona.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di variante alla 
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo alla 
ditta Mazzolari Angela in comune di Pozzaglio ed Uniti – R.r. 
n. 2/06

La ditta Mazzolari Angela al prot. 110962 del 29 settembre 
2014 e successive integrazioni ha presentato una domanda 
intesa ad ottenere la variante della concessione di derivare 
acqua pubblica sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di 
Pozzaglio ed Uniti posto sul fg. 21 mapp. 45 nella misura di me-
di mod. 0,29 (29 l/s) e massimi mod. 0,60 (60 l/s) con un volu-
me pari a 458.533 m3 nella stagione estiva e medi mod. 0,068 
(6,8   l/s) e massimi mod. 0,60 (60 l/s) con un volume pari a 
106.934 m3 nella stagione jemale 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 variante della con-
cessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stes-
se 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 Pozza-
glio ed Uniti 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 10 dicembre 2014

Il responsabile del servizio miglioramenti
 fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla 
Regione Lombardia alla signora Didoni Earliana – R.r. n. 2/06 – 
Insediamento nel comune di Trigolo

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1272 del 16 ottobre 2014 è stata ri-
lasciata la concessione alla sig.ra Didoni Earliana (C.F. DDNRLN-
37C56L426K), residente nel comune di Novate Milanese, a deri-
vare medi moduli 0,00003 (0,003 l/s) di acqua pubblica per uso 
igienico da n. 1 pozzo in comune di Trigolo. 

Il dirigente del settore 
Andrea Azzoni

Comune di Dovera (CR)
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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con d.c.c. n. 28 del 21 luglio 2014 è stato definitivamente 

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. 
Dovera, 10 dicembre 2014

Il sindaco
Mirko Signoroni



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 141 –

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Signor Canali Luciano C.F. 
CNLLCN40H26A005E - Concessione di derivazione dal lago di 
Lecco in fregio al mapp. 1551/a foglio Abb./9 in comune di 
Abbadia Lariana, ad uso irriguo per innaffiamento aree verdi

AVVISO AL PUBBLICO
Al fine della «Partecipazione al Procedimento» ai sensi e per gli 

effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, «Testo Unico sulle disposizio-
ni legislative e in materia d’espropriazione per pubblica utilità» 
come successivamente modificato e integrato.

Oggetto: Procedimento unico per l’autorizzazione alla costru-
zione ed esercizio ai sensi del d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 – 
art. 12 e s.m.i., nonché per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. - Impianto idroe-
lettrico in comune di Cortenova (LC) – Concessione di derivazio-
ne assentita alla Varrone Energia s.r.l. con Provvedimento della 
Provincia di Lecco n. 374 del 28 agosto 2013.

Premesso
 − che la società Varrone Energia s.r.l., con sede legale in 
via Parravicini n.  4 – 23100 Sondrio  (SO), è titolare della 
concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle ac-
que del torrente Valle dei Mulini nel territorio del Comune 
di Cortenova (LC), rilasciata dalla Provincia di Lecco con 
Provvedimento n. 374 del 28 agosto 2013 ;

 − che la medesima Varrone Energia s.r.l. in data 6 mag-
gio 2014 (prot. provincia 00021985), ha presentato, ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., la richiesta di Autoriz-
zazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 
idroelettrico di cui sopra, corredata dal Progetto esecutivo 
dell’impianto datato febbraio 2014 (con integrazioni di lu-
glio 2014), a firma dell’ing. Salvetti Stefano e Ing. Granaroli 
Carlo e degli ulteriori elaborati a firma del dott. geol. Ada-
moli Cristian, della dott.ssa Fioroni Marzia e dott. Riva Mar-
co Angelo;

 − che nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica la 
Varrone Energia s.r.l. ha richiesto, relativamente ai mappali 
n. 1809 - 2962 - 1810 - 3334 - 2553 - 2040 - 2544 - 3808 - 4225 
- 2038 - 3448 - 5126 - 2034 - 2597 - 3145 - 1970 - 3146 - 4218 
- 3147 - 1957 - 1984 - 3761 - 1988 - 1986 - 3545 - 4306 - 698 
- 2524 - 696 - 4992 - 723 - 4979 - 4982 - 4978 - 4981 - 4976 - 
4980 - 4973 - 4975 - 720 - 2615 - 4971 - 718 - 719 - 1083 - 4994 
- 716 - 715 - 2630 - 714 - 713 - 2531 del Fg. 9 del Comune 
di Cortenova, che sia istruita, ai sensi del d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i., la procedura per l’apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio sulle aree interessate dalla costruzione 
dell’impianto e per la dichiarazione di pubblica utilità;

 − che ai sensi dell’art. 6 – comma 9 del d.p.r. 327/2001 l’auto-
rità espropriante è la Provincia di Lecco fatto salvo quanto 
disposto dal comma 8 del medesimo articolo; 

 − che le opere per le quali viene richiesta l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio interessano il solo territo-
rio del Comune di Cortenova;

SI RENDE NOTO CHE: 
 − Le aree impegnate saranno interessate dalla costruzione di 

un impianto idroelettrico ad acqua fluente con derivazione del-
le acque dal torrente Valle dei Mulini a quota 618,50 m s.l.m. in 
Comune di Cortenova mediante la realizzazione di una traversa 
di presa in sub-alveo con relative vasche dissabbiatrice e di ca-
rico in sponda destra del torrente; le acque verranno convoglia-
te all’edificio centrale mediante una condotta forzata interrata 
in acciaio, avente diametro 600 mm e una lunghezza totale pari 
a circa 1225  ml. Il tracciato è previsto in un primo tratto di circa 
50 m in galleria, in sponda orografica destra, per poi, attraversa-
re l’alveo del torrente Valle dei Mulini e portarsi in sponda sini-
stra. L’edificio adibito a centrale sarà realizzato a quota 481,15 
m s.l.m., appena fuori dal centro abitato di Cortenova e l’acqua 
turbinata sarà restituita a quota 480,60 m s.l.m. nell’alveo del 
Torrente Pioverna. Il progetto prevede anche la realizzazione di 
una nuova pista d’accesso di circa 90 m lunghezza che dalla 
strada provinciale scenderà fino al piazzale del nuovo edificio 
centrale. La connessione del nuovo impianto alla rete elettrica 
avverrà sulla linea MT esistente ad una distanza di circa 50 ml 
dall’edificio centrale mediante la realizzazione di un nuovo tratto 
di linea in media tensione.

 − Il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recan-
te l’indicazione del comune, dei fogli e delle particelle catastali 
interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’espro-

prio, nonché delle aree da occupare temporaneamente, sarà 
pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
e affisso all’albo pretorio del Comune di Cortenova, e all’Albo 
pretorio on line della Provincia di Lecco per 20 (venti) giorni 
consecutivi.

– L’istanza di cui sopra e i documenti allegati sono deposita-
ti presso la Provincia di Lecco – Settore Ambiente ed Ecologia 
– Servizio acque – Corso Matteotti, 3 – Lecco a disposizione di 
chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento te-
lefonico ai numeri 0341/295243/214.

– Copia del progetto sarà peraltro depositata, per il medesi-
mo periodo, presso il Comune di Cortenova.

– Ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 le osservazioni od op-
posizioni dovranno essere presentate dagli interessati in forma 
scritta a mezzo raccomandata alla Provincia di Lecco Settore 
Ambiente ed ecologia – Servizio Acque – Piazza Lega Lombar-
da,  4 – Lecco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso.

– Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedi-
mento è l’ing. Adolfo Faletra.

Elenco ditte con indicazione della quota di proprietà, diritti e 
oneri reali (da visure catastali 23 gennaio 2014) :

Comune di Cortenova:
Fg. 9 mappali: 1809 Comune di Cortenova – 2962 Benedetti 
Rosetta – 1810 proprietario non identificato – 3334 Benedetti 
Angela (1/2) e Benedetti Giovanni (1/2) – 2553 Benedetti Gio-
vanni – 2040 Colombo Rita – 2544 Galperti Dina (1/6) Galperti 
Mario (1/3) Galperti Paolo (1/6) Galperti Santino (1/3) – 3808 
Galperti Battista (1/3) Galperti Mario (1/3) Galperti Santino 
(1/3) - 4225-2038 Benedetti Antonio (3/12) Benedetti Dome-
nico (3/12) Benedetti Margherita (3/12) Benedetti Mauro 
(3/24) Selva Pierserafina (3/24)– 3448 Galperti paolo FU 
CARLO – 5126 Galperti Ivan (1/2) Galperti Saula (3/6) – 2034 
Galperti Dina (3/18) Galperti Lodovica (2/18) Galperti Mario 
(6/18) Galperti Paola (2/18) Galperti Paolo (3/18) Galperti 
S.R.L. (2/18) – 2597-3145-1970-3146-4218 Societa’ La Moderna 
Cooperativa di produzione e consumo – 3147 Acquistapa-
ce Maria (usufrutto 2/6) Binda Giovanna (1/3) Binda Paolo 
(1/3) Binda Teresa (1/3) – 1957 Acquistapace Annunciata 
(1/2) Acquistapace Carlo (1/2) – 1984 Benedetti Claudio 
(1/3) Benedetti Domenico (1/3 separazione beni) Benedetti 
Mauro (1/3 separazione beni) – 3761 proprietario non iden-
tificato – 1988 Comune di Cortenova – 1986 Beri Carlo (1/2) 
Beri Dino (1/4) Beri Marta (1/4) – 3545 Binda Pinuccia (1/2) 
Uberti Bortolino (1/2) – 4306 proprietario non identificato – 698 
Acquistapace Roberto – 2524 Comune di Cortenova (diritto 
del concedente) Rossi Antonietta FU CARLO (Livellario) Rossi 
Bartolomeo FU CARLO (Livellario) Rossi Clarissa FU CARLO (Li-
vellario) Rossi Giovanna FU CARLO (Livellario) Rossi Margherita 
FU CARLO (Livellario) Rossi Maria FU CARLO (Livellario) Rossi 
Pietro FU CARLO (Livellario) Rossi Teresa FU CARLO (Livellario) 
Sala Cherubina FU BARTOLOMEO (Usufrutto parziale di livello) 
– 696 Fossati Ferdinanda (1/2) Gianfreda Giancarlo (1/2) – 
4992 Comune di Cortenova - 723-4979-4982-4980 Benedetti 
Angela e Mascheri Domenico – 4978-4981-4976-4973-4975 
-718-719-1083-716-713-2531 Comune di Cortenova – 720-2615 
Mastalli Giovanni -4971-4994- Fossati Ferdinanda (1/2) Gian-
freda Giancarlo (1/2) – 715-2630 Tecnoparts s.r.l. – 714 Officine 
Ambrogio Melesi e C. s.r.l.

Il vicario del dirigente
del settore ambiente ed ecologia

Adolfo Faletra
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - C.R.E. Centro Ricerche 
Ecologiche s.p.a., con sede legale in Milano, piazza Oberdan 
n.  3 ed insediamento produttivo in comune di Maccastorna 
(LO), località cascina Risi. Procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VIA relativamente al progetto di variante 
impiantistica per la produzione di gessi di defecazione 
(d.lgs. 75/2010, allegato 3) nell’impianto di trattamento 
rifiuti esistente (R13, R3) sito in comune di Maccastorna (LO), 
località cascina Risi

Si rende noto che lo scrivente Dipartimento, relativamente al 
progetto di variante impiantistica per la produzione di gessi di 
defecazione (d.lgs. 75/2010, Allegato 3) nell’impianto di tratta-
mento rifiuti speciali non pericolosi esistente mediante operazio-
ni di recupero (R13, R3) - sito in comune di Maccastorna (LO), 
Loc. Cascina Risi, presentato dalla Società C.R.E. Centro Ricer-
che Ecologiche s.p.a., ha effettuato il controllo in ordine alla ve-
rifica di assoggettabilità alla procedura di VIA in conformità alla 
d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11317, attestando l’esclusione alla 
procedura di V.I.A. provinciale.

La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica, è 
depositata presso gli uffici del Dipartimento II Tutela Ambientale.
Lodi, 1 dicembre 2014

In assenza del Dirigente del Dipartimento II dott. Marco Vigna-
ti ai sensi del decreto del commissario straordinario REGDP n. 31 
del 16 aprile 2014

Il dirigente
Alberto Tenconi
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Provincia di Mantova
Comune di Cavriana (MN)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del 
piano di recupero in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) per recupero sottotetto unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio,ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r 13 marzo 2007,n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modi-
fiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto il progetto del recupero del sottotetto in variante al P.G.T 
presentato in data 11 marzo 2013 prot. n. 3439;

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Cavriana, con deliberazio-
ne g.c n. 132 del 10 dicembre 2013 modificata con delibera g.c. 
n. 109 in data 3 novembre 2014 ha avviato il procedimento di ve-
rifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della Piano di Recupero in variante al P.G.T per recupero 
sottotetto.

Le citate deliberazioni della Giunta comunale n. 132 del 10 di-
cembre 2013 e n.109 del 3 novembre 2014 individuano altresì gli 
attori coinvolti nel processo di verifica assoggettabilità alla VAS e 
le modalità di svolgimento dello stesso.

Tutte le informazioni saranno rese pubbliche sul sito istituziona-
le del Comune e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Cavriana, 27 novembre 2014

Il responsabile del servizio
Bignotti Bruno

Comune di Viadana (MN)
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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 25 del 27 maggio 2014 è stato definitivamente 

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.
Viadana, 10 dicembre 2014

Il responsabile p.o. del s.u.a.p./s.u.e. 
Fabio Giacometti
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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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 509 nel comune di Melzo.

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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 509 nel comune di Melzo.

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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 509 nel comune di Melzo.

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 Cerro Maggiore, 
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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 
18 mappale 576 nel comune di Cerro Maggiore.

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 variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Est Capital SGR s.p.a. Fondo Real 
Green Fund

Il richiedente Est Capital SGR s.p.a. Fondo Real Green Fund, 
con sede in comune di 35139 Padova PD, Via Carlo Leoni, 7 ha 
presentato istanza Prot. Prov. di Milano n.  210509 del 13 otto-
bre 2014  intesa ad ottenere la concessione di piccola deriva-
zione di acque pubbliche per derivare una portata media com-
plessiva di 42.8 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe 
di calore mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come fg: 488 
part: 29 nel comune di Milano.

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 Solaro, 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. 153245 del 13 giugno 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 21 
mappale 58 nel comune di Solaro.

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. 
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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 Cerro Maggiore, 
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. 215252 del 02 settembre 2013 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 
18 mappale 576 nel comune di Cerro Maggiore.

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 Solaro, 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. 153245 del 13 giugno 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 21 
mappale 58 nel comune di Solaro.

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 Cerro 
Maggiore,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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 6 
mappale 147 nel comune di Cerro Maggiore.

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 Cusano Milanino, 
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. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 
10 mappale 55 nel comune di Cusano Milanino.

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 Cerro Maggiore, 
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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 
15 mappale 8 nel Comune di Cerro Maggiore.

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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
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nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio7 
mappale 491 nel comune di Melzo.

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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 509 nel comune di Melzo.

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 Cerro Maggiore, 
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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 
15 mappale 8 nel comune di Cerro Maggiore.

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 Melzo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 7 
mappale 488 nel comune di Melzo.

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 Cusano Milanino, 
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. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso Po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come Foglio 8 
mappale 132 nel comune di Cusano Milanino.

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 Cusano Milanino, 
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. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 4 
mappale 19 nel comune di Cusano Milanino.

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
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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 Solaro, 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. 153245 del 13 giugno 2013  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 35 l/s ad uso Potabile 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastato/i come Foglio 21 map-
pale 58 nel Comune di Solaro.

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 Cusano Milanino, 
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. 265117 del 4 novembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20 l/s ad uso po-
tabile mediante n. 1 pozzo di presa accatastato/i come foglio 
10 mappale dc nel comune di Cusano Milanino.

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 Turbigo, 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. 215252 del 2 settembre 2013  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso 
potabile mediante n. 2 pozzi di presa accatastato/i come foglio 
5 mappale 397 nel comune di Turbigo.

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

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi finalizzata alla 
modifica delle modalità di attuazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Vista la delibera c.c n. 65 del 26 novembre 2014 esecutiva, 
con la quale è stata adottata la «variante al piano dei servizi 
finalizzata alla modifica delle modalita’ di attuazione»;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 65 del 26 novembre 2014 sono depositati 
presso la segreteria comunale – Via Cattaneo 25 ove resteranno 
in libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal 10 dicem-
bre 2014 al 9 gennaio 2015. 

Nei successivi 30 giorni, quindi entro il 9 febbraio 2015, gli inte-
ressati potranno presentare osservazioni. 
Corbetta, 10 dicembre 2014

Il responsabile del settore urbanistica 
 ed edilizia privata 
Angelo Schinocca

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi finalizzata alla localizzazione dei siti idonei 
all’insediamento di stazioni radio base per telefonia mobile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Vista la delibera c.c. n. 66 del 26 novembre 2014 esecutiva, 
con la quale è stata adottata la «variante al piano delle regole 
e al piano dei servizi finalizzata alla localizzazione dei siti idonei 
all’insediamento di stazioni radio base per telefonia mobile» ;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 66 del 26 novembre 2014 sono depositati 
presso la Segreteria Comunale – Via Cattaneo 25 ove resteranno 
in libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal 10 dicem-
bre 2014 al 9 gennaio 2015. Nei successivi 30 giorni, quindi entro 
il 9 febbraio 2015, gli interessati potranno presentare osservazioni. 
Corbetta, 10 dicembre 2014

Il responsabile del settore urbanistica 
 ed edilizia privata 
Angelo Schinocca

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
(ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale n. 

13/2001 e s.m.i.)

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 21 no-
vembre 2014, «Piano di zonizzazione acustica del territorio Co-
munale – art. 3 l.r. 13/2001. Controdeduzioni alle osservazioni – 
presa d’atto dei pareri e approvazione definitiva», il Comune di 
Garbagnate Milanese ha definitivamente approvato il piano di 
zonizzazione acustica.

La documentazione relativa il piano di zonizzazione acustica 
del territorio comunale può essere consultata sul sito internet 
istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese, all’indirizzo: 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it.

Il responsabile servizio urbanistica e ambiente
Sabrina Bonato

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. via Morandi n. 66 Segrate

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, 
D’INTESA CON 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
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Visti:
 − il d.p.r. n. 160/2010 art. 8;
 − la l.r. della Lombardia 11 marzo 2005 n.  12 «Legge per il 
Governo del territorio» e successive modificazioni e 
integrazioni;

 − la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007 
VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione ambientali di 
piani e programmi»;

 − la d.g.r. VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicem-
bre 2007 «Determinazione delle Procedure per la Valutazio-
ne Ambientale di Piani e Programmi – VAS», che individua e 
precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazio-
ne ambientale strategica di piani e programmi e ne speci-
fica il percorso di partecipazione integrato, e la successiva 
d.g.r. 18 aprile 2008, n. 8/7110 e la deliberazione Giunta re-
gionale 10 novembre 2010 - n. 9/761;

 − la parte II del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in mate-
ria Ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante indicazioni e «Procedure per la Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Am-
bientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata 
(IPPC)»;

 − l’avvio del procedimento di cui alla d.g.c. n. 96/2014 del 
9 ottobre 2014.

RENDE NOTO
che il progetto di cui alla domanda di autorizzazione unica 
tramite procedimento semplificato, presentato dalla Società TU-
Bopress Italia s.p.a. - prot. n. 25897/13 e successive integrazioni 
- con sede in Segrate via Morandi n. 66, nella persona del Sig. 
Pellegrini Galileo, quale legale rappresentante della stessa, per 
il quale è stato espletato il procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 
degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, NON è 
da assoggettare alla valutazione ambientale – VAS ai sensi del 
decreto dell’autorità competente per la VAS 

L’autorità competente per la VAS
Lidia Cioffari

Responsabile della sezione ambiente e ecologia
Claudio Fina

Responsabile della sezione sportello unico 
per le attività produttive

L’Autorità procedente per la VAS
Maurizio Rigamonti

Direttore del Settore Ambiente Territorio e LL.PP.
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di riconoscimento di ampliamento del parco locale 
di interesse sovracomunale (PLIS) rio Vallone nel comune di 
Roncello

Ai sensi e per gli effetti del decreto deliberativo presidenziale 
n. 20 del 27 novembre 2014

SI AVVISA CHE
 − sono state riconosciute le modifiche del perimetro del PLIS 

Rio Vallone, nel comune di Roncello;
 − dette modifiche, individuate nella relazione istruttoria alle-

gata sub A) e nelle planimetrie facenti parte integrante del de-
creto deliberativo avanti richiamato, allegate rispettivamente 
sub B) e sub C), sono pubblicate sul sito web istituzionale (www.
provincia.mb.it).

Il direttore del settore territorio 
Antonio Infosini

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere 
la variante non sostanziale della concessione di piccola 
derivazione di acque sotterranee. Star s.p.a.

La società Star s.p.a. ha presentato istanza prot. prov. n. 34450 
del 2 settembre 2014 intesa ad ottenere la variante non sostan-
ziale della concessione per diminuire la portata media di con-
cessione e portarla a 20 l/s anziché di quella concessa di 40 l/s 
per uso potabile, industriale, igienico e anticendio mediante n. 4 
pozzi in comune di Agrate Brianza. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente - Via Napoleo-
ne Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il direttore del settore
Egidio Ghezzi

Comune di Desio (MB)
Avviso di deposito atti del piano di governo del territorio 
(PGT9) - Ripubblicazione ambito di riqualificazione urbana 
ARU_p05

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 4, l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA

 − che gli atti relativi al nuovo PGT sono stati adottati con deli-
berazione di c.c. n. 4 del 6 febbraio 2014;

 − con propria deliberazione n.  47 del 24 settembre 2014 il 
Consiglio Comunale si è espresso sulle proposte di controdedu-
zione alle osservazioni presentate al nuovo PGT adottato;

 − i lavori consiliari hanno determinato lo stralcio dell’ambito 
di riqualificazione urbana, denominato ARU_p05, dagli atti con-
clusivamente approvati nella sopra richiamata deliberazione 
c.c. n. 47 del 24 settembre 2014, modificando la destinazione 
d’uso dell’ambito stesso e determinandone la ripubblicazione 
per la raccolta delle osservazioni;

 − che gli atti relativi all’ambito denominato ARU_p05 saran-
no pertanto depositati in libera visione al pubblico presso l’Area 
Governo del Territorio, Settore Edilizia Privata e Urbanistica, con 
sede in Piazza Giovanni Paolo II, nonché pubblicati sul sito isti-
tuzionale del Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it nella 
sezione Gestione del Territorio/PGT), a far tempo dal 5 dicembre 
2014 fino al 5 gennaio 2015 compreso, con il seguente orario: 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00; 

 − che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in tri-
plice copia in carta semplice utilizzando il modello pubblicato 
sul sito www.comune.desio.mb.it nella sezione Gestione del Terri-
torio/PGT, e presentate al protocollo generale entro le ore 12.30 
del 4 febbraio 2015. 

Comune di Varedo (MB)
Adozione piano attuativo aree di trasformazione B4 e B3b 
conforme al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

AVVISA
che con deliberazione consigliare n. 41 del 26 novem-
bre 2014 avente ad oggetto «Adozione piano attuativo aree di 
trasformazione B4 e B3b conforme al PGT» è stato adottato il pia-
no attuativo dell’aree di trasformazione B4 e B3b conforme al 
PGT.

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è deposi-
tata per quindici giorni consecutivi, dal 10 dicembre  2014  al 
24 dicembre  2014  entrambi compresi, presso la Segreteria 
Comunale.

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di de-
posito, dal 25 dicembre 2014 al 8 gennaio 2015 entrambi com-
presi, chiunque può presentare al Protocollo Generale, negli ora-
ri di apertura al pubblico, osservazioni redatte in carta libera ed 
in triplice copia.

Tutti gli atti del piano attuativo sono pubblicati anche sul sito 
internet del Comune di Varedo.
Varedo, 3 dicembre 2014

Il responsabile settore lavori 
 pubblici e pianificazione territoriale

M. Bellè

Comune di Varedo (MB)
Adozione regolamento impianti fissi per le telecomunicazioni 
(secondo allegato tecnico al regolamento edilizio)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI  
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi degli art. 14 e 29 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.
AVVISA

che con deliberazione consigliare n. 42 del 26 novem-
bre  2014  avente ad oggetto «Adozione regolamento impianti 
fissi per le telecomunicazioni (stazioni radiobase, radiotelevisio-
ne, ponti radio)» è stato adottato il secondo allegato tecnico al 
Regolamento Edilizio.

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
per quindici giorni consecutivi, dal 10 dicembre 2014 al 24 di-
cembre 2014 entrambi compresi, presso la Segreteria Comuna-
le e pubblicata sul sito internet del Comune

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di de-
posito, dal 25 dicembre 2014 al 8 gennaio 2015 entrambi com-
presi, chiunque può presentare al Protocollo Generale, negli ora-
ri di apertura al pubblico, osservazioni redatte in carta libera ed 
in triplice copia.
Varedo, 3 dicembre 2014

Il responsabile settore lavori  
pubblici e pianificazione territoriale

M. Bellè

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione.
Desio, 27 novembre 2014

Il dirigente dell’area governo del territorio 
Luigi Fregoni

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.comune.desio.mb.it
http://www.comune.desio.mb.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 150 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Pavia

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente 
Agogna in comune di Mezzana Bigli. Società Fratelli Broglia 
s.r.l. 

Il sig. Paolo Picco legale rappresentante della Società Fratelli 
Broglia s.r.l. (P.IVA 02518780180) ha presentato in data 12 set-
tembre 2014, domanda di concessione di derivazione d’acqua 
a scopo idroelettrico dal torrente Agogna in comune di Mezza-
na Bigli per una portata media di 19.890 l/s e massima di 40.000 
l/s, per produrre su un salto di metri 2,9 la potenza nominale me-
dia di 565,50 Kw.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.o. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Cava 
Manara. Società agricola cascina bella di Andrea Galleano 
e C. s.a.s

Il sig. Andrea Galleano legale rappresentante della Soc. 
Agricola Cascina Bella di Andrea Galleano e C. s.a.s. (P.IVA 
04908490016) ha presentato in data 11 novembre  2014, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo. Il 
pozzo è ubicato in comune di Cava Manara sul foglio 19 mapp. 
14 I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata me-
dia 45,6 l/s; portata massima 45,6 l/s e un volume annuo pari a 
191.484 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune 
di Voghera. Azienda agricola Bandirola Maria Gabriella

La sig.ra Maria Gabriella Bandirola legale rappresentante del-
la Azienda Agricola Bandirola Maria Gabriella ha presentato in 
data 1 ottobre 2014, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in comu-
ne di Voghera sul foglio 29 mapp. 36. I dati principali della deri-
vazione sono i seguenti: portata media 5 l/s; portata massima 
5  l/s e un volume annuo di 300 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

Avviso di rettifica - Comune di Valeggio (PV)
Avviso di deposito deliberazione di adozione del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’avviso di deposito della deliberazione di adozione del 

Piano di Governo del Territorio (PGT) pubblicato sul BURL del 
22 ottobre 2014;

AVVISA
che le eventuali osservazioni potranno essere prodotte in carta li-
bera ed in triplice copia entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2014.
Valeggio, 28 novembre 2014

 Il responsabile del servizio tecnico 
Giannino Depaoli

Unione Campospinoso Albaredo - Albaredo Arnaboldi (PV) 
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) e 
relativa verifica di assoggettabilità a VAS

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 3, FASANI PAOLO
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n 20 del 17 

novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
adottata la Variante Parziale al vigente Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT)dell’Unione Campospinoso Albaredo;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in parti-
colare l’art. 13 relativo alla procedura amministrativa di adozio-
ne ed approvazione delle varianti al P.G.T.;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e gli ulterio-
ri adempimenti di disciplina approvati dalla G.R. con delibera-
zioni del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, del 30 dicembre 2009 n. 
VIII/10971, del 10 novembre 2010, n. IX/761; n. IX/3836, del 25 
luglio 2012; 

AVVISA
che gli atti costituenti la Variante Parziale al vigente Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.) dell’Unione Campospinoso Albaredo 
nonché quelli inerenti alla relativa procedura di verifica di assog-
gettabilità a V.A.S., specificatamente elencati nella deliberazio-
ne dell’Assemblea dell’Unione n. 20 del 17 novembre 2014 con 
la quale la Variante Parziale al vigente P.G.T. è stata adottata ai 
sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono 
depositati, congiuntamente all’atto assembleare sopracitato, in 
libera visione presso la Segreteria dell’Unione Campospinoso 
Albaredo – Via Fiamberta n. 18 - Campospinoso, per 30 giorni 
continuativi dalla data odierna di pubblicazione dal presente 
avviso, ovvero dal 10 dicembre 2014 al 9 gennaio 2015 affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei se-
guenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 
domenica e festivi dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 8 febbraio 2015 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione Campospinoso Albaredo sito in Campo-
spinoso Via Fiamberta n. 18 tel. 0385/277762.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio dell’Unione Campospinoso Albaredo, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pa-
vese» e sul sito internet istituzionale dell’ente Unione Campospi-
noso Albaredo.
Albaredo Arnaboldi, 10 dicembre 2014

Il responsabile della struttura n. 3
Fasani Paolo

Comune di Vidigulfo (PV)
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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  29 del 29 settembre  2014  è stata definitiva-

mente 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.
Vidigulfo, 10 dicembre 2014

Guadagnolo Arturo

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il direttore della divisione 
Carlo Sacchi
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Provincia di Sondrio
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 sorgente in territorio del 
comune di Albosaggia  (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 19 febbraio 2014 il Comune di Albosaggia, con sede in 
Piazza Dante n. 1 (C.F. 00110340148), ha presentato alla Provin-
cia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua da n. 1 sorgente denominata «Lago della Ca-
sera» sul mapp. 3 foglio 48 del Comune di Albosaggia (SO). 

La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dalla 
falda sotterranea nella misura di l/s 0,6 massimi istantanei e l/s 
0,3 medi (pari ad un volume complessivo annuo di 9.500 mc). 

L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso potabile per l’alimen-
tazione di un acquedotto rurale a servizio degli Alpeggi Merig-
gio, Campo Cervè, Lago della Casera e zone limitrofe.

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 pres-
so gli uffici del Comune di Albosaggia (SO). Chiunque avesse 
interesse, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 26 novembre 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 
rinnovo della concessione di derivazione dalle sorgenti Erla, 
in territorio del comune di Rogolo (SO), ai sensi dell’art. 30 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 24 luglio 2014 il Comune di Rogolo con sede in Piazza 
n. 5 (C.F. 00104390141), ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da n. 2 sorgenti, in territorio del Comune 
stesso, originariamente assentita con d.g.r. Lombardia n. 3193 
del 20 novembre  1985.La derivazione oggetto dell’istanza di 
rinnovo prevede la captazione di acqua dalla falda sotterra-
nea mediante n. 2 sorgenti denomimate Erla di sopra (situata 
sul mapp. 4, foglio 7) e Erla di sotto (situata sui mapp. 224-225, 
foglio 7), in territorio del Comune di Rogolo (SO), nella misura 
complessiva di l/s 6,5 medi annui (pari ad un volume annuo 
di 204.984 mc). L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata 
ad uso potabile, per l’alimentazione dell’acquedotto comunale. 

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 dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Rogolo (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo.
Sondrio, 2 dicembre 2014

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Autorizzazione provvisoria alla 
prosecuzione del prelievo d’acqua ad uso potabile dalle 
sorgenti Massaniga, Ciuk, Vallaccia e dai pozzi Cadolena 1 e 
2, in territorio del comune di Valdisotto (SO)

Si rende noto che con determinazione della Provincia di Son-
drio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 1264 
del 26 novembre 2014, è stata assentita al Comune di Valdisotto 
con sede in via E. De Gasperi n. 1 (P. IVA 00073290140), l’auto-
rizzazione provvisoria alla prosecuzione del prelievo d’acqua 
ad uso potabile dalle sorgenti Massaniga, Ciuk, Vallaccia e dai 
pozzi Cadolena 1 e 2, nel territorio del Comune stesso. Le capta-
zioni potranno provvisoriamente essere attuate, fermo restando 
il rispetto delle portate massime istantanee derivabili per ciascu-
na sorgente, per ora fissate in l/s 3,00 (sorgente Massaniga), l/s 
2,00 (sorgente Ciuk), l/s 3,00 (sorgente Vallaccia), l/s 2,00 (poz-
zo Cadolena 1) e l/s 3,00 (pozzo Cadolena 2).

L’autorizzazione è stata provvisoriamente assentita nelle more 
della conclusione dell’istruttoria della domanda di concessione 
presentata da Comune di Valdisotto in data 4 dicembre 2013 
e potrà essere revocata o sospesa dalla Provincia in qualsiasi 
momento, senza che il beneficiario possa pretendere alcun 
indennizzo.

Avverso il provvedimento di autorizzazione provvisoria 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, 27 novembre 2014

Il responsabile del servizio 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da 
n. 2 pozzi in territorio del comune di Sondrio. Avviso ai sensi 
dell’art.  19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pia-
nificazione territoriale, energia e cave n. 1279 del 28 novembre 
2014, è stata assentita alla società Vema Immobiliare s.r.l. con se-
de a Milano in via Giovanni Boccaccio n. 29 (C.F. 05067510965), 
la concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi in territorio 
del Comune di Sondrio, nella misura di complessivi l/s 0,57 medi 
e di l/s 2,56 massimi, ad uso scambio termico in impianti a pom-
pa di calore ed irriguo.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 28 novembre 2014, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 9 settembre 
2014 n. 4752 di repertorio (registrato a Sondrio il 15 settembre 
2014 al n. 4786 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, 1 dicembre 2014

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Aprica (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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 16 del 30 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT) di Aprica;
 − 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.
Aprica, 10 dicembre 2014

Il responsabile del servizio urbanistica e ll.pp.
Corvi Giuseppe
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Altri
M.P.A. s.r.l. - Cologne (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La società M.P.A. s.r.l. con sede in comune di Cologne (BS), 

Via   Peschiera, n.  7, ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo al progetto definitivo di modifica dell’impianto 
esistente di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pe-
ricolosi attraverso le operazioni R4, R5, R13, D15 per il quale in 
data 1 dicembre 2014 Prot. provinciale n. 00147756 ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Brescia, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Cologne  (BS) in via Peschiera, 7 in un insediamento esistente 
avente una superficie complessiva di circa 16.648 mq di cui cir-
ca 4.427 mq di superficie coperta.

La modifica progettuale consiste in sintesi nell’introduzione di 
nuovi macchinari utilizzati per la selezione granulometrica e la 
macinazione dei materiali in ingresso, oltre che nella variazione 
delle aree di stoccaggio dei materiali da recuperare e dei ma-
teriali trattati e recuperati (prodotto finiti), che verranno stoccati 
all’interno di un capannone di nuova realizzazione nella sezione 
Nord dell’insediamento.

Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle 
operazioni di recupero R4/R5, R13 sarà pari a 600 t/giorno equi-
valenti a 150.000 t/anno.

I possibili principali impatti ambientali dalla realizzazione ri-
guarderanno le emissioni diffuse di polveri in atmosfera prove-
nienti dalle fasi di sgrossatura/vagliatura e di macinazione, che 
verranno contenute, le prime tramite la captazione ed il convo-
gliamento all’impianto di filtrazione esistente, le seconde tramite 
l’installazione di ugelli di nebulizzazione acqua. 

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − la Provincia di Brescia Settore Assetto territoriale, parchi e 
V.I.A.,Cartografica e GIS Ufficio VIA - via Milano 13, Cap. 
25126 città Brescia;

 − il Comune di Cologne  (BS), 25033 Piazza Giuseppe 
Garibaldi.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente prece-
duto via fax al numero 030/3749612.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bs.it

Il legale rappresentante 
Meris Plebani

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it
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	Piano alienazioni e valorizzazioni per l’anno 2014 – Alienazione immobile comunale della frazione San Novo - Dichiarazione gara deserta

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Bando di gara con procedura aperta per fornitura di gas naturale per i depuratori di Milano, Nosedo e Milano San Rocco - Periodo 1 marzo 2015 – 31 dicembre 2015 (CUP J46G14000730005 - 602275891F)



	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 4 dicembre 2014 - n. 11722
	Approvazione avviso di selezione per cinque esperti esterni a Regione Lombardia nell’osservatorio del commercio ex d.g.r. 4 ottobre 2013 n. X/750
	D.d.u.o. 2 dicembre 2014 - n. 11484
	Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Approvazione dell’elenco dei soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico di commissario ad acta ai sensi dell’art. 3 del d.m. 12 novembre 2011 n. 226

	Comunicato regionale 4 dicembre 2014 - n. 145
	Direzione generale Salute - Ambiti territoriali carenti straordinari di pediatria di libera scelta ASL di Milano

	Comunicato regionale 4 dicembre 2014 - n. 146
	Direzione generale Salute - Pubblicazione dei fac-simili delle domande per l’inserimento nelle graduatorie regionali della specialistica ambulatoriale e dei veterinari, valide per l’anno 2016




	Provincia di Brescia
	Settore Cultura e turismo ha indetto la sessione delle prove d’esame anno 2014, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di: direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo - Accompagnatore turistico - Guida turistica
	Provincia di Milano
	Settore Agricoltura, caccia e pesca - Avviso di conferimento di incarichi professionali - Validità anni 2014/2016

	Comune di Brugherio (MB) 
	Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria n. 1 posto di istruttore tecnico

	Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) - Milano
	Avviso pubblico per la copertura di: n. 1 posto di dirigente amministrativo con incarico a tempo determinato ex art.  15 septies d.lgs. 502/1992 e s.m.i. di anni due, per la s.c. comunicazione

	Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
	Pubblicazione graduatorie concorsuali: n. 2 dirigenti medici disciplina: pediatria  - n. 1 dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione 

	Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate - Vimercate (MB)
	Concorso pubblico per  n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

	Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio - Caravaggio – Treviglio (BG)
	Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria presso l’ospedale di Treviglio - disciplina di pediatria



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Bergamo
	Enel Distribuzione s.p.a. – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea elettrica in cavo interrato con tensione 15 kV per l’allacciamento della cabina elettrica n. 37181 denominata «Depuratore» e sue opere accessorie in località Dezzo nel comune d
	Provincia di Cremona
	Decreto n. 146 del 27 novembre 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione della progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 4

	Provincia di Cremona
	Decreto n. 147 del 27 novembre 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione della progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 9

	Provincia di Lecco
	Decreto n. 1.DD.2014 - Impianto idroelettrico sul torrente Maladiga - Soggetto beneficiario: Idra s.r.l. - Decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea delle aree

	Provincia di Lodi
	Determina dirigenziale n. 1188 del 28 novembre 2014. Lavori di riqualificazione delle strade provinciali. Esproprio immobili in Comune di Terranova dei Passerini, Casaletto Lodigiano, Lodi, Montanaso Lombardo, Casalmaiocco, Castelnuovo Bocca d’Adda, Comaz

	Provincia di Lodi
	Determina dirigenziale n. 1190 del 28 novembre 2014. Lavori di adeguamento alla classe IV CNR 80 della ex S.S. 235 «di Orzinuovi» tra lo svincolo autostradale di Lodi e la S.S. 9 «Via Emilia». Esproprio immobili in comune di Lodi, Cornegliano Laudense, Pi



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 510 del 26 novembre 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 Var
	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. 511del 26 novembre 2014. Ordine di pagamento diretto o deposito delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione 

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 512 del 27 novembre 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 Var

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 513 del 26 novembre 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 Var

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 514 del 26 novembre 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 Var

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 fe
	Ordinanza n. 515 del 26 novembre 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 Var

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio. Repertorio n. 132 Raccolta n. 12. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio. Repertorio n. 133 Raccolta n. 12. Riqualifica della linea ferroviaria «Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio. Repertorio n. 134 Raccolta n. 12. Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Turbigo

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Decreto di esproprio. Repertorio n. 135 Raccolta n. 12. Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno» Comune di Turbigo

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Auto
	Estratto ordine di pagamento n. 54/2014 delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 autostrada Tangenzi

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Ordini di pagamento dell’acconto delle indennità di espropriazione/occupazione temporanea. Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIP

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Ordinanza di deposito n. 007-D del 20 novembre 2014 – Lotto A - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Auto

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Ordinanza di deposito n. 008-D del 20 novembre 2014 – Lotto B - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Auto

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza di deposito n. 009-D del 20 novembre 2014 – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Auto

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Ordinanza di deposito n. 010-D del 20 novembre 2014 – Lotto C - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Auto




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Sacci s.p.a. per derivare acque superficiale per uso industriale, antincendio ed innaffiamento aree verdi dal lago d’Iseo in comune di Tavernola Bergamasc
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione alla società Fonti di Gaverina s.p.a. per derivare acque sotterranee per uso industriale, igienico ed antincendio da n. 1 sorgente in comune di Gaverina Terme (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione preferenziale alla società Licini G. s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo da pozzo in comune di Curno (BG)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio del rinnovo della concessione all’impresa individuale Zanardi Giacomo per la derivazione di acque sotterranee per uso igienico da pozzo in comune di Cologno al Serio (BG)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società F.lli Carioli Utensileria s.n.c. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad insediamento commerciale da n.

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore presentata dal comune di Romano di Lombardia (BG) - (Pratica n.  042/09, ID BG031

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso antincendio ed irriguo in comune di Ghisalba (BG). (Pratica 097/14 – BG03254372014)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso di innaffiamento aree verdi in comune di Bergamo (BG). (Pratica 101/14 – BG03254332014)

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione n. 1 pozzo per uso di innaffiamento aree sportive in comune di Cavernago (BG). (Pratica 102/14 – BG03254322014)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione di derivazione acque sotterranee reperite mediante l’escavazione n. 1 pozzo ad uso zootecnico in comune di Castelli Calepio (BG). (Pratica 103/14 – BG03254362014)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata alla società agricola Il Campo Rosso di Galli Eleonora, Alessandra e Gianpaolo s.s. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asser

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Concessione rilasciata al Consorzio PII BG EST finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio termico asservito ad un insediamento residenziale da n. 2 pozzi ubicati i

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessioni acque sotterranee c.d.s.

	Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
	Avviso deposito adozione piano di recupero ad iniziativa privata, ambito 1 centro storico in variante al piano particolareggiato centro storico (PPCS) ai sensi dell’art. 14 co. 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Capriate San Gervasio (BG)
	Riadozone programma integrato d’intervento Crespi, via  Fermi. Variante n. 2 in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Capriate San Gervasio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Credaro (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Filago (BG)
	Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale e del piano urbano generale dei servizi in sottosuolo (PUGSS)

	Comune di Lovere (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Assetto territoriale, parchi, VIA, cartografia e GIS – Ufficio VIA - Progetto di progetto di aumento di portata della seggiovia esaposto Sbk6 Vittoria ubicata in comune di Ponte di Legno (BS) - Proponente: S.IN.VAL. s.r.l. società industriale di V
	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di impianto IPPC di gestione di rifiuti ubicato in comune di Bedizzole, via Fusina n. 101/103, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 quater del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione assentita alla società H.D.S s.r.l, per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di Capodiponte (BS), per uso idroelettrico - (CUI Reg

	Comune di Anfo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Calvisano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo in variante al documento di piano e al piano delle regole: variante compensativa con trasferimento di diritti edificatori 

	Comune di Calvisano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti piano attuativo in variante al piano delle regole: riconoscimento destinazione artigianale produttiva comparto K6 

	Comune di Calvisano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento attività esistente da realizzarsi in via Buonarroti SP 68 Calvisano – Leno, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio n. 18 m

	Comune di Calvisano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti sportello unico attività produttive per ampliamento attività esistente da realizzarsi in via Zilie Inferiori n. 42, riguardante le aree identificate al N.C.T.R. foglio 23 mappali 225, 181

	Comune di Gavardo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Lurago d’Erba (CO)
	Adozione piano di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT) (N.T.A. P.d.R) recupero sottotetto ai fini abitativi edificio residenziale sito in via San Giovanni, via Caldara 
	Comune di Valbrona (CO)
	Variante a piano attuativo AT 19 - Adozione art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di variante alla derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo alla ditta Mazzolari Angela in comune di Pozzaglio ed Uniti – R.r. n. 2/06
	Provincia di Cremona
	Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia alla signora Didoni Earliana – R.r. n. 2/06 – Insediamento nel comune di Trigolo

	Comune di Dovera (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Signor Canali Luciano C.F. CNLLCN40H26A005E - Concessione di derivazione dal lago di Lecco in fregio al mapp. 1551/a foglio Abb./9 in comune di Abbadia Lariana, ad uso irriguo per innaffiamento aree verdi


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento II Tutela ambientale - C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche s.p.a., con sede legale in Milano, piazza Oberdan n.  3 ed insediamento produttivo in comune di Maccastorna (LO), località cascina Risi. Procedura di verifica di assoggettabilità alla V


	Provincia di Mantova
	Comune di Cavriana (MN)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del piano di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT) per recupero sottotetto unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
	Comune di Viadana (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	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 Melzo, 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 Melzo, 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 Melzo, 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 Cerro Maggiore, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Est Capital SGR s.p.a. Fondo Real Gre

	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 Solaro, 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 Cerro Maggiore, 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 Solaro, 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 Cerro Maggiore,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 Cusano Milanino, 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 Cerro Maggiore, 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 Melzo, 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 Melzo, 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 Cerro Maggiore, 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 Melzo, 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 Cusano Milanino, 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 Cusano Milanino, 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 Solaro, 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 Cusano Milanino, 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 Turbigo, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di adozione variante al piano dei servizi finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione

	Comune di Corbetta (MI)
	Avviso di adozione variante al piano delle regole e al piano dei servizi finalizzata alla localizzazione dei siti idonei all’insediamento di stazioni radio base per telefonia mobile

	Comune di Garbagnate Milanese (MI)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica 

	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. via Morandi n. 66 Segrate




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di riconoscimento di ampliamento del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) rio Vallone nel comune di Roncello
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante non sostanziale della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee. Star s.p.a.

	Comune di Desio (MB)
	Avviso di deposito atti del piano di governo del territorio (PGT9) - Ripubblicazione ambito di riqualificazione urbana ARU_p05

	Comune di Varedo (MB)
	Adozione piano attuativo aree di trasformazione B4 e B3b conforme al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e s.m. e i.

	Comune di Varedo (MB)
	Adozione regolamento impianti fissi per le telecomunicazioni (secondo allegato tecnico al regolamento edilizio)




	Provincia di Pavia
	Avviso di rettifica - Comune di Valeggio (PV)
	Avviso di deposito deliberazione di adozione del piano di governo del territorio (PGT)
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Agogna in comune di Mezzana Bigli. Società Fratelli Broglia s.r.l. 

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Cava Manara. Società agricola cascina bella di Andrea Galleano e C. s.a.s

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Voghera. Azienda agricola Bandirola Maria Gabriella

	Comune di Vidigulfo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Unione Campospinoso Albaredo - Albaredo Arnaboldi (PV) 
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) e relativa verifica di assoggettabilità a VAS




	Provincia di Sondrio
	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 sorgente in territorio del comune di Albosaggia (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 - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione dalle sorgenti Erla, in territorio del comune di Rogolo (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del prelievo d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti Massaniga, Ciuk, Vallaccia e dai pozzi Cadolena 1 e 2, in territorio del com

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi in territorio del comune di Sondrio. Avviso ai sensi dell’art.  19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

	Comune di Aprica (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Altri
	M.P.A. s.r.l. - Cologne (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia



