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d’impatto ambientale (VIA) - Ditta Proponente: TECHBAU s.p.a. P.IVA n. 06336690968 con sede legale in Milano (MI) p.zza 
Giovine Italia n. 3 - Localizzazione sito: S.P. n. 72 in comune di Chiari (BS). Progetto da realizzare nell’ambito di trasformazione 
produttiva ATP 3b in comune di Chiari (BS), mediante la realizzazione di nuovo edificio destinato a centro magazzinaggio, 
deposito e movimentazione merci, attività di logistica      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 171

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dal Consorzio Irriguo 
«Roggia Comuna» di Orzinuovi ad uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Toscolano Maderno (BS) presentata 
dalla società Speranza di Bellicini Regina e C. s.a.s., ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore      .     .     .     .    .    . 171

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società agricola 
Fattoria AGM Cascina Motta s.s. ad uso irriguo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dalla ditta Gipponi 
Silvio e Figli s.s. ad uso irriguo, zootecnico e potabile   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Provincia di Brescia
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Propo-
nente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la costru-
zione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola Noboli denominato Villa 1, mediante derivazio-
ne di acque superficiali, in comune di Villa Carcina (BS). Esito verifica [VER0362-BS] ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Provincia di Brescia
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Pro-
ponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia (BS). P. IVA 03712720980. Progetto per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola Celato denominato Villa 3, mediante 
derivazione di acque superficiali, in comune di Villa Carcina (BS). Esito verifica [VER0363-BS] ai sensi dell’art. 19 decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n.5     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Provincia di Brescia 
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Pro-
ponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia  (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola Noboli denominato Villa 2, mediante 
derivazione di acque superficiali, in comune di Villa Carcina (BS). Esito verifica [VER0365-BS] ai sensi dell’art. 19 decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173
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Comune di Brescia
Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità - Settore Pianificazione urbanistica - Estratto di avviso di deposito di adozione 
della variante urbanistica al piano delle regole e dei servizi del piano del governo del territorio (PGT) relativa alle sedi della 
Provincia di Brescia    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .173

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di deposito atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Comune di Villa Carcina (BS)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione piano attuativo ex P.A.5 umi A/B in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .173

Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Club Alpino Italiano - sezione di Menaggio - per 
ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0131850029) per uso potabile privato in Comu-
ne di Plesio     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 174

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 174

Comune di Rezzago (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Rezzago e il Comune di Caglio avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento di 
«Sistemazione idraulica e messa in sicurezza spondale e di fondo del torrente Rezzago nei comuni di Rezzago e di Caglio»    .    . 174

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la variante alla concessio-
ne di derivazione di acqua sotterranea da pozzi ad uso potabile in comune di Crema     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 176

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Sinelli Ermete, nella cui titolarità è subentrata la ditta Sinelli 
Giannina, per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Stagno Lombardo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Cremona
Aggiornamento del piano delle alienazioni e della valorizzazione di beni facenti parte del patrimonio comunale (2020-
2022) e contestuale approvazione di variante al piano di governo del territorio vigente ai sensi dell’art.  95bis della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Comune di Spinadesco (CR)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale  .    .    .    . 176

Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo in variante al piano di governo del terri-
torio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa ad uso igienico-sanitario, innaffiamento di aree a verde ed autolavaggio sito in comune di Robecco sul Naviglio 
presentata da Automilano s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 6 pozzi di presa ubicati nella galleria 
De Cristoforis 1, nel comune di Milano, rilasciata alla società Savills Investment Management SGR s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero ener-
getico mediante scambio termico (pompe di calore) tramite n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa in comune di Milano 
- presentata dalla società Milano Santa Giulia s.p.a. e dalla società Esselunga s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali, dal cavo Comi, ad uso 
irriguo in comune di Abbiategrasso, presentata da Barbaglia Francesco     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore ed igienico-sanitario siti in comune di Milano presentata da Brera Hotel Property s.r.l.  .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore e igienico-sanitario, mediante n. 4 pozzi di presa ubicati in via Bettinelli 3, nel 
comune di Milano, rilasciata alla società Bettinelli 3 s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - Via Compagnoni, 12, presentata da Compagnoni 12 Real 
Estate s.r.l.. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Bitonto 16, nel 
comune di Milano, rilasciata a Negreanu Joseph  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Privata Trasimeno, presentata da SON - Associazio-
ne Speranza Oltre Noi - Onlus     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .178

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi sito in comune di San Donato Milanese, presentata da Condominio Morandi     .     .     .     .     .     .     .    .    . 178

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
industriale, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via Brescia n. 59, nel comune di Cernusco sul Naviglio, rilasciata alla 
società Rotolito Lombardia s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 178

Comune di Basiano (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione della variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Basiano, limitatamente all’ambito ATU4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Nerviano (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al (PGT) piano delle regole e piano dei servizi 
conseguente all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni in allegato al bilancio di previsione 2020-2022   .    .    . 180

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso 
irriguo da n. 1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2 .    .    . 181

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Cave e acque termali - Comunicazione di avvio del procedimen-
to per il rilascio della concessione all’attività estrattiva di cava di quarzodiorite in località Sasso Bisolo nel comune di Val 
Masino (SO) - Ambito territoriale estrattivo B3.ATE7 del piano cave provinciale - settore lapidei. Prefissione termini ai titolari del 
diritto alla coltivazione, ex art. 22, comma 2 della l.r. 14/1998      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    181

Comune di Livigno (SO)
Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per l’intervento di realizzazione di un 
magazzino commerciale, laboratorio artigianale ed ufficio con vani accessori sui terreni siti in via Freita identificati catastal-
mente al fg. n. 40 mapp. n. 2148 - 2146 - 1840 - 1838, da attuare in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 2-8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 - SUAP   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Provincia di Varese
Comune di Brebbia (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante urbanistica al piano di governo del territo-
rio (PGT) vigente attivato tramite lo sportello unico per le attività produttive - Ditta De Ametex s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    . 187
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Comune di Airuno (LC)
Modifica Statuto comunale approvata con d.c.c. n. 8 del 19 
giugno 2020

Inserimento comma 3 all’articolo 20

Art. 20
I responsabili degli uffici e dei servizi

3. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei ser-
vizi, può avvenire nel rispetto della normativa tempo per tempo 
vigente e dei limiti e delle percentuali di legge mediante stipula 
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con un 
soggetto in possesso di comprovata esperienza pluriennale e 
di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico 
secondo quanto disposto dall’art. 110 co. 1 d.lgs. 267/2000. Solo 
in assenza all’interno dell’ente di funzionari direttivi in possesso 
della specifica professionalità e competenza richiesta, possono 
essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determi-
nato al di fuori della dotazione organica secondo quanto previ-
sto a dall’art. 110 co. 2 d.lgs. 267/2000. Gli incarichi di cui ai co. 1 
e 2 sopracitati sono conferiti previa selezione pubblica volta ad 
accertare in capo ai soggetti interessati il possesso della com-
provata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nel-
le materie oggetto dell’incarico da attribuire.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 26 ottobre 2020 - n. 97
Presidenza - GECA 10/2020 - Avviso di bando di gara per il 
servizio di assistenza tecnica scientifica per la progettazione di 
strategie e azioni e per lo sviluppo di politiche di prevenzione 
e contrasto della violenza contro le donne anche nel più 
ampio contesto delle pari opportunità fra uomini e donne

BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regio-
ne.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www.ariaspa.it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@
pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica at-
traverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica scientifica 
per la progettazione di strategie e azioni e per lo sviluppo di po-
litiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne 
anche nel più ampio contesto delle pari opportunità fra uomini 
e donne. Numero di riferimento GECA 10/2020.
II.1.2) Codice CPV principale: 79315000-5 «Servizi di ricerca 
sociale»
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica scienti-
fica per la progettazione di strategie e azioni e per lo sviluppo 
di politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le 
donne anche nel più ampio contesto delle pari opportunità fra 
uomini e donne
II.1.5) Valore totale stimato: € 335.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di assistenza tecnica scientifica per 
la progettazione di strategie e azioni e per lo sviluppo di politi-
che di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne 
anche nel più ampio contesto delle pari opportunità fra uomini 
e donne
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 335.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 20 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Varianti NO 
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso.
II.2.13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma 
finanziati da fondi dell’Unione europea 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;

2.  (per i soggetti tenuti), iscrizione alla competente Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o regi-
stro equivalente dello stato di appartenenza) con ogget-
to sociale comprendente o comunque coerente con l’og-
getto di gara o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;

3.  assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. n. 165/2001, divieto di «pantouflage»;

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10  novembre 
2020 Ora: 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data e luogo verranno comunicati successivamente ai concor-
renti tramite la piattaforma Sintel. È ammesso ad assistere il lega-
le rappresentante o delegato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: CIG 8479031DB8.
Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Co-
municazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel 
30 ottobre 2020. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubbli-
cati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico 
del Procedimento è la dr.ssa Clara Sabatini. La procedura è sta-
ta indetta con decreto n. 12398 del 20 ottobre 2020. In caso di 
mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocer-
tificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà 
assegnato un termine non superiore a 10 giorni per presentare 
l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per 
la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni 
si qualificano come principali. L’appalto non è suddiviso in lotti 
data la necessità di garantire unitarietà e coordinamento nello 
svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto del servizio.
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto 
nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del 
contratto. La durata del contratto decorre dalla data della sua 
sottoscrizione. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, cap: 20122 
Città: Milano, Paese: Italia. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 22 ottobre 2020.
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
mailto:acquisti@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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Comune di Busto Arsizio (VA)
Estratto di avviso d’asta pubblica

Si rende noto che il Comune di Busto Arsizio (VA) in esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 58 del 8 maggio 
2009 e s.m.i., n. 56 del 21 luglio 2020 e della Giunta comunale 
n. 240 del 3 luglio 2019, n. 241 del 3 luglio 2019, n. 259 del 18 lu-
glio 2019, n. 415 del 18 novembre 2019 e n. 273 del 12 ottobre 
2020 esecutive ai sensi di legge, intende procedere alla vendita 
degli immobili sotto elencati, tramite gara pubblica, con il siste-
ma del massimo rialzo, con offerte segrete confrontate sul prezzo 
stabilito a base d’asta.
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale 
n. 1015 del 23 ottobre 2020, pur essendo atto unico, è compo-
sto da n. 9 (nove) gare distinte, non cumulabili fra loro, pertanto 
ogni offerta che verrà presentata dovrà essere relativa ad uno 
solo dei beni in alienazione.
Ovviamente il medesimo soggetto può anche partecipare a 
una o più delle suddette gare purché, parimenti, inoltri singolar-
mente una o più domande di partecipazione distinte, ciascuna 
delle quali dovrà riportare nell’oggetto la dicitura esatta della 
gara a cui l’offerta si riferisce.

Descrizione dei beni in alienazione:

Lotto numero 1: area agricola pianeggiante e di forma regola-
re, coltivata a cereali, della superficie complessiva di mq. 6.720 
in uso a locale azienda agricola con contratto del 2016 ai sensi 
dell’art. 45 della legge n. 203/1982 («Patti in deroga»), contratto 
che il Comune ha disdetto anticipatamente rispetto alla natura-
le scadenza (10 novembre 2021), disdetto anticipatamente per 
l’attuale annata agraria.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 104.832,00= 
Euro.

Lotto numero 2: fabbricato ad uso abitazione nel centro storico 
di Sacconago di Busto Arsizio, su due livelli di piano, senza canti-
na, con annessa area a cortile e piccolo ripostiglio, libero su due 
lati (strada e cortile) con accesso dall’androne comune con al-
tre proprietà al civico numero 6 della Via San Carlo.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 40.087,00= 
Euro.
Lotto numero 3: area edificabile, libera, parzialmente asfaltata 
in allargamento alla sede stradale, attualmente utilizzata per la 
sosta non regolamentata e occasionale di veicoli. L’appezza-
mento risulta un rettangolo di forma regolare in cui dovrà essere 
previsto l’uso di una limitata porzione a strada privata, come già 
di fatto realizzata. Nel contesto, lungo via Capinere, sono edifi-
cate residenze di limitate dimensioni, bifamigliari o plurifamiliari 
in una zona con prevalenza di destinazione agricola o a servizi.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 85.107,00= 
Euro.

Lotto numero 4: area edificabile, libera, accessibile dalla via 
XI  Febbraio, attualmente inutilizzata. Il lotto è individuato all’in-
terno del nucleo storico densamente edificato di Sacconago, 
caratterizzato dalla presenza di edifici di limitate dimensioni, bifa-
miliari o plurifamiliari che ospitano funzioni residenziali ed episo-
dicamente commerciali.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 374.686,00= 
Euro.

Lotto numero 5: area edificabile, libera, accessibile dalla via 
XI Febbraio e da servitù di passaggio interna, da individuarsi, 
attualmente inutilizzata. Il lotto è individuato all’interno del nu-
cleo storico densamente edificato di Sacconago, caratterizzato 
dalla presenza di edifici di limitate dimensioni, bifamiliari o plu-
rifamiliari che ospitano funzioni residenziali ed episodicamente 
commerciali.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 630.314,00= 
Euro.

Lotto numero 6: area edificabile, libera, accessibile dalla via 
Quintino Sella, attualmente inutilizzata. Il lotto è individuato in 
prossimità del centro cittadino (quartiere San Michele) densa-
mente edificato e caratterizzato dalla presenza di edifici pluri-
familiari che ospitano funzioni sia residenziali che commerciali. 
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 383.000,00= 
Euro.

Lotto numero 7: area edificabile, libera, accessibile dalla via 
Quintino Sella, attualmente inutilizzata. Il lotto è individuato in 
prossimità del centro cittadino (quartiere San Michele) densa-

mente edificato e caratterizzato dalla presenza di edifici pluri-
familiari che ospitano funzioni sia residenziali che commerciali. 
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 383.000,00= 
Euro.

Lotto numero 8: fabbricato ex cascina e terreno agricolo coperto 
da bosco in Busto A., via Volterra, 21, mappali n. 849, 25766 e 1747.
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 175.300,00= 
Euro.

Lotto numero 9: terreno agricolo in Busto A., (Borsano), posizio-
nata al termine di Via Montoro, mapp. 4220, attualmente locata 
ad uso orto familiare. 
L’importo a base d’asta per la vendita è il seguente: 175.300,00= 
Euro.
La vendita degli immobili è a corpo e non a misura, nello stato di 
fatto e di diritto in cui oggi si trovano, con le relative accessioni, 
pertinenze, servitù, oneri, e vincoli previsti dalle vigenti leggi e di-
ritti di qualsiasi sorta insistenti sull’area o fabbricato che vengo-
no quindi trasferiti come visti e piaciuti.
Per la descrizione analitica e tutte le informazioni riguardanti gli 
immobili come sopra identificati, si rimanda alle perizie di stima 
ed alle schede tecniche allegate ai seguenti atti: deliberazione 
della Giunta comunale n. 240 del 3 luglio 2019 (Lotto 1), delibe-
razione della Giunta comunale n. 241 del 3 luglio 2019 (Lotto 2), 
deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 18 luglio 2019 (Lot-
to 3), deliberazione di Giunta comunale n. 415 del 18 novembre 
2019 (Lotti 4, 5, 6 e 7) e n. 273 del 12 ottobre 2020 (Lotti 8 e 9), 
mentre le indicazioni e le modalità di come deve essere redat-
ta l’offerta sono indicate nell’avviso integrale di asta pubblica, 
pubblicato al medesimo sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
«Bandi di gara e contratti».

Invio/Recapito dell’offerta:
L’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Busto Arsi-
zio improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 15 dicem-
bre 2020 e dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure da indirizzo 
di posta ordinaria intestata al soggetto che presenta la doman-
da e inviata esclusivamente all’indirizzo protocollo@comune.bu-
stoarsizio.va.legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione adesioni pervenute con 
altre modalità oppure oltre tale data e ora.

Deposito cauzionale:
Condizione essenziale per partecipare e non essere esclusi dal-
la gara è la costituzione del deposito cauzionale che il Regola-
mento Comunale per le Alienazioni ha stabilito in misura pari a 
un decimo del prezzo posto a base d’asta, tale importo è quindi 
così determinato:
Lotto 1 = Euro 10.483,20= (Diecimilaquattrocentottantatre/20);
Lotto 2 = Euro 4.008,70= (Quattromilaotto/70);
Lotto 3 = Euro 8.510,70= (Ottomilacinquecentodieci/70);
Lotto 4 = Euro 37.468,60= (Trentasettemilaquattrocentosessan 
totto/60);
Lotto 5 = Euro 63.031,40= (Sessantatremilatrentuno/40);
Lotto 6 = Euro 38.300,00= (Trentottomilatrecento/00);
Lotto 7 = Euro 38.300,00= (Trentottomilatrecento/00);
Lotto 8 = Euro 17.530,00= (diciassettemilacinquecentotrenta/00);
Lotto 9 = Euro 1.040,00= (millequaranta/00);
La prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio deve essere allegata alla domanda di partecipazio-
ne (in formato .pdf se si tratta di versamento in contanti o fir-
mato digitalmente se si tratta di fideiussione), pena l’esclusione 
dell’offerta senza che siano ammesse deroghe o dispense.

Svolgimento della gara:
L’asta pubblica è fissata per il giorno 16 dicembre 2020 alle 
ore 14:00 in una Sala del Comune di Busto A., presso il Palazzo 
Comunale sito in Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia n. 12.
Il pubblico incanto avrà luogo con la riunione della Commissio-
ne di Gara al suo completo. Considerata l’attuale emergenza 
epidemiologica da COVID-19 chiunque voglia partecipare alla 
riunione potrà farlo esclusivamente da remoto tramite piattafor-
ma telematica con le modalità che verranno comunicate trami-
te avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bustoarsizio.
va.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti e sulla home page.

mailto:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
http://www.comune.bustoarsizio.va.it
http://www.comune.bustoarsizio.va.it
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L’aggiudicazione definitiva avverrà anche in presenza di una 
sola offerta valida, sempre che il prezzo offerto sia superiore o 
almeno uguale all’importo posto a base d’asta. Nel caso in cui 
uno o più offerenti propongano il medesimo prezzo, la Commis-
sione procederà come specificato nell’avviso integrale d’asta 
pubblica cui si rimanda.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordi-
nata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti 
per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Entro 30 giorni dalla comunicazione della definitiva aggiudica-
zione, l’acquirente dovrà versare l’intero prezzo di aggiudicazio-
ne, dedotto il deposito cauzionale già versato. In mancanza del 
pagamento (non rateizzabile o parzializzabile) sarà pronuncia-
ta la decadenza dall’assegnazione con incameramento, a tito-
lo di penale, dell’intero deposito cauzionale versato.
Dal giorno della definitiva aggiudicazione l’acquirente suben-
trerà nella proprietà degli immobili mentre il materiale possesso 
avverrà contestualmente al rogito notarile di compravendita, 
che perfezionerà il contratto, con scelta del Notaio rogante a 
carico e per intero a spese dell’aggiudicatario.
Ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsa-
bile del Procedimento è l’arch. Monica Brambilla Dirigente del 
Settore 6° «Edilizia SUE SUAP Controllo del territorio Patrimonio e 
Sicurezza», con i seguenti recapiti: 0331.390234/267, PEC: proto-
collo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
Tutti gli atti relativi alla procedura sono disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di Busto Arsizio www.comune.bustoarsi-
zio.va.it, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso i provvedimenti relativi al procedimento è possibile pre-
sentare ricorso al TAR di Milano.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busto Arsizio.
Busto Arsizio, 27 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento
Monica Brambilla

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di bando per la concessione amministrativa 
dell’immobile di proprietà comunale denominato «Campianelli» 
a destinazione comunità assistenziale/terapeutica per 
tossicodipendenze

Si rende noto che, con determinazione n.  252 del 22 ottobre 
2020, è stata indetta una gara per la concessione amministrativa 
dell’immobile di proprietà comunale denominato «Campianelli» 
a destinazione comunità assistenziale/terapeutica per tossicodi-
pendenze, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 
ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2020.
Avviso e bando integrale sul sito comunale: www.comune.col-
lebeato.bs.it.

Il responsabile dell’area tecnica
Emanuele Stoppa

Comune di Sovico (MB)
Asta pubblica per alienazione di terreno di proprietà 
comunale sito in via Pasolini ang. via Verga

All’Albo Pretorio comunale è pubblicato, dal 27 ottobre 2020 al 
giorno 27 novembre 2020, l’avviso di asta pubblica per l’aliena-
zione del terreno di proprietà comunale sito in Via Pasolini ang. 
Via Verga.
Aggiudicazione: sistema delle offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo a base d’asta (€ 150.000,00), con rilancio minimo 
non inferiore a € 1,00.
Termine perentorio presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 
27 novembre 2020 con le modalità previste dall’avviso.
La gara si terrà il giorno 30 novembre 2020 alle ore 10,00.
La copia integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile 
anche sul sito Internet http://www.comune.sovico.mb.it.

Il responsabile del settore ll.pp.,
patrimonio ed ecologia

Simona Cazzaniga

mailto:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
http://www.comune.bustoarsizio.va.it
http://www.comune.bustoarsizio.va.it
http://www.comune.collebeato.bs.it
http://www.comune.collebeato.bs.it
http://www.comune.sovico.mb.it
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 28 ottobre 2020 - n. 99
Presidenza - Avviso per l’individuazione di esperti esterni cui 
conferire l’incarico di componente del Comitato tecnico-
scientifico legislativo

Il prossimo 31 dicembre 2020 scadono gli attuali incarichi dei 
componenti del Comitato tecnico-scientifico legislativo, attribuiti 
con d.g.r. n. XI/332 del 10 luglio 2018. 

La Giunta provvederà quindi, entro tale data, al conferimen-
to dei nuovi incarichi per il predetto Comitato che, ai sensi della 
d.g.r. n. XI/61 del 23 aprile 2018, avranno durata dal 1° gennaio 
2021 fino a fine legislatura coincidente con la proclamazione del 
Presidente della Regione eletto a seguito di elezioni per il rinnovo 
del Consiglio regionale.

Le candidature possono essere presentate, secondo quan-
to previsto dall’Avviso di cui al Comunicato regionale n. 65 del 
23 aprile 2018 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 2 maggio 2018) cui si 
fa espresso rinvio, tra l’altro, per quanto concerne le modalità di 
conferimento degli incarichi, le modalità di funzionamento del 
Comitato ed i compensi spettanti.

Premesso che le candidature presentate con riferimento al 
precedente Comunicato n. 65 del 23 aprile 2018 sono ritenute 
valide, coloro che avevano già presentato domanda a seguito 
dello stesso, qualora siano intervenute situazioni che comporti-
no la variazione di quanto a suo tempo dichiarato ovvero do-
cumentato (curriculum vitae e/o dichiarazioni rilasciate ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) e siano interessati al conferi-
mento dell’incarico, sono tenuti a ripresentare la documentazio-
ne aggiornata.

Successivamente e comunque non prima di 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente Comunicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia, si procederà attraverso provvedi-
mento di Giunta, alla nomina dei componenti del Comitato e 
del suo coordinatore. 

Prima della nomina, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta verifi-
ca dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi a cura del dirigente competente, ai candidati individuati 
per il conferimento dell’incarico sarà richiesto, qualora non già 
presentato all’atto della presentazione della domanda o dell’ag-
giornamento della stessa, il modulo allegato contenente: 

 − la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi 
degli articoli 2, 6 e 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, nonché 
dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 − la dichiarazione circa la titolarità di cariche e/o incarichi 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. c), del 
d.lgs. n. 33/2013;

Relativamente al trattamento dei dati, si rinvia integralmente 
all’informativa di cui al paragrafo IX del Comunicato n. 65 del 
23 aprile 2018 precisando che:

 − il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabi-
le al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

 − per l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali l’inte-
ressato può rivolgere le sue richieste all’indirizzo di posta 
elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all’atten-
zione del Direttore pro-tempore della Direzione Centrale Af-
fari Istituzionali.

Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia. 

Il vicario del segretario generale
Pier Attilio Superti

——— • ———

mailto:rpd@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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1 
 

 
 
 
 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

DICHIARAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI 
(Artt. 2, c. 3, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; Art. 6-bis L. n. 241/1990) 

 
E DICHIARAZIONE EX ART. 15, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 33/2013 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a   il  _, 
 
 

in qualità di: 
 

collaboratore/consulente di Regione Lombardia, 
 

consulente di Regione Lombardia, nell’ambito dell’organismo istituito da Regione Lombardia di seguito 

indicato    

nominato con                                      (decreto/DGR) del                     n.             _, 
 

ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto le gislativo 30 marzo 2001, n. 165), dell’art. 6-bis L. n. 241/1990 
e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
consapevole 

 
•    delle  conseguenze  previste  all’art.  75  del  D.P.R.  n.445/2000,  nonché  delle  sanzioni  penali  per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo normativo; 
• dell’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in 

situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il 
secondo grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

 
DICHIARA 

 
□ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico; 

 
oppure 

 
□ di trovarsi, rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico, nella situazione di conflitto di interessi2 di 
seguito descritta ovvero in una situazione in cui esistano gravi ragioni di convenienza: 

 
 
 
 

2 Costituiscono cause di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013: 
-  l’esistenza di rapporti di coniugio, convivenza di fatto, parentela o affinità, frequentazione abituale tra il consulente/collaboratore 

e taluno dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; 
-  l’esistenza di causa pendente o grave inimicizia, ovvero rapporti di credito o debito significativi tra il consulente/collaboratore e 

taluno dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; 
- la circostanza che il consulente/collaboratore sia tutore, curatore, procuratore o agente di un soggetto o un’organizzazione 

interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; ovvero sia amministratore, gerente o dirigente di un ente, 
associazione, società o stabilimento interessato all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto (art. 7 del D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62); 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ di esplicitare di seguito, in particolare, i rapporti professionali che egli intrattenga con soggetti i quali vantino 
interessi in attività o decisioni inerenti agli ambiti di materia a cui afferiscano i compiti affidati al 
consulente/collaboratore: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

SI IMPEGNA 
 

 
 
 

• a prevenire qualunque ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento delle proprie attività 
scientifiche o professionali; 

• a comunicare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche sopravvenuta, 
rispetto a singoli procedimenti, attività o decisioni in cui sia coinvolto/a, dandone avviso al 
dirigente responsabile della Struttura presso cui egli/ella opera. 

• 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
 

In relazione alle previsioni dell’art. 15, comma 1, lett. c) del Dlgs 33/2013, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo 
normativo 

 
□ di essere titolare delle seguenti cariche e/o dei seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla Pubblica Amministrazione (vedi definizione paragrafo 6.3.1 PTPCT): 

 
- Denominazione Ente:    

 
- Pubblica Amministrazione regolatrice o finanziatrice:    

 
- Natura dell’incarico:    

 
- Data del conferimento dell’incarico:    

 
- Durata dell’incarico:   ___ 

 
oppure 

 
□ di non essere titolare di cariche e/o incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione; 

 
nonché 

 
□ di svolgere le attività professionali di seguito indicate:    

 
 
 

-  l’esistenza di rapporti di collaborazione a titolo oneroso tra il consulente/collaboratore, ovvero tra il relativo coniuge o il convivente 
o suo parente o affine entro il secondo grado, e taluno dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è 
coinvolto (art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62). 



Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 14 – Bollettino Ufficiale

3 
 

oppure 
 
□ di non svolgere attività professionali. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione nonché lo svolgimento di 
attività professionali, dandone avviso al responsabile della Struttura che si avvale della 
consulenza/collaborazione. 

 
 
 

Luogo e data 
 

Firma    
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Comunicato regionale 29 ottobre 2020 - n. 102
Presidenza - Comunicato, ai sensi dell’articolo  8, comma  2, 
della l.r.  20/2008, per l’individuazione di esperti esterni cui 
conferire l’incarico di componente del Comitato Tecnico 
Consultivo «Nomine», di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2008

IL SEGRETARIO GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 
COMITATO TECNICO CONSULTIVO «NOMINE»

Il prossimo 31 dicembre  2020 scadono gli incarichi dei 
componenti del Comitato Tecnico Consultivo Nomine di cui 
all’articolo 4 della legge regionale 10  dicembre  2008, n.  32 
«Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale 
e del Presidente della Regione» attribuiti con d.g.r. n.  293 del 
28 giugno 2018.

La Giunta provvederà quindi, entro tale data, al conferimento 
dei nuovi incarichi per il predetto Comitato che avranno durata 
dal 1° gennaio 2021 fino a fine legislatura, coincidente con la 
proclamazione del Presidente della Regione eletto a seguito di 
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Il Comitato in oggetto è organismo a carattere consultivo 
a supporto delle strutture della Giunta regionale nella 
gestione delle procedure di cui alla già citata l.r. n.  32/2008 
ed è composto da non più di cinque esperti esterni dotati di 
comprovata professionalità ed indipendenza.

Il Comitato Tecnico Consultivo «Nomine» deve esprimere, sulle 
candidature relative a nomine/designazioni disciplinate dalla 
l.r. 32/2008, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti 
laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi 
degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e 
alle designazioni di rappresentanti regionali, nonché in ordine 
alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità, esclusione, 
incompatibilità e conflitto di interessi, di cui alla normativa 
statale e regionale in materia.

Ai fini dell’individuazione degli esperti esterni sono valutati:
a) il possesso di idoneo diploma di laurea (laurea magistrale, 

laurea specialistica o laurea secondo il vecchio 
ordinamento) e un’adeguata esperienza professionale nel 
settore inerente all’incarico da conferire;

b) l’iscrizione ad albi o elenchi professionali; 
c) il possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale, 

per svolgere attività di ricerca e di studio corrispondente alle 
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione 
conferente e alle esigenze di funzionalità della stessa;

d) una qualificata esperienza pluriennale, maturata 
nell’ambito istituzionale nelle cariche di pubblico 
amministratore. 

Così come previsto dal medesimo articolo 4 della l.r. 32/2008, 
nel Comitato è garantita la presenza di entrambi i generi nella 
misura di almeno un terzo per il genere maschile o femminile 
meno rappresentato.

L’incarico di componente del Comitato non può essere 
conferito a soggetti che si trovino:

 − in una delle cause di incompatibilità ovvero in una delle 
situazioni di conflitto di interessi rispettivamente previste 
dagli articoli 6 e 7 della l.r. 32/2008;

 − in una delle condizioni previste dall’articolo 5 della l.r. 
32/2008 e dall’articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012.

Il compenso previsto per i componenti del Comitato è 
il seguente: somma fissa pari a € 9.450,00 euro annui (da 
intendersi al lordo degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali 
e al netto dell’IVA), maggiorata per il componente Presidente di 
€ 2.340,00.

Si informa che l’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 
19/2010);

 − i soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in 
quiescenza (ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così 
come da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 3, della 
legge 7 agosto 2015, n. 124).

Successivamente e comunque non prima di 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente Comunicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, si procederà attraverso 
provvedimento di Giunta alla nomina dei componenti del 
Comitato e del suo Presidente.

Le candidature presentate con riferimento al precedente 
Comunicato n.  23 del 19  febbraio  2018, pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21  febbraio 2018, sono ritenute 
valide.

Laddove siano intervenute situazioni che comportino la 
variazione di quanto dichiarato ovvero documentato in sede 
di prima presentazione (curriculum vitae e/o dichiarazioni 
rilasciate ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000), la 
domanda dovrà essere, a tale riguardo, necessariamente 
aggiornata.

Prima della nomina, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi a cura del dirigente competente, ai 
candidati scelti per il conferimento dell’incarico sarà richiesto, 
qualora non già presentato all’atto della presentazione della 
domanda o dell’aggiornamento della stessa, il modulo allegato 
contenente: 

 − la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi 
degli articoli 2, 6 e 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, nonché 
dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 − la dichiarazione circa la titolarità di cariche e/o incarichi 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, 
lettera c), del d.lgs. n. 33/2013.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura o ad 
aggiornare la candidatura presentata in risposta al Comunicato 
n. 23 del 19 febbraio 2018 devono presentare domanda, redatta 
in carta semplice, avente il seguente oggetto «Candidatura 
a componente del Comitato Tecnico Consultivo Nomine» e 
indirizzata a: 

Giunta regionale della Lombardia
Direzione Generale Presidenza
Direzione Centrale Affari Istituzionali
Unità Organizzativa Rapporti Istituzionali
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni, 

rilasciate ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000: 
 − nome e cognome;
 − codice fiscale;
 − data e luogo di nascita;
 − indirizzo di residenza;
 − email ed eventuale PEC;
 − recapito telefonico;
 − domicilio presso cui ricevere ogni necessaria comunicazione;
 − titolo di studio, con indicazione dell’anno di conseguimento 
e dell’istituzione universitaria;

 − eventuale iscrizione ad albi o elenchi professionali;
 − dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di 
incompatibilità, ovvero in una delle situazioni di conflitto di 
interessi, rispettivamente di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 
32/2008;

 − dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni 
previste dall’articolo 5 della l.r. 32/2008 e dall’articolo 7 del 
d.lgs. n. 235/2012;

 − indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la 
Regione Lombardia e gli enti di cui agli Allegati A1 e A2 
della l.r. 30/2006;

 − disponibilità all’accettazione dell’incarico;
 − attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza 
e/o altra situazione pensionistica;

 − autorizzazione al trattamento dei dati personali con 
la seguente formulazione: «Autorizzo il trattamento 
e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed 
eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del 
Regolamento  (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del decreto legislativo 101/2018 «Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679».

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. dettagliato curriculum vitae et studiorum aggiornato, 

debitamente datato e sottoscritto;
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2. dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di esperien-
za di cui al paragrafo 1 «Individuazione dei componenti 
del Comitato Tecnico Consultivo Nomine», lettere a), b), c) 
e d) del presente avviso; 

3. fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti 
modalità: 

 − consegna agli sportelli del protocollo regionale;
 − tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 
proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regio-
ne.lombardia.it.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Unità Or-
ganizzativa Rapporti Istituzionali (tel. 02/6765.6539).

L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiara-
zioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso 
le competenti autorità e/o banche dati.

3. PUBBLICAZIONE
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficia-

le della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è reso 
disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia al Link 
«Avvisi».

4. PRIVACY
Si dà atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-

cedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste 
con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state 
applicate in modo puntuale per il trattamento.

INFORMATIVA RELATIVA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 10 di-
cembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni del-
la Giunta regionale e del Presidente della Regione»

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, 
in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sul-
la protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è 
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle per-
sone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati perso-
nali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informa-
zioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di adempiere agli ob-
blighi di cui all’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 
2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giun-
ta regionale e del Presidente della Regione» per la costituzio-
ne del Comitato Tecnico Consultivo Nomine.
Sulla veridicità della dichiarazione possono essere effettuati 
controlli a campione ai sensi dell’articolo 71 e seguenti del 
d.p.r. 445/2000.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telemati-
che. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea ed 
elettronica.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia 
di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale - Re-
gione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, 
con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile 
al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati saranno comunicati, per le finalità istituzionali, ad 
altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati 
quali, ad esempio, i soggetti pubblici istituzionalmente prepo-
sti alla verifica degli obblighi fiscali e previdenziali, nonché al 
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53 
del d.lgs. 165/2001.

6. Tempi di conservazione dei dati
Il tempo di conservazione è pari alla durata della Legislatura 
regionale 2018-2023, con l’aggiunta di un ulteriore lasso 
di tempo di sei mesi per la conclusione degli adempimenti 
relativi ai pagamenti dei compensi.

7. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 
riferimento all’articolo 13, comma 2, lettera B), che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei 
dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere 
inviate all’indirizzo di posta elettronica presidenza@pec.
regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 
all’indirizzo Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 
1 - Milano, all’attenzione del Direttore Centrale delle Direzione 
Centrale Affari istituzionali della Regione Lombardia.
Inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo competente.

Antonello Turturiello

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:rpd@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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DICHIARAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI 
(Artt. 2, c. 3, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; Art. 6-bis L. n. 241/1990) 

 
E  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 15, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 33/2013 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a   il  _, 
 
 

nell’ambito della raccolta delle candidature per il rinnovo del Comitato Tecnico Consultivo Nomine, di cui 
all’articolo 4 della LR 20/2008, 

 
 
ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dell’art. 6-bis L. n. 241/1990 e 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
consapevole 

 
• delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo normativo; 
• dell’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni 

di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il secondo 
grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

 
 
 

DICHIARA 
 
 

□ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico; 
 

oppure 
 
□ di trovarsi, rispetto alle attività alle quali si riferisce l’incarico, nella situazione di conflitto di interessi1 di 
seguito descritta ovvero in una situazione in cui esistano gravi ragioni di convenienza: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ di esplicitare di seguito, in particolare, i rapporti professionali che egli intrattenga con soggetti i quali vantino 
interessi in attività o decisioni inerenti agli ambiti di materia a cui afferiscano i compiti affidati al 
consulente/collaboratore: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

1 Costituiscono cause di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013: 
- l’esistenza di rapporti di coniugio, convivenza di fatto, parentela o affinità, frequentazione abituale tra il consulente/col laboratore e taluno dei 

soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; 
- l’esistenza di causa pendente o grave inimicizia, ovvero rapporti di credito o debito significativi tra il consulente/collaboratore e taluno dei soggetti 

interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; 
- la circostanza che il consulente/collaboratore sia tutore, curatore, procuratore o agente di un soggetto o un’organizzazione interessati all’attività o 

decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto; ovvero sia amministratore, gerente o dirigente di un ente, associazione, società o stabilimento 
interessato all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto (art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

- l’esistenza di rapporti di collaborazione a titolo oneroso tra il consulente/collaboratore, ovvero tra il relativo coniuge o il convivente o suo parente o 
affine entro il secondo grado, e taluno dei soggetti interessati all’attività o decisione nell’ambito della quale egli è coinvolto (art. 6 del D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62). 
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SI IMPEGNA 

 
 
 
 

• a prevenire qualunque ipotesi di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento delle proprie attività 
scientifiche o professionali; 

• a comunicare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche sopravvenuta, 
rispetto a singoli procedimenti, attività o decisioni in cui sia coinvolto/a, dandone avviso al 
dirigente responsabile della Struttura presso cui egli/ella opera. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 
 

In relazione alle previsioni dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’articolo 76 del medesimo testo 
normativo 

 
□ di essere titolare delle seguenti cariche e/o dei seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla Pubblica Amministrazione (vedi definizione paragrafo 6.3.1 PTPCT): 

 
- Denominazione Ente:    

 
- Pubblica Amministrazione regolatrice o finanziatrice:    

 
- Natura dell’incarico:    

 
- Data del conferimento dell’incarico:    

 
- Durata dell’incarico:  ___ 

 
 
oppure 

 
□ di non essere titolare di cariche e/o incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione; 

 
nonché 

 
□ di svolgere le attività professionali di seguito indicate:    

 
oppure 

 
□ di non svolgere attività professionali. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione nonché lo svolgimento di 
attività professionali, dandone avviso al responsabile della Struttura che si avvale della 
consulenza/collaborazione. 

 
 
 

Luogo e data 
 

Firma    
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Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia
Avviso di mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell’art. 30, 
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare alla direzione operazioni di 
ARPA Lombardia

È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passag-
gio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di 

•	n. 1 posto di Dirigente Ingegnere, a tempo pieno ed in-
determinato, con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore 
settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e 
valutazione dei titoli. 

L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del perso-
nale dirigenziale dell’Agenzia sarà effettuato conformemente 
alle normative contrattuali vigenti.

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipen-
denti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal bando di se-
lezione provenienti da Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:

 − essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del 
bando, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
presso Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 
n. 165/2001, nel profilo professionale di dirigente ingegnere;

 − abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri;

 − anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l’Ammi-
nistrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo pro-
fessionale relativo al posto da ricoprire;

 − esperienza, almeno quinquennale, in valutazione e verifi-
ca impianti di sollevamento persone, impianti elettrici di 
messa a terra e di dispositivi di protezione dalle scariche 
atmosferiche;

 − esperienza, almeno quinquennale, in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro;

 − esperienza, almeno quinquennale, nella gestione di Unità 
Organizzativa anche semplice;

 − non aver riportato condanne penali con sentenza passata 
in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;

 − non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi 
con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso, né avere proce-
dimenti disciplinari in corso;

 − possedere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie 
del profilo professionale richiesto.

Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità vo-
lontaria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mo-
bilità obbligatoria, previste dall’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 
e s.m.i..

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalom-
bardia.it - sezione Assunzione del personale - Concorsi. 

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termi-
ne del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale «concorsi e esami», secon-
do le modalità previste dal bando di mobilità. 
Per informazioni: UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Tel. 
0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

http://www.arpalombardia.it
http://www.arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Comune di Cologno Monzese (MI)
Selezione pubblica comparativa per la ricerca di candidature 
finalizzata alla copertura della posizione di dirigente da 
assegnare all’area servizi sociali, mediante costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi 
dell’art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000

È stata indetta una selezione pubblica comparativa per la ri-
cerca di candidature finalizzata alla copertura della posizione di

•	Dirigente da assegnare all’Area Servizi Sociali, mediante co-
stituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato,

ai sensi dell’art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 19 novem-
bre 2020.
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente 
indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Se-
greteria, Risorse Umane ed Organizzazione del Comune (tel. 
02/253.08.314 - 02/253.08.229) oppure e-mail: personale@co-
mune.colognomonzese.mi.it.

http://www.comune.colognomonzese.mi.it
mailto:personale@comune.colognomonzese.mi.it
mailto:personale@comune.colognomonzese.mi.it
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Comune di Cormano (MI)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico, area governo del territorio

È indetto avviso di mobilità tra enti per

•	un posto di Dirigente Tecnico, Area Governo del Territorio, 
mediante passaggio diretto di personale con la medesima 
qualifica in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono re-
peribili sul sito internet del Comune di Cormano: www.comune.
cormano.mi.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
30 novembre 2020.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cormano, 
Servizio Risorse Umane (tel. 02.66.324.223 / 279 / 211 - comune.
cormano@comune.cormano.mi.it).

Il segretario generale
Sandra D’Agostino

http://www.comune.cormano.mi.it
http://www.comune.cormano.mi.it
mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it
mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it
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Comune di Salò (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
d’istruttore amministrativo cat.  C, a tempo indeterminato e 
tempo parziale (25 ore), interamente riservato alle categorie 
protette di cui alla legge 68/99 art. 18, c. 2

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tem-
po parziale (25 ore) 

•	di un posto d’Istruttore Amministrativo cat. C.
interamente riservato alle categorie protette di cui alla leg-
ge 68/99 art. 18, c. 2.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono di-
sponibili nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.
salo.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.30.
Salò, ottobre 2020 

Il segretario generale
Luca Serafini

Comune di Salò (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale - istruttore direttivo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area servizi alla persona

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tem-
po pieno di 

•	un posto di Assistente Sociale - Istruttore Direttivo, catego-
ria D, da destinare all’Area Servizi alla persona. 

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono di-
sponibili nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.
salo.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.30.
Salò, ottobre 2020 

Il segretario generale
Luca Serafini

http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
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Comune di Salò (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico - geometra, categoria  C, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area tecnica

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tem-
po pieno di 

•	un Istruttore Tecnico - Geometra, da destinare all’Area tec-
nica. 

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono di-
sponibili nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.
salo.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.30.
Salò, ottobre 2020 

Il segretario generale
Luca Serafini

Comune di Salò (BS)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tem-
po pieno di 

•	due posti di Agente Polizia Locale, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono di-
sponibili nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.
salo.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì 
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.30.
Salò, ottobre 2020 

Il segretario generale
Luca Serafini

http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
http://www.comune.salo.bs.it
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Comune di Vanzago (MI)
Avviso pubblico di mobilità volontaria ex articolo  30 del 
d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo, categoria B3 - messo - gonfaloniere

Si rende noto che il Comune di Vanzago, con sede in Vanzago, 
via Giuseppe Garibaldi 6, ha indetto un avviso pubblico di mobili-
tà volontaria per la copertura di 

•	un posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
Amministrativo, categoria B3 messo - gonfaloniere, presso il 
settore affari generali.

Requisiti per l’ammissione:
 − rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso 
un’Amministrazione Pubblica di cui all’articolo 1, comma 2 
del decreto legislativo 165/2001;

 − inquadramento nella categoria giuridica di accesso per 
il profilo ricercato (categoria giuridica di accesso B3 con 
profilo professionale di collaboratore amministrativo).

Termine di presentazione delle domande: ore 12:00 di sabato 
5 dicembre 2020.
Informazioni: copia del bando e del modulo di domanda sono 
disponibili sul sito web istituzionale del Comune www.comune.
vanzago.mi.it, in home page e nella sezione «Bandi di gara e 
concorsi» dell’area «Trasparenza», o presso l’Ufficio Personale (tel. 
02/93.96.22.15).

Il responsabile del settore finanziario e personale
Emanuele La Scala

http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
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Segrate Servizi s.r.l. - Socio unico Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un coordinatore del servizio tutela 
minori e famiglia - livello quadro, contratto UNEBA full time

RENDE NOTO CHE
è indetto un concorso pubblico per

•	n. 1 «Coordinatore del Servizio Tutela Minori e Famiglia».

Domanda di partecipazione e termine di presentazione: Con-
sultando il sito internet della «Segrate Servizi s.r.l.» all’indirizzo 
www.segrateservizi.it «bandi e selezioni» è possibile scaricare co-
pia del bando e del fac-simile della domanda e allegati richiesti.

La domanda di partecipazione e allegati debitamente fir-
mati dagli aspiranti in originale e di proprio pugno, va inviata 
con raccomandata intestata alla Direzione Risorse Umane al 
seguente indirizzo: Segrate Servizi s.r.l. Via degli Alpini 34 - 20090 - 
Segrate (MI), oppure inviata via PEC al seguente indirizzo: segra-
te@assofarm.postecert.it. Nel caso in cui si utilizzi l’invio tramite 
PEC, è assolutamente obbligatorio inviarla anche al seguente 
indirizzo di posta info@segrateservizi.it.

Il termine per la consegna è fissato per il giorno 24 novembre 
2020 entro le ore 13.00.

Non verranno considerate le domande che perverranno oltre 
tale data, farà fede la data attestata dal nostro Protocollo.

Il direttore risorse umane
Marina Lovotti

Segrate Servizi s.r.l. - Socio unico Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un coordinatore delle operatrici ASA/
OSS del servizio di assistenza domiciliare che svolga anche 
prestazioni sociali al domicilio degli utenti - livello 1, contratto 
UNEBA full time

RENDE NOTO CHE
è indetto un concorso pubblico per

•	n. 1 «Coordinatore delle Operatrici ASA/OSS del Servizio di 
Assistenza domiciliare che svolga anche prestazioni sociali 
al domicilio degli utenti».

Domanda di partecipazione e termine di presentazione: Con-
sultando il sito internet della «Segrate Servizi s.r.l.» all’indirizzo 
www.segrateservizi.it «bandi e selezioni» è possibile scaricare co-
pia del bando e del fac-simile della domanda e allegati richiesti. 

La domanda di partecipazione e allegati debitamente fir-
mati dagli aspiranti in originale e di proprio pugno, va inviata 
con raccomandata intestata alla Direzione Risorse Umane al 
seguente indirizzo: Segrate Servizi s.r.l. Via degli Alpini 34 - 20090- 
Segrate (MI), oppure inviata via PEC al seguente indirizzo: segra-
te@assofarm.postecert.it. Nel caso in cui si utilizzi l’invio tramite 
PEC, è assolutamente obbligatorio inviarla anche al seguente 
indirizzo di posta info@segrateservizi.it.

Il termine per la consegna è fissato per il giorno 24 novembre 
2020 entro le ore 13.00.

Non verranno considerate le domande che perverranno oltre 
tale data, farà fede la data attestata dal nostro Protocollo.

Il direttore risorse umane
Marina Lovotti

http://www.segrateservizi.it
mailto:segrate@assofarm.postecert.it
mailto:segrate@assofarm.postecert.it
mailto:info@segrateservizi.it
http://www.segrateservizi.it
mailto:segrate@assofarm.postecert.it
mailto:segrate@assofarm.postecert.it
mailto:info@segrateservizi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1, comma  11, comma  11-bis del d.lgs. 
75/2017, così come integrato dalla legge  160/2019 del 
personale del comparto sanità e della dirigenza area sanità

PROFILO PROFESSIONALE E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - Organizzazione dei servizi 
sanitari di base 1

Dirigente Medico - Otorinolaringoiatra 1

Dirigente Farmacista - Farmacia Ospedaliera 1

Dirigente Psicologo - Psicoterapia 1

Collaboratore Sanitario Professionale - 
Infermiere D) 6

Collaboratore Sanitario Professionale - 
Ostetrica/o D) 1

Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica cat. D) 2

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Cat. D)

2

Collaboratore Professionale Assistente sociale 
Cat. D) 1

Operatore Socio Sanitario Cat. B - Liv. Bs 1

Collaboratore Professionale Sanitario 
Logopedista Cat. D) 2

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
Occupazionale Cat. D) 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del 
decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la 
Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario, è emesso il presente avviso per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’amministrazione che procede all’assunzio-
ne (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Est, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN.

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punti a).

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso una pubblica amministrazione in profilo uguale, 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti 
i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per 
l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE

Lo schema di domanda è allegato al presente avviso; lo stes-
so è reperibile sul sito aziendale (www.asst-bergamoest.it) al 
link Amministrazione Trasparente - Concorsi e Avvisi pubblici - in 
corso.

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio 
dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svol-
ta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redat-
te in carta semplice, dovranno pervenire in esclusivamente 
mediante:

1. spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Pader-
no, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia fronte/
retro di un documento di identità valido. In questo caso la 
domanda DEVE COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON OL-
TRE LA DATA DI SCADENZA;

2. l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-
bergamoest.it secondo le modalità indicate nel d.lgs. 
82/05 «CAD» (in particolare art. 65) - nonché secondo 
quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons. Min 
- DFP.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
fare un unico e-mail inviando la domanda di partecipazio-
ne ed in un’unica cartella tutta la documentazione (i do-
cumenti devono essere in bianco e nero escludendo qual-
siasi tipo di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono 
abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi al-

http://www.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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legati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio 
protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE: ………
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. Fotocopia di un valido documento di identità
2. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, au-

tocertificato ai sensi del d.p.r. 445/2000 e smi.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-

te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del Rego-
lamento  (UE) 2016/279; la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei pro-
pri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle doman-
de ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’ASST Ber-
gamo Est.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Est.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 pun-
ti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Est con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Bergamo Est e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

NORME FINALI
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’i-

doneità psicofisica alla mansione specifica - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato ante-
riormente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio 
del Medico Competente della stessa, ai sensi della normativa 
vigente in materia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

I vincitori del presente avviso saranno vincolati alla perma-
nenza in Azienda per un periodo non inferiore ai 5 anni (ex art. 
35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
disciplina anestesia e rianimazione (area della medicina 
diagnostica e dei servizi)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. 1503 del 22 ottobre 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Disciplina Anestesia e Rianimazione
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi).

La domanda di ammissione al bando, redatta come 
da allegato fac-simile su carta semplice e corredata della 
documentazione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n.  1 - 24047 Treviglio  (BG) e deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il 

termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST 
Bergamo Ovest - 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 data di presentazione della domanda sarà comprovata 
dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla 
domanda stessa e sarà rilasciata apposita ricevuta all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione. Si 
precisa che gli impiegati dell’Ufficio Protocollo e/o dell’Ufficio 
Personale non sono autorizzati né tenuti al controllo circa la 
regolarità della domanda e dei relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso 
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 
pervenute 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 
caso la domanda dovrà essere trasmessa in un unico 
file in formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella 
dimensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
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 semplice/ordinaria 
anche se indirizzato alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di 
partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di 
predisposizione dell’unico file PDF, contenente tutta la 
documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo, da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa 
del candidato + scansione della documentazione 
(compresa scansione del documento di identità); in 

tal caso, il Segretario della Commissione esaminatrice 
provvederà a far controfirmare al candidato la 
domanda, al momento dell’appello, ad ogni 
conseguente effetto di legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di 
presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del 
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
personali da parte dell’Azienda nei confronti del 
candidato (art. 3 del d.p.c.m. 6  maggio  2009). In altri 
termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido 
ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST 
Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione 
all’avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

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 
imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità di 
quest’ultimo 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 
imputabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza 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;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la 
dichiarazione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni 
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera 
ricevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle 
esigenze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere 
tempestivamente comunicate a questa Amministrazione; 
in caso contrario la stessa si intende sollevata da qualsiasi 
responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso 
l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso 
- Comunicazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 
dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare 
altresì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente 
Bando nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti 
interni ed eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella 
domanda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per 
l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi 
da parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di 
autenticazione. La mancanza della firma costituisce motivo di 
esclusione dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n.  16467276 intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato 
a: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 
avente codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/28».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla 

domanda, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza 
di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza 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;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente 
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Anestesia e 

Rianimazione ovvero in disciplina equipollente o affine. Il 
candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata 
conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del 
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso 
di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione 
della stessa
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di 
Specialità in Anestesia e Rianimazione o in disciplina 
equipollente o affine.
In questo caso l’assunzione è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti 
alla data di scadenza del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 
547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati 
titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione 
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di 
studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze 
devono sussistere al momento della scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di 
ammissione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno 
certificare agli effetti della valutazione di merito e della 
formulazione della graduatoria, anche inerenti ad 
eventuali diritti o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non 
possono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal 
candidato. Il curriculum dovrà essere redatto sotto forma 
di autocertificazione affinchè le attività professionali, i corsi 
di studio, di aggiornamento ecc. indicati possano essere 
oggetto di valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della 
documentazione presentata numerato progressivamente 
in relazione al corrispondente documento.

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n.  183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate 
certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da 
gestori di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi 
nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive 
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 
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare 
e valutare 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’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione 
di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo 
conseguito, la data di conseguimento, l’ente che l’ha 
rilasciato, l’eventuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini 
sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono 
sanabili e saranno considerate come non presentate. 
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Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata 
valutazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di 
pubblicazioni 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 
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le 
pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità 
all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse 
redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere 
oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma di 
autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o 
privata) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/
indeterminato, di collaborazione coordinata e 
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 studio 
o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura 
(pubblica 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) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta 
valutazione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fini 
della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione di 
conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) di 
atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere 
oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in 
forma di autocertificazione. 

In particolare il candidato dovrà autocertificare la 
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di 
discente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in 
copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente 
articolo punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni 
che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove 

d’esame si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., 

saranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso; la prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione 
alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore 
Generale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                            massimo punti  10
 − Titoli Accademici e di Studio:                     massimo punti    3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                  massimo punti    3
 − Curriculum Formativo e Professionale:   massimo punti    4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:      punti 30
 − Prova pratica:    punti 30
 − Prova orale:        punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento 
della prova scritta e della prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni 
conseguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai 
sensi e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 2 della legge n. 191/1998.

http://www.asst-bgovest.it
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Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni 
competenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di 
ammissione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, 
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del 
vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro 
individuale, nel quale saranno fissati la data e i termini di 
conferimento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data 
e nei termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione 
dalla graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla 
nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della 
graduatoria stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla 
data di effettiva presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità 
di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato con altra Azienda comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla 
graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione 
presso l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con altra Azienda non determina l’esclusione 
dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 

tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato con altra Azienda comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione 
a tempo determinato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; 
ciò significa che si procederà allo scorrimento della 
graduatoria senza tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla 
graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione 
presso l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10/4.1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, 
sospendere, annullare o revocare il presente Bando per 
eventuali motivate ragioni anche in relazione agli esiti delle 
procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso 
avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 
9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno 
lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di 
ulteriore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - 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 web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi 
pubblici/Mobilità.
Treviglio, 23 ottobre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———

http://www.asst-bgovest.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 32 – Bollettino Ufficiale

 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
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- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato di n.3 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (Avviso pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
      telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  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 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________  
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione _________________________________________________________________ conseguita il ________________  
presso __________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione ____________________________________________________________ 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 
• Iscrizione al ________ anno della Scuola di Specializzazione in _______________________________________________ 
presso _____________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ___________________________________________________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'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 settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
-di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994):  
 ________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 
O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA __________________________ 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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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 ______________________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al ______ anno della Scuola di specializzazione nella disciplina di ______________________________________ 

all’Università di __________________________ _______________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione _________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei __________________________________ della provincia di _________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ____________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 

dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 

 
8)  altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva - cat. D

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. 1482 del 22 ottobre 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapi-
sta della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva - Cat. D.

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - 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 data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − 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 caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità).

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll 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 al Bando Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679);

•	Espressa accettazione alla partecipazione alla procedura 
concorsuale unificata.

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/26».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea; sono ammessi 
altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la citta-
dinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono 
altresì ammessi i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo (art. 9 del d.lgs. 25  luglio 1998 n. 286) o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria, con passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente (art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 così come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97);

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea triennale in Terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva (classe delle Lauree delle professioni sa-
nitarie tecniche - SNT/2) ovvero corrispondente Diploma 
Universitario di Terapista della neuro e psicomotricità dell’e-
tà evolutiva, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in 
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

4. Iscrizione ovvero presentazione di istanza di iscrizione, 
ai sensi della legge 11 gennaio 2018 e del d.m. 13 mar-
zo  2018 all’Albo Professionale istituito presso l’Ordine dei 
tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, autocerti-
ficata indicando gli elementi identificativi ed in particolare: 
la sede dell’Albo di afferenza, il n. di iscrizione e la decor-
renza della stessa. L’iscrizione al corrispondente Albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove previ-
sta consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio;

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vi-
gente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione 
devono essere indicati gli estremi del provvedimento di rico-
noscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di stu-
dio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze de-

vono sussistere al momento della scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. rela-

tiva al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinchè le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto in 
corso di validità o altro documento equiparato, per i citta-
dini di Paese non comunitario;

h) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento;

i) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

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 artt. 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.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È 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 del Regolamento UE 2016/679, 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.
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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 priva-
ta) 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) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere 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.
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.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/2001.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 37 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla com-
missione esaminatrice attinenti alla materia oggetto del 
concorso e potrà consistere in un elaborato/tema o nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta; pianificazione applicata 
ad un caso concreto;

c) PROVA ORALE: consiste in un colloquio sulla materia ogget-
to del Concorso, integrato con la verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta del 
candidato fra la lingua inglese e la lingua francese; se il 
candidato non indicherà nessuna delle lingue straniere 
menzionate, la verifica verrà effettuata sulla conoscenza 
della lingua inglese. Inoltre sarà accertata la conoscenza 
sull’uso delle apparecchiature informatiche e delle appli-
cazioni software più diffuse presso l’ASST.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/2001, potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                         massimo punti   15
 − Titoli Accademici e di Studio:                 massimo punti  4,5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                massimo punti 4,5
 − Curriculum Formativo e Professionale: massimo punti    6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 20
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova pratica e dalla prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/2001.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di con-

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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corso - Comunicazioni e Diari prove concorsuali non meno di 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 2 della legge n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST sarà ap-
provata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. n. 220/2001, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazio-
ne agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 

assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30/03/01 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Con la partecipazione al Bando è implicita, da parte del 
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente Bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 al-
le ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al vener-
dì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio 
(BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 23 ottobre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
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5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tu-
telare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 

 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA 
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA - CAT. D - (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ________ 
del _____________). 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ________________________________il ____________________ Codice Fiscale _________________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via _______________________________________ n. ______ 

indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ______________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato _____________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________- Stato _______________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali 
- 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 _____________________________________________________________Classe di laurea ________ 
conseguita il _______________ presso  ________________________________________ durata legale del corso anni __________; 

- Laurea in ___________________________________________________________________Classe di laurea ________ 
conseguita il _______________ presso  ________________________________________durata legale del corso anni __________; 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine ___________________________________ della Provincia di ____________________________   
dal ___________________  n. posizione __________________________; 

- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente ______________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _____________________________________________disciplina _______________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente ______________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo _____________________________________________disciplina _______________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare la partecipazione alla procedura concorsuale unificata; 
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza 
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

 
Distinti saluti. 

 
DATA __________________    FIRMA ___________________________________ 

 
 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 
 
 

——— • ———
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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 Il diploma/laurea in _________________________________________________________________________ 

il giorno ___________________ all'Università di _______________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

2) di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________________________________ 

il giorno __________________ all'Università di _________________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

3)  di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________ della provincia di ____________________________________  

a decorrere dal ________________________ 

4)  di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 

 
DENOMINAZIONE ENTE: _____________________________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________ 

 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Privato) 

 
QUALIFICA ________________________________________________________________________________________ 

 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _______________________________________ 

 
 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 

□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 
 

dal ________________ al _________________   (giorno/mese/anno) 
 

dal ________________ al _________________   (giorno/mese/anno) 

 

5) altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA _________________________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti nel profilo professionale di 
dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia 
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI 

In esecuzione della deliberazione n. 1501 del 22 ottobre 2020 
è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico
Disciplina Ortopedia e Traumatologia
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - 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 data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − 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 caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-

presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

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.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/27».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da-
gli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

3.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
4.  Specializzazione nella Disciplina di Ortopedia e Traumato-

logia ovvero in disciplina equipollente o affine. Il candida-
to dovrà specificare se la specializzazione è stata conse-
guita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 
17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della 
stessa

ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Ortopedia e Traumatologia o in disciplina equi-
pollente o affine.
In questo caso l’assunzione è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza 
del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5.  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-

zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. re-
lativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certifi-
care agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 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.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È 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 del Regolamento UE 2016/679, 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 
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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 priva-
ta) 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)  Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4)  altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione ovvero allegare copia con dichiarazio-
ne di conformità all’originale (vedi presente articolo pun-
to c) di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere 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.
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.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art.26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica: punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art.14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non meno 
di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 2 della legge n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 47 –

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE  
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 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.

Con la partecipazione al bando 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.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno 
luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Bergamo Ovest 
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 9,30 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dalle 
ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lune-
dì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 
Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 23 ottobre 2020

Il direttore generale
 Peter Assembergs 

———	•	———
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
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• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta 
ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al 
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
      telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  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 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________  
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ________________________________________________________________ conseguita il ________________  
presso _________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione ____________________________________________________________ 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 
• Iscrizione al ________ anno della Scuola di Specializzazione in _______________________________________________ 
presso _____________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ______________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'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 settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente _____________________________________________ periodo ________________________________________________ 
Profilo ____________________________________________disciplina _______________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA ___________________________________ 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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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 _____________________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al ______ anno della Scuola di specializzazione nella disciplina di ______________________________________ 

all’Università di __________________________ _______________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione _________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ____________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________  
 

dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 

 
8)  altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA _________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  3 posti a tempo indeterminato e pieno di coadiutore 
amministrativo senior - cat. B - Livello economico BS

In esecuzione della deliberazione n. 1057 del 5 ottobre 2020 
del Direttore Generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di

•	n. 3 posti di Coadiutore Amministrativo Senior - cat. B - livello 
economico Bs.

La ASST, in base alle necessità, si riserva, quale facoltà in-
sindacabile, l’individuazione della sede di assegnazione dei 
candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun 
candidato possa vantare alcun diritto.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso operano 
anche le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso 
dei requisiti di partecipazione di cui alla pag. 2 «Requisiti gene-
rali e specifici di ammissione», risultati idonei al termine della pro-
cedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva superiore all’unità, n. 1 posto del totale dei posti 
previsti a concorso è riservato ai volontari in ferma breve e ferma 
prefissata delle FF. AA..

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla 
riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999 per il diritto al 
lavoro ai disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui 
trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco 
istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoc-
cupazione alla data di scadenza del presente bando. Coloro 
che intendono valersi delle suddette riserve ovvero abbiano ti-
toli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa 
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, 
pena l’esclusione dal relativo beneficio. 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenente a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

SCADENZA
Entro e non oltre le ore 16.00 del ….………….

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220)

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno degli Sta-
ti membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 
165/2001 e dell’art. 3 d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 l’ac-
cesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri 
della U.E. ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente in possesso dei se-
guenti requisiti:

•	godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza;

•	possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d.p.r. n. 752/1976;

•	le disposizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 si 
applicano anche ai cittadini di paesi terzi che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per 
tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di 
cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di conoscenza della lin-
gua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura della ASST 

con l’osservanza delle norme in tema di categorie protetta 
prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti civili e politici;
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127/1997; non possono comunque essere ammessi 
al concorso coloro che abbiano superato il limite di età pre-
visto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza me-

dia) o assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il 

diploma di istruzione secondaria di primo grado.
I titoli di studio di cui alle lettere d) ed e), se conseguiti all’e-
stero, saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti 
ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai 
sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso dovranno essere indi-
cati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo ita-
liano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono 
sussistere alla data di scadenza del bando.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale del suddetto titolo o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 e s.m.i..
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

Ulteriori motivi di esclusione:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda online e la mancata  sottoscrizione della domanda 
di partecipazione da parte del diretto interessato;

•	la mancanza dei requisiti di ammissione;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
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mine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e intestata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle 
ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano, indicando nella causale «Contributo concorso 
…………………...….», oppure versando l’ammontare direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta de-
ve essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ONLINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizio-
neconcorsi.it/, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/.

•	cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quin-
di registrarsi per tempo).

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

•	completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

•	cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale intende partecipare.

•	il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

•	per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
È necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti 
e fare l’upload direttamente nel format. I documenti che de-
vono essere necessariamente allegati in formato PDF sono:

•	la domanda compilata online stampata e firmata dal 
candidato; 

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente avviso (es. permesso di soggiorno);

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti:
 − la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e smi;

 − la certificazione medica comprovante la disabilità uguale 
o superiore all’80%, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;

Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e 
l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compila-
zione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso).

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone «Allega la domanda firmata».

•	solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia del documento 
di identità e della domanda firmata.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta online, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamen-
te cliccare sul pulsante «Conferma ed invio» per poter risultare 
nuovamente iscritto all’avviso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, que-
sta domanda annulla e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso devono es-

sere dichiarati nella domanda online limitatamente alla data 
in cui viene compilata (quindi nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell’in-
vio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 
punteggio di anzianità». La riduzione non può comunque supe-
rare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da online (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le eventuali pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare 
online quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda online, da cui risulti il titolo e la 
data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa 
editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. Se 
il candidato lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare le 
pubblicazioni, già dichiarate online, terminata la prova scrit-
ta. È ammessa la presentazione di copie, purché corredata da 

dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione online.

La domanda di partecipazione al concorso compilata online 
ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’impo-
sta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 38 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220, e, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/2001, dispone com-
plessivamente di 100 punti, così ripartiti:

➢ 40 punti per i titoli:
 − titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 17;
 − titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 
3;

 − curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di punti 17;

➢ 60 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 30 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo d.p.r..

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

AMMISSIONE
La ASST con provvedimento del Direttore Generale procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sui sito istituzionale della ASST come indicato in calce 
al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti 
i candidati, ammessi e non ammessi.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco non procederà all’invio ai 
candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione/esclusione.

CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA D’ESAME
Qualora il numero dei candidati iscritti ed ammissibili risulti 

superiore a n. 200, le relative prove d’esame saranno precedu-
te, 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, 
da una preselezione che verrà effettuata somministrando a cia-
scun candidato di un questionario composto da n. 10 doman-
de a risposta multipla, del valore di un punto ciascuna. Saranno 
ammessi alla prova d’esame - prova pratica - i primi 200 classifi-
cati nella prova preselettiva, includendo, comunque, i pari meri-
to al 200^ posto. 

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituziona-
le della ASST: www.asst-fbf-sacco.it - voce «professionisti» - voce 
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «concorsi» voce «Elenco dei bandi espletati».

http://www.asst-fbf-sacco.it
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I candidati dovranno presentarsi all’eventuale prova prese-
lettiva muniti di un documento di identità in corso di validità e 
relativa fotocopia.

Le domande della preselezione verteranno su argomenti di: 
cultura generale; caratteristiche, funzioni e organizzazione delle 
Aziende Sanitarie Lombarde; compiti e mansioni propri del pro-
filo a concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei can-
didati che dovranno essere ammessi alle successive prove d’e-
same e non concorre alla formazione del voto finale di merito.

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 della ASST.

La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 

Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 25 
comma 9 del decreto legge n.  90/2014 (cosiddetto Decre-
to Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge 
n. 114/2014 che ha modificato l’art. 20 della legge 104/92 ag-
giungendo il comma 2-bis, i candidati con invalidità uguale o 
superiore all’80%, previa dichiarazione nella domanda e presen-
tazione di certificazione medica online.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (pratica ed orale) 
almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale della ASST 
e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi 
al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento 
d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preven-
tivamente resi noti sul sito istituzionale della ASST: www.asst-
fbf-sacco.it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare 
cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi» voce 
«Elenco dei bandi espletati».

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
de dalla volontà dei singoli concorrenti.

PROVE D’ESAME
Le materie d’esame riferite al profilo a concorso sono:

 − Elementi di Diritto Costituzionale;
 − Diritto Amministrativo;
 − Legislazione sanitaria nazionale e regionale e in particola-
re la legge regionale 23/2015;

 − Normativa relativa ai contratti e agli appalti nelle ASST;
 − La normativa relativa allo stato giuridico e al trattamento 
economico del personale nelle aziende del Servizio Sani-
tario Nazionale;

 − Il sistema dei controlli sulle ASST;
 − La contabilità economica nelle aziende sanitarie.

Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 
29 del d.p.r. n. 220/2001 e precisamente:

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla quali-
ficazione professionale richiesta. Detta prova potrà consistere 
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero a 
risposta multipla; 

PROVA ORALE: colloquio sulla materie oggetto del concorso, 
nonché l’accertamento della conoscenza di elementi di in-
formatica e di una lingua straniera a scelta tra Inglese o Fran-
cese, a livello iniziale. L’opzione per una delle lingue deve es-
sere indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso. I 
candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici per ogni singola prova in almeno 21/30.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimen-
to del punteggio minimo previsto per la prova pratica.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici per ogni singola prova in almeno 21/30. La valutazione è 
effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del 
d.p.r. n. 220/2001. 

La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presen-
za dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01, ivi ricomprendendo il candi-
dato che abbia già sostenuto la prova.

GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esa-

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’arti-
colo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo 3, com-
ma  7, della legge 15  giugno  1997, n.  127, come modificato 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha dispo-
sto, che «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale cri-
terio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevo-
le servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichia-
rati espressamente nella domanda di partecipazione al concor-
so e documentati nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale: www.asst-fbf-sacco.it - voce 
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «concorsi» voce «Elenco dei bandi espletati». La suddet-
ta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candi-
dati della posizione ottenuta in graduatoria.

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. 

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 
che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relati-
va comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dall’Azienda decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
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l’attribuzione del trattamento economico relativo ai posti messi 
a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del com-
parto sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra com-
petenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavo-
ro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di due mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato nominato deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Ente, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

I dati personali, anche giudiziari, forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
trasferimento. La presentazione della domanda di partecipazio-
ne costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella mede-
sima indicati per le predette finalità.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge 241/1990.

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed 
in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001 
e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2027 - 2126 dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale della ASST Fatebenefratelli Sacco www.asst-fbf-sac-
co.it.

per delega del direttore generale
il direttore uoc direzione amministrativa FBF

settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  2 posti di 
collaboratore tecnico professionale - ingegnere - cat. D - per 
la struttura tecnico patrimoniale

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione all’atto deliberativo n. 1283 del 22 ottobre 2020 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

•	n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere 
- cat. D
per la Struttura Tecnico Patrimoniale
Ruolo: Tecnico
Profilo professionale: Collaboratore Tecnico - Ingegnere
Categoria contrattuale: D
Impegno orario: Tempo pieno.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

•	Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•	Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n.  127 del 15  maggio  1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ripo-
so d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.
SPECIFICI
1) Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti 

Classi di Laurea di cui al d.m. 270/2004:
L7 Ingegneria civile a ambientale
L8 Ingegneria dell’informazione
L9 Ingegneria industriale
ovvero
di cui al d.m. 509/99:
Classe 8 Ingegneria civile e ambientale
Classe 9 Ingegneria dell’informazione;
Classe 10 Ingegneria industriale

ovvero
Laurea vecchio ordinamento in:
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria edile
Ingegneria edile - Architettura
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria industriale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria medica
Ingegneria navale
Ingegneria nucleare 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione 
territoriale
o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), o altra 
laurea a queste equiparate riconducibile ai medesimi am-
biti secondo l’ordinamento universitario vigente.

2) Abilitazione all’esercizio professionale;
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.
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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma».

 − Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

 − Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda ‘Utente’;

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda ‘Utente’.

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono 
obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è 
utile che vengano compilate perché verranno poi automa-
ticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il 
candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

 − cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

 − si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:

1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 
domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

•	tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

•	tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

•	tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 
65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc. 
Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causale del 
versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il 
proprio codice fiscale;

•	tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
22, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
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stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministra-
zione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base 
di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevo-
lezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgi-
mento della prova da parte del candidato disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione 
al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventua-
le possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche;

3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.

I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche median-
te produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la doman-
da, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante «Invia l’i-
scrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web.

Si precisa sin d’ora quanto segue:

•	eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

•	non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, com-
presi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) di Mantova, che è 
titolare del trattamento, per le finalità di gestione della proce-
dura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informa-
tizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comuni-
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cate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione 
giuridico economica del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 6 e 44 del d.p.r. 220/2001 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

•	30 punti per i TITOLI;

•	70 punti per le PROVE D’ESAME.

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

•	titoli di CARRIERA  punti 18

•	titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3

•	PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   2

•	CURRICULUM formativo e professionale  punti   7

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

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti 
a risposta sintetica nell’ambito dei seguenti argomenti: stesu-
ra di capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e servizi tec-

nologici biomedicali; gestione di contratti di manutenzione/
assistenza tecnica di tecnologie biomedicali; conoscenza 
dell’architettura dei principali SW di gestione ospedaliera ed 
informatica medica (HIS, LIS, RIS, PACS);

PROVA TEORICO PRATICA: predisposizione di un capitola-
to tecnico per l’acquisizione di beni e/o servizi tecnologici 
biomedicali.

PROVA ORALE: colloquio attinente alle materie proposte della 
prova scritta nonché le direttive e la normativa di riferimento 
per le procedure di acquisizione e per la gestione sicura ed 
appropriata dei dispositivi medici, anche nel contesto delle 
reti dati medicali e dei sistemi informativi clinici.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:

 − disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);

 − codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito inter-
net aziendale).

 − elementi di informatica e la verifica della conoscenza al-
meno a livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 
37, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
14/20. Il superamento della prova orale è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente 
comprovati mediante produzione di documentazione obbligatoria 
integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente bando.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda 

con comunicazione inviata per e-mail o con pec (se indicata 
nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto circa la sua 
disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale, inviata all’indirizzo mail o PEC indicato 
nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:

•	e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

•	nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);

•	fax al n. 0376/464926;

•	telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

Si precisa che:
1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato 

che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica 
al quale autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la 
procedura;

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un in-
dirizzo di posta elettronica effettivamente operativo e con-
sultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi 
di risposta richiesti dal presente avviso, con conseguente 
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irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della co-
municazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia.

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

•	rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

•	produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

•	prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

•	attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio do-
vrà essere oggetto di determinazione da parte di questa Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dai vigenti CC.NN.LL. del Comparto del perso-
nale del Servizio Sanitario Nazionale. Detto periodo non può es-
sere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

•	disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

•	sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati. L’amministrazione ga-
rantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro, così come 
disposto dall’art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. n. 220/2001 ed 
ai CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanita-
rio Nazionale vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presup-
poste e connesse.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Procedu-
re Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago Pa-
iolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387-436) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica 
e dei servizi - disciplina di cure palliative

In esecuzione della deliberazione n.  360/20 del 26  ottobre 
2020 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Cure Palliative.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-

plina equipollente alla medesima, come da individuazio-
ne con decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 
e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma 547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»);

d) 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 ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del ................
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ....... del ..............).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, é prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, se-
condo le modalità seguenti:

•	spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:

Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

•	tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

In attuazione delle modalità operative atte al contenimento 
dell’infezione da Covid-19, NON saranno accettate le doman-
de presentate direttamente a mano al protocollo generale 
dell’azienda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
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sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del diploma di laurea;

•	il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;
ovvero

•	l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - al terzo anno oppure ai successivi del relativo 
corso di specializzazione richiesto;

•	l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produ-
zione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 
30/1/92 n.  283, verrà valutata purchè controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffu-
se e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 
del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal 
d.lgs. n. 75/2017.

Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informa-
tica e della lingua inglese, la Commissione esaminatrice, se ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e prati-
ca - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 
dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 
di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11  marzo  2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azien-
da per i Servizi sanitari di Udine - il d.lvo n. 368/99 «… stabilisce 
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi 
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. 
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che 
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differi-
scono sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.



Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 64 – Bollettino Ufficiale

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «…l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando…»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 
della l. 145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente 
all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamen-

to UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati saran-
no raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Umane per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesimo Servizio 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, 
conformemente alle indicazioni dell’informativa - di cui agli artt. 13 
e 14 del Reg UE 2016/679 - resa disponibile sul sito Internet azienda-
le - Sezione «Pubblicazioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 

Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il UOC Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – AREA 

DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA DI CURE 

PALLIATIVE. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE……………………………………………………………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………………..... in possesso dei requisiti 

previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :….….………………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 
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    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………..………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...………………………………………………...………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 di non aver prestato servizio 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 non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………….…………… Recapiti telefonici ……….……………………….……….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _________________________________________________________  il __________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni…….………….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   ……………………………………. 
 (luogo)    (data)                 (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _____________________________________________________  il ______________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………….…………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….….   al ...……………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………..……..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….…   al ...…………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………   al ...………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….……….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno 
trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

D I C H I A R O 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Rhodense 
(Capofila) - Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Santi 
Paolo e Carlo
Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n.  40 posti collaboratore 
professionale infermiere - cat. D - (procedura unificata ASST 
Rhodense e ASST Santi Paolo e Carlo)

In applicazione del protocollo d’intesa stipulato tra ASST Rho-
dense e ASST Santi Paolo e Carlo per la gestione delle procedure 
concorsuali unificate, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re (cat. D) ed in esecuzione della deliberazione n. ____ del _____ 
Direttore Generale dell’ASST Rhodense (ASST Capofila) è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di:

•	n.  40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infer-
miere (Cat. D)
da assegnare come segue:
ASST Rhodense: n. 20 posti
ASST Santi Paolo e Carlo: n. 20 posti

Le aziende garantiscono parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai 
sensi dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle leggi speciali. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, il 
numero dei posti riservati previsti dalle leggi speciali in favore di 
particolari categorie di cittadini non può complessivamente su-
perare il 30% dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva dei posti per i volon-
tari delle FF.AA., fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo 
all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e tenu-
to conto del limite sopra detto.

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello 
stesso sono in particolare di seguito specificate:

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requi-

siti generali e specifici:

Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cit-
tadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titola-
ri del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1 del d.p.r. 
26 luglio 1976 n. 752 in materia di conoscenza della lingua 
italiana;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’ASST, pri-
ma dell’immissione in servizio.

Requisiti Specifici:
a) Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) ovve-

ro Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30  dicem-
bre 1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi 
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, 
entro la data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al presente con-
corso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano 
rilasciato dalle competenti autorità

b) iscrizione all’albo professionale (Collegio IPASVI) debita-
mente autocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a li-
miti di età ai sensi dell’art. 3 c. 6 - della l. 127/97.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione delle domande d’ammissione. 
Costituiscono motivo d’esclusione dal concorso: la mancan-
za anche di uno solo dei requisiti prescritti, l’irregolarità della 
domanda o la trasmissione con modalità diverse da quelle 
che verranno sottoindicate, il mancato pagamento del contri-
buto alle spese generali, 
Si informano i candidati che, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal 
d.lgs. 101/2018 (Codice Privacy), i dati forniti saranno raccol-
ti presso la S.C. Risorse Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo 
nonché presso la Ditta fornitrice della piattaforma informatica, 
che riceverà le domande, e che detti dati personali saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo, per quanto riguarda la presentazione 
delle domande e l’elaborazione delle schede di valutazione 
dei titoli. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 

presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente:

ore 24:00 del ..............
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-santipaolocarlo.
iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscri-
zioneconcorsi.it/;

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata dei concorsi/avvisi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

•	Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI di ammissione.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

•	Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

•	I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni 
privati di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del d.lgs. 30 dicem-
bre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni so-
no equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso 
le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 
e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti 
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, 
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per 
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione 
funzionale inziale della categoria di appartenenza.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
on line, a pena di esclusione sono:
a) Documento di identità valido;
b) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle 

spese generali del concorso, di euro 10,00, da versare:
direttamente presso la Banca Popolare di Milano 
(Agenzia interna al P.O. di Garbagnate Milanese - ASST 
Rhodense);

mediante bonifico bancario (IT16V05034331300000 
00002000 intestato all’ASST RHODENSE) con l’indicazio-
ne della causale «concorso infermiere». 
IL CONTRIBUTO NON POTRÀ IN ALCUN CASO ESSERE RIM-
BORSATO, ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA PRESENTE 
PROCEDURA.

c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d) decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e in-
tegrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della doman-
da, alla sua firma e successivo upload cliccando il botto-
ne «Allega la domanda firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC) o posta elettronica.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445.
L’ASST Santi Paolo e Carlo e l’ASST Rhodense, si riservano - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non ve-
ridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme 
restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
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n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione de-
gli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 
alle Amministrazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà 
un’icona che permette la stampa della domanda presentata 
e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successi-
vamente la domanda non potrà più essere modificata, ma 
solo consultata.
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a 
pena di esclusione:

•	Documento d’identità valido;

•	Stampa della domanda di partecipazione e-mail di «con-
ferma di avvenuta iscrizione»;

•	Ricevuta dell’avvenuto versamento di € 10,00 quale contri-
buto di partecipazione alle spese concorsuali;

il candidato, inoltre, il giorno della prima prova, dovrà presen-
tare, pena la mancata valutazione:

•	le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori 
manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
ASST Santi Paolo e Carlo.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative 
dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre 
giorni precedenti la scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente 
procedura:

•	La mancanza dei requisiti specifici richiesti dal presente 
bando;

•	La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando;

•	Il mancato upload della domanda firmata, completa di 
tutte le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in 
quanto trattasi di versione non definitiva;

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima pro-
va di esame:

•	del Documento d’identità;

•	stampa della domanda di partecipazione ed e-mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione»;

•	ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 10,00 
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal 
concorso, entro le ore 24 del 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o 
di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo gior-
no successivo non festivo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio;

Ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica 
non consentirà più la compilazione/integrazione della do-
manda di partecipazione. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.
La conservazione degli atti verrà effettuata a norma di legge 
e del Regolamento Aziendale in materia di scarto di archivio.

5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. Le Aziende 
si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, 
secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 220/2001.

6 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle prove 

concorsuali, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, 
verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale, sui si-
ti istituzionali delle AA.SS.SS.TT. partecipanti, non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove, senza ulteriore convocazio-
ne a domicilio.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
d’esame nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati 
rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, 
anche indipendente dalla loro volontà.

L’Amministrazione dell’ASST Rhodense e l’Amministrazione 
dell’ASST Santi Paolo e Carlo si riservano la facoltà di effettuare 
la prova scritta e la prova pratica nella stessa giornata. 

7 - PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA (TEST):
Vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso. 
La prova scritta, ad insindacabile giudizio della Commissione 
Esaminatrice, potrà consistere anche nella soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica o multipla

PROVA PRATICA (TEST): 
Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazio-
ne professionale richiesta o predisposizione di atti connessi 
alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica, ad 
insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà 
consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica o multipla

PROVA ORALE: 
Vertente su argomenti attinenti al profilo a concorsi.
La prova orale comprenderà, oltre ad elementi di informatica, 
anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento 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.

Qualora il candidato non consegua nella prova pratica la 
votazione di 14/20, non sarà ammesso alla prova orale, per-
tanto l’ammissione alla prova orale è subordinata al supera-
mento della prova scritta e della prova pratica.

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che supere-
ranno tutte le prove d’esame.

8 - PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

•	30 punti per i titoli

•	70 punti per le prove d’esame

I 70 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 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 15
2) titoli accademici e di studio  punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2
4) curriculum formativo e professionale  punti 10
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9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice trasmette all’UOC Amministra-

zione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense (Azienda ca-
pofila) la graduatoria finale dei candidati idonei a tutte le prove 
d’esame, formata secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato in ciascuna prova, 
nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti, con l’osservanza, a 
parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Soddisfatta la condizione a parità di punteggio, si applica-
no le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9 della legge 16 giu-
gno 1998 n. 191, ove è disposto che sia preferito il candidato più 
giovane di età. 

Il Direttore Generale dell’Azienda capofila approva la gradua-
toria trasmessa mediante adozione di specifico provvedimento. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i 
candidati utilmente classificatisi nella graduatoria finale, tenuto 
conto delle riserve previste per legge. 

La graduatoria sarà pubblicata sui siti istituzionali delle 
AA.SS.SS.TT. partecipanti e sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL). La pubblicazione sui predetti siti sosti-
tuisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati 
idonei e vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 
24 mesi dalla data della pubblicazione sul BURL per eventuali 
coperture di posti nel medesimo profilo e disciplina per il quale il 
concorso è stato bandito e che successivamente entro tale da-
ta dovessero rendersi disponibili presso le Aziende partecipanti.

Potrà essere altresì utilizzata per il conferimento di eventuali 
contratti a tempo determinato per posti del medesimo profilo.

La graduatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), potrà essere utiliz-
zata anche da altre pubbliche amministrazioni non aderenti 
alla presente procedura aggregata, a partire dal candidato util-
mente inserito e non ancora assunto in quel momento. 

L’utilizzo della graduatoria per la nomina dei vincitori verrà ge-
stito dall’ASST capofila, che provvederà direttamente allo scorri-
mento della graduatoria medesima secondo le esigenze di cia-
scuna ASST (posti messi a concorso da ciascuna ASST).

Decadrà, dalla graduatoria generale di merito, il candidato 
che avrà formalmente rinunciato all’assunzione presso entram-
be le ASST aderenti.

Le singole ASST provvedono autonomamente a curare gli at-
ti e le verifiche propedeutiche all’instaurazione del rapporto di 
impiego con il candidato individuato e sono direttamente re-
sponsabili delle determinazioni conseguenti, con esclusione di 
qualsiasi rivalsa sull’Azienda capofila.

SCORRIMENTO GRADUATORIA  
PER ULTERIORI ASSUNZIONI

L’ASST capofila, secondo le proprie esigenze e disponibilità di 
posti vacanti o secondo le esigenze e disponibilità comunica-
te dall’ASST Santi Paolo e Carlo, procede allo scorrimento della 
graduatoria concorsuale, previo espletamento delle procedure 
di cui all’art. 34 bis del d.p.r. 165/01 da parte di ciascuna ASST.

L’ASST Santi Paolo e Carlo, qualora rilevi la necessità di pro-
cedere ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, chiede 
all’ASST capofila di fornire i nominativi del/i candidato/i utilmen-
te collocato/i nella graduatoria di merito.

L’ASST Santi Paolo e Carlo provvederà a contattare i candidati 
di cui all’elenco fornito dall’ASST Rhodense e darà comunica-
zione a quest’ultima dell’avvenuta assunzione e/o rinuncia con 
trasmissione dei relativi atti deliberativi.

Decadrà, dalla graduatoria generale di merito, il candidato 
che avrà formalmente rinunciato all’assunzione a tempo inde-
terminato presso entrambe le AA.SS.SS.TT..

L’ASST Rhodense fornirà all’ASST Santi Paolo e Carlo, con ca-
denza da concordare, aggiornamento sullo stato di utilizzo della 
graduatoria concorsuale.

Entrambe le Aziende provvedono autonomamente a curare 
gli atti e le verifiche propedeutiche all’instaurazione del rappor-
to di lavoro con il/i candidato/i individuato/i e sono direttamen-
te responsabili delle determinazioni conseguenti. È esclusa, al ri-
guardo, qualsiasi rivalsa sull’Azienda capofila da parte dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE 
A TEMPO DETERMINATO

L’utilizzo della graduatoria concorsuale può avvenire da parte 
di entrambe le AA.SS.SS.TT., secondo le rispettive esigenze e di-
sponibilità di posti, anche per assunzioni a tempo determinato, 
nel rispetto della normativa vigente.

L’ASST Santi Paolo e Carlo, qualora rilevi la necessità di proce-
dere ad assunzioni a tempo determinato, chiede all’ASST capo-
fila di fornire i nominativi del/i candidato/i utilmente collocato/i 
nella graduatoria di merito.

L’ASST Santi Paolo e Carlo provvederà a contattare i candidati 
di cui all’elenco fornito dall’ASST Rhodense e darà comunica-
zione a quest’ultima dell’avvenuta assunzione e/o rinuncia con 
trasmissione dei relativi atti deliberativi.

Il candidato rimane regolarmente inserito nella graduatoria di 
merito, sempre secondo la propria collocazione, per assunzione 
a tempo indeterminato.

Entrambe le Aziende provvedono autonomamente a curare 
gli atti e le verifiche propedeutiche all’instaurazione del rappor-
to di lavoro con il/i candidato/i individuato/i e sono direttamen-
te responsabili delle determinazioni conseguenti. È esclusa, al ri-
guardo, qualsiasi rivalsa sull’Azienda capofila da parte dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo.

10 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I concorrenti vincitori del concorso e tutti coloro nei confron-

ti dei quali verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato 
saranno invitati dall’Amministrazione di assegnazione, a presen-
tare, entro i termini che saranno dalla stessa comunicati, i docu-
menti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazione del 
contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.

Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato mo-
tivo entro il termine stabilito dall’Azienda, decade dalla nomina 
presso l’Azienda stessa e presso le altre Aziende. 

L’Amministrazione che procede all’assunzione, prima della 
nomina, a mezzo di sanitari di sua fiducia, accerta l’idoneità fisi-
ca al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al qua-
le si riferisce il concorso; il concorrente che non si presentasse o 
rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario 
a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità

I concorrenti vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti 
dei quali verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato sa-
ranno soggetti a un periodo di prova come da contratto colletti-
vo nazionale di lavoro.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n.  165 i concorrenti vincitori del concorso e tutti coloro nei 
confronti dei quali verrà disposta l’assunzione a tempo inde-
terminato dovranno permanere nella sede di prima destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni.

La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato presso una delle Aziende partecipanti, a seguito 
di utilizzo della graduatoria concorsuale, preclude automatica-
mente la possibilità di assunzione presso le altre Aziende. 

Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio, è 
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che di-
sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico - economico del 
personale delle ASST. Agli assunti sarà riservato il trattamento 
economico previsto dal vigente contratto di lavoro per la posi-
zione funzionale di inquadramento.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 679/2016)

L’ASST Rhodense (quale Azienda capofila dell’espletamen-
to del concorso) e l’ASST Santi Paolo e Carlo (per la ricezione, 
raccolta domande, elaborazione schede valutazione titoli) in 
qualità di Co-Titolari del Trattamento (art. 26 del Regolamento 
UE 2016/679), ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR), informano che i dati personali e sensibili acquisiti, sa-
ranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento delle proce-
dure concorsuali/selettive.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, in-
formatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza 
e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati delle Azien-
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de appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del tratta-
mento stabilito in relazione alle proprie mansioni.

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nomi-
nativo, posizione, punteggio) per la costituzione dell’eventuale 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto 
da normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante 
pubblicazione sul BURL e sui siti web delle due Aziende, nonché 
oggetto di comunicazione in Regione per consentire l’eventua-
le utilizzo della graduatoria.

I co-Titolari del Trattamento sono:

•	l’ASST Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini 95, 20024 
Garbagnate Milanese (MI)

•	l’ASST Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Via Di Rudinì 
8, 20142 Milano (MI).

Le informative complete sono disponibili sui siti istituzionali dei 
Co-Titolari alla Sezione Privacy.

Il candidato, in qualità di interessato al trattamento, potrà ri-
volgersi ai Co-titolari del Responsabile del Trattamento, nella fi-
gura del Responsabile dell’UOC Amministrazione e Sviluppo del 
Personale dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini 95, 20024 Garba-
gnate Milanese e dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Via A. Di Rudinì 
7 a Milano per far valere i propri diritti, previsti dagli articoli 15-22 
del Regolamento UE 2016/679, tra i quali, in particolare, citiamo 
a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 

bando si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti 
in materia concorsuale.

La partecipazione al presente concorso presuppone l’inte-
grale conoscenza e l’accettazione, da parte dei candidati, delle 
disposizioni contenute nel presente bando. Avverso il presente 
bando è proponibile ricorso avanti i competenti organi entro 
120 giorni dalla pubblicazione sul B.U. Regione Lombardia.

L’ASST Rhodense si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente concorso, senza che gli interessati possano avanzare 
pretese e diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale - Ufficio Con-
corsi, Tel. 02 994302754 - 02 994302756 - dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il direttore generale
ASST Capofila

ASST Rhodense
Ida Maria Ada Ramponi

Siti istituzionali ASST aderenti al protocollo d’intesa:

ASST Rhodense: www.asst-rhodense.it

ASST Santi Paolo e Carlo: www.asst-santipaolocarlo.it

http://www.asst-rhodense.it
http://www.asst-santipaolocarlo.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 
di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile 
della struttura complessa «medicina interna Saronno» - 
profilo professionale: dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: medicina interna - ruolo: 
sanitario

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 783 del 23 ottobre 2020 si rende noto che è stato indetto avvi-
so pubblico di selezione per il conferimento del seguente incari-
co di durata quinquennale:

•	Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica e delle 
Specialità Mediche 
Disciplina: Medicina Interna
Responsabile della Struttura Complessa «Medicina Interna 
Saronno».

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è 
disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed inte-
grato dal d.l. 158/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 
n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo regiona-
le recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incari-
chi 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» approvate con deliberazione 
della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
nonché da successive modifiche e integrazioni alle normative 
sopraccitate e dalle normative connesse e conseguenti alle 
predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale  (ASST) della Valle Olo-
na, con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia, 1 - 21052 Bu-
sto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata costituita 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospeda-
liera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con scorporo del 
Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda Ospedaliera 
«Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» (con scorporo 
del Presidio Ospedaliero di Angera) e contestualmente con-
ferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie 
degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e 
Somma Lombardo, oltre alle strutture sanitarie e distrettuali in-
dividuate nell’allegato n. 1 della legge regionale n. 23/2015, 
così come modificata dalla legge regionale n. 15/2018.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese. 

La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione
< 15 anni 61.326
14-64 anni 274.062
> 64 anni 96.458

TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e 
s.m.i., la ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso 
processo di integrazione della Rete Territoriale, con contem-
poranea ridefinizione della offerta di servizi per il Polo Ospe-
daliero formato dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio 
sud della Provincia di Varese e la completa riorganizzazione 
dell’apparato tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il man-
dato di:

•	individuare e proporre le modalità per conseguire con 
successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, 
anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici 
innovativi;

•	proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione 
di personale dirigente medico e sanitario nonché delle ri-
sorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li 
compongono, questo in base a criteri esplicitati che assicu-
rino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

•	studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici tera-
peutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee le pro-
cedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle appa-
recchiature; 

•	valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e del-
le prestazioni erogate dalle singole Unità Operative, indivi-
duando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione 
e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle stesse 
prestazioni;

•	verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favo-
rire la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione 
delle cure;

•	contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale 
tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del persona-
le afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli inter-
venti formativi specifici.

I dipartimenti costituiscono l’interlocutore della Direzione 
Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate quale stru-
mento sostanziale di governo che costituisce una idonea so-
luzione organizzativa a garanzia della continuità delle cure 
nel percorso della persona assistita ma anche dell’individua-
zione e intercettazione della domanda di salute con presa in 
carico globale.
L’ASST Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipar-
timenti di Area Sanitaria con il proprio organigramma come 
segue:
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Oncologico
Dipartimento Servizi Diagnostici
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
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Dipartimento Territoriale di Continuità Assistenziale e delle 
Cronicità. 

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA «MEDICINA INTERNA SARONNO»
Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazio-
ne Aziendale Strategico della ASST della Valle Olona l’Unità 
Operativa Complessa «Medicina Interna Saronno» afferisce al 
Dipartimento di Scienze Mediche, nel quale sono ricomprese 
anche le seguenti ulteriori strutture: 

 − UOC Medicina Interna Gallarate
 − UOC Malattie Infettive
 − UOC Medicina Interna Busto Arsizio 
 − UOC Medicina Interna Somma Lombardo 
 − UOC Dermatologia Gallarate
 − UOC Medicina Interna ad indirizzo gastroenterologico Bu-
sto Arsizio

 − UOC Nefrologia e Dialisi
 − UOC Gastroenterologia Gallarate
 − UOC Pneumologia
 − SSD Malattie Endocrine - Diabetologia Gallarate.

La Mission dell’UOC Medicina Interna Saronno è quella di 
svolgere attività di diagnosi e cura di malattie internistiche 
attraverso l’interazione con i servizi diagnostici, i servizi territo-
riali e le altre strutture predisposte per assicurare tempestività, 
continuità e globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di 
programmazione sanitaria concordata con il responsabile di 
dipartimento. L’UOC cura l’accessibilità del paziente alle pre-
stazioni sanitarie e dell’omogeneità dell’intervento assistenzia-
le con corsi di aggiornamento ed informazione.
La realizzazione della Mission richiede che si mantenga ele-
vato il livello di interazione personale e strutturale con i medici 
del territorio. 

L’UOC Medicina Interna Saronno:
 − ricovera, per la massima parte, pazienti complessi prove-
nienti dal Pronto Soccorso;

 − si prende cura dei pazienti anziani poli-patologici con ele-
vate necessità assistenziali; per un trattamento adeguato 
di questi pazienti ha imparato a puntare sul coinvolgimen-
to dei caregivers e sulla valorizzazione delle risorse che la 
rete territoriale offre in tema di continuità assistenziale; 

 − ha sviluppato, in questi ultimi anni, un significativo know 
out nell’ambito delle indagini diagnostiche strumentali in 
particolare della ecografia bed side. 

La presenza, tra i ricoverati, di pazienti critici da un lato e di 
pazienti non più acuti ma non ancora dimissibili dall’altro 
ha condotto ad un inizio di organizzazione per intensità di 
cura. Per quanto riguarda la multiforme attività ambula-
toriale, si indica tra i più significativi l’indirizzo specialistico 
endocrinologico. 
La presenza, all’interno della U.O., di specialisti di diversa 
estrazione, consente di ottimizzare gli interventi sulle diverse 
patologie secondo le più aggiornate Linee guida, nel rispetto 
dell’EBM, quali espressione delle diverse Società scientifiche 
di riferimento.
Nell’ambito della casistica internistica, per la tipologia dei 
pazienti trattati (anziani fragili con più patologie croniche a 
rischio continuo di riacutizzazione), risulta significativo il fe-
nomeno dei cosi detti «frequent users»; una delle sfide che si 
pongono per il futuro sarà quella di attuare strategie assisten-
ziali in grado di mantenere il più possibile la stabilità clinica e 
di ridurre la necessità di accessi al Pronto Soccorso e di rico-
veri d’urgenza per tali pazienti.
Il contesto attuale impone, quale aspetto relativamente nuo-
vo, la comorbilità della maggior parte dei pazienti trattati, che 
rende necessaria un’attenta definizione della complessità as-
sistenziale di pazienti divenuti così, per definizione, particolar-
mente fragili.
Per quanto riguarda la multiforme attività ambulatoria-
le, si indica quale più significativo l’indirizzo specialistico 
immuno-reumatologico. 
Alla UOC Medicina Interna Saronno afferiscono le seguenti 
Strutture Semplici:

U.O.S. IMMUNOREUMATOLOGIA

MISSION

Diagnosi, diagnosi precoce, cura e follow up dei pazienti affetti da malattie reumatiche ed immunolo-
giche unificando e coordinando attività immunoreumatologiche altrimenti disperse, con l’attuazione 
e promozione di protocolli diagnostico-terapeutici sempre aggiornati. Tipologia di attività:
Ambulatoriale: tramite MAC; di assistenza e consulenza per i pazienti affetti da patologie immunologi-
che e reumatiche ricoverati nelle U.O. del Presidio, di integrazione con il territorio.

AREE DI RESPONSABILITÀ

Razionale utilizzo delle risorse nel settore della reumatologia. Adozione di procedure e linee guida cli-
niche ed educazionali per Pazienti e Personale sanitario, anche per l’utilizzo di farmaci biologici, in col-
legamento con ambienti specialistici Universitari ed Ospedalieri Regionali; Verifica della qualità delle 
prestazioni erogate; Promozione di rapporti collaborativi con altri specialisti in Presidio ed in Azienda; 
Collaborazione e consultazione per i Medici del Territorio. Promozione di percorsi formativi per il medi-
co di medicina generale e percorsi educazionali per i pazienti reumatici ed i loro parenti.

U.O.S. A.M.I.C.

MISSION

Raggiungimento dei risultati, concordati con la Direzione Strategica e il Responsabile di Dipartimento, 
in coerenza con i recenti orientamenti regionali, in merito alla ottimizzazione, in ambiente medico 
internistico, del trattamento dei pazienti ricoverati, mediante la stratificazione della criticità, gravità e 
complessità clinico assistenziale ed essere punto di riferimento per l’applicazione e la verifica degli 
indici di intensità assistenziale e clinica del paziente ricoverato in area medica. Tipologia di attività: 
degenza in AMIC alta di pazienti acuti con problematiche pneumologiche o multidisciplinari su letti 
dotati di Monitor, Centralina allarme e ventilatore, degenza in AMIC bassa di pazienti stabili ma non 
ancora dimissibili, con bassa-media dipendenza assistenziale, in attesa di dimissione protetta, prove-
nienti da alta e media intensità.

AREE DI RESPONSABILITÀ

Razionale utilizzo delle risorse. Adozione linee guida e procedure condivise diagnostico-terapeutiche 
e della adeguata stratificazione dei pazienti ricoverati secondo MEWS e ICA e verifica outcomes di 
cura. Coordinamento con i diversi ambienti clinici di area medica del Presidio. Cura del rapporto con 
Medici e personale del territorio per la gestione della continuità assistenziale e dimissione protetta del 
paziente fragile.

Le attività dell’ultimo triennio della Struttura Complessa Medicina Interna Saronno sono di seguito riportate:

anno 2017 anno 2018 anno 2019 gen-giu 2020

posti letto ord 48,32 53,73 62,84 83,59

n. dimessi 1.949 2.122 1.863 953

n. curati 2.500 2.529 2.235 1.203
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gg. Degenza 20.096 21.678 22.721 13.775

prestazioni per esterni 14.134 12.369 12.561 2.845

prestazioni per interni 244 230 137 17

DESCRIZIONE PRINCIPALI DRG

DRG Descrizione anno 2017 anno 2018 anno 2019 gen-giu 2020

089 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 224 264 285 228

127 Insufficienza cardiaca e shock 238 264 262 94

090 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC 109 165 155 217

088 Malattia polmonare cronica ostruttiva 149 135 125 34

320 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con 
CC 87 99 103 37

395 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 73 77 69 13

316 Insufficienza renale 37 49 48 12

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 43 31 29 41

321 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza 
CC 37 56 35 10

096 Bronchite e asma, età > 17 anni con CC 48 40 35 11

097 Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC 34 57 27 15

296 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni con CC 38 42 39 7

297 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni senza CC 27 42 42 8

082 Neoplasie dell’apparato respiratorio 34 46 25 8

576 Setticemia senza ventilazione meccanica per 96 ore o 
più, età>17 anni 32 28 35 13

078 Embolia polmonare 24 32 28 8

294 Diabete età > 35 anni 28 35 18 1

202 Cirrosi e epatite alcolica 28 20 30 2

182 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età >17 anni con CC 21 25 26 3

464 Segni e sintomi senza CC 27 19 16 7

080 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni sen-
za CC 18 22 18 10

079 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con 
CC 15 22 13 13

174 Emorragia gastrointestinale, con CC 17 20 16 7

142 Sincope e collasso, senza CC 24 26 7

183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età > 17 anni senza CC 17 20 15 4

463 Segni e sintomi con CC 22 15 15 3

203 Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del 
pancreas 22 13 17 1

206 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, 
epatite alcolica, senza CC 20 9 9 1

138 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, con 
CC 11 15 7 3

565 Diagnosi relative all’apparato respiratorio con respira-
zione assistita per 96 ore o più 7 6 7 16

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni

Pratica Clinica
Il Direttore deve avere competenza in tutti i settori in cui si arti-
cola l’attività della S.C. «Medicina Interna Saronno» e, in parti-
colare, nella gestione e trattamento delle seguenti aree: 

 − diagnosi e trattamento delle patologie della disciplina di 
Medicina Interna, equipollenti ed affini, unitamente a quel-
le provenienti dalla rete dell’emergenza-urgenza e dal cir-
cuito dell’attività programmata; 

 − presa in carico precoce dei pazienti provenienti dal Pronto 
Soccorso con elaborazione dei percorsi brevi delle patolo-
gie internistiche e competenza circa i concetti di stratifica-
zione delle patologie da ricoverare sulla base dei bisogni 
clinico e socio assistenziali; 

 − processi di riorganizzazione ospedaliera della degenza di 
una UO di Medicina nel contesto dell’emergenza sanitaria 
da COVID19;

 − raccordo con le attività di Terapia Intensiva al fine di garan-
tire una sempre più precoce presa in carico in sicurezza 
dai pazienti provenienti dal Dipartimento di Emergenza Ur-
genza ed Accettazione; 
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 − promozione e sviluppo delle competenze per la presa in 
carico del paziente cronico, multipatologico, geriatrico e 
dell’anziano fragile in collaborazione con il Dipartimen-
to per la continuità assistenziale e delle cronicità, con le 
strutture territoriali per i sub-acuti, strutture intermedie e di 
riabilitazione. 

Gestione della leadership e aspetti manageriali

•	il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision 
dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizza-
zione degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua 
articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzio-
namento; 

•	deve conoscere e condividere gli obiettivi della legge re-
gionale 23/2015 e successive modificazioni e integrazioni 
nel quadro dell’evoluzione del sistema socio sanitario lom-
bardo; 

•	deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di at-
tività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a 
quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività 
necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

•	deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera e al technology assessment; 

•	deve saper gestire le risorse assegnate anche in riferimento 
alla definizione del progetto della mappatura delle compe-
tenze utilizzato nella gestione dell’emergenza sanitaria con 
la costituzione di microequipe polispecialistiche; 

•	deve saper predisporre linee guida professionali e protocolli 
all’uso costante di strumenti previsti per la farmaceutica e i 
dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

•	deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti profes-
sionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, soste-
nibili e coerenti con Mission della struttura di appartenenza, 
del Dipartimento di afferenza e dell’intera ASST; 

•	deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi; 

•	deve saper gestire la propria attività in modo coerente con 
le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane dispo-
nibili; 

•	deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione
Il Direttore

•	deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi 
e del governo dei processi assistenziali collaborando e co-
operando con le altre UUOO e Dipartimenti dell’ASST Valle 
Olona in ottica aziendale;

•	deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro 
finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi dia-
gnostico-terapeutici per la realizzazione e gestione di per-
corsi clinico-assistenziali efficaci e di modelli organizzativi 
orientati al miglioramento delle performance della struttura, 
anche nell’ottica di una sempre più necessaria integrazio-
ne Ospedale-Territorio con la rete distrettuale di assistenza 
sanitaria territoriale e con le strutture consultoriali; 

•	deve possedere capacità di individuare le priorità di attività 
della struttura in rapporto alle esigenze della popolazione 
e alle caratteristiche del territorio di riferimento, armoniz-
zandole secondo criteri di efficacia, di appropriatezza e di 
efficienza, unitamente a buone capacità di relazione e di 
integrazione con la medicina del territorio per l’ottimizzazio-
ne dei percorsi dedicati all’emergenza urgenza; 

•	deve avere capacità di sviluppo di progetti intraospeda-
lieri multi professioni e multi specialistici nella gestione di 
pazienti con patologie di afferenza all’area internistica sia 
in fase emergenziale sia in fase di follow up dopo la dimis-
sione; 

•	deve possedere esperienza nell’ambito di progetti di tele-
medicina; 

•	deve avere capacità nel definire linee guida relative all’in-
dicazione della diagnosi strumentale basate sul principio 
della «accelerazione decisionale»;

•	deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

•	deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico; 

•	deve stimolare la partecipazione dell’Unità Operativa a stu-
di epidemiologici ed osservazionali; 

•	deve promuovere l’attività di incident-reporting; 

•	deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-
dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire il 
rispetto della normativa in ambito di prevenzione della cor-
ruzione anche mediante la collaborazione con il Responsa-
bile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al fine di 
garantire il miglioramento delle prassi aziendali;

•	deve aver cura della gestione della documentazione sani-
taria dalla produzione sino al conferimento all’archivio di 
deposito secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
nazionale e regionale. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della 
legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i fa-
miliari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idonei-
tà fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in te-
ma di categorie protette - è effettuato , a cura del Medico 
Competente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina di Medicina Interna o disciplina equipollente, 
e specializzazione nella medesima disciplina oggetto 
dell’avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di 10 anni nella disciplina di Medicina In-
terna. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 
d.p.r. n. 484/97, nell’art. 1 del d.m. Sanità 184/00, nell’art. 
1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle delle discipline e 
delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. 
Sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

e) curriculum professionale: ai sensi dell’art. 8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza;

f) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 254/2000, il mancato superamento del primo corso, attiva-
to dalla Regione successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che: 

 − siano stati esclusi dall’elettorato attivo; 
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 − siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

 − abbiano riportato condanne che comportino l’interdizio-
ne dai pubblici uffici.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limi-
te di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento 
a riposo d’ufficio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

 − mediante servizio postale, (raccomandata A.R.) inviata a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n. 1 - 21052 Busto Arsizio con l’indicazione: «Domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico per conferimento di in-
carico quinquennale a posto di Responsabile della Struttu-
ra Complessa Medicina Interna Saronno»;

 − consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione all’avviso pubbli-
co per conferimento di incarico quinquennale a posto di 
Responsabile della Struttura Complessa Medicina Interna 
Saronno»;

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candida-
to disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata 
e che le documentazione allegata sia in formato «.pdf», 
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. 
n. 82/2005. A tal proposito si precisa che NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE le domande: 

- inviate da un dominio di posta elettronica non certi-
ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

- inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

- inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello 
indicato nel presente bando; 

- inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indi-
cati nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf; 
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 

 − la presenza di documentazione corposa potrà essere 
zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato 
.pdf esterno alla cartella zippata.

Termine di scadenza: la domanda di ammissione redatta in 
carta semplice e le documentazioni ad essa allegate dovran-
no pervenire all’ASST della Valle Olona con le modalità di cui 
al punto precedente entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, precisamente

Entro il giorno ………………..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-

mo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-

de, documenti e titoli che saranno inoltrati successivamente a 
tale scadenza, qualunque ne sia la causa. Per le domande inol-
trate a mezzo servizio postale, la data di spedizione sarà com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In tal caso le 
domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 
15° giorno dalla data di scadenza del bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammissione, 
redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e firmata in 
originale, seguendo il modello allegato in cui gli aspiranti do-
vranno indicare:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-

rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini non italiani ma in possesso dei titoli 
di equiparazione richiesti, dichiarazione di godimento dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti, in merito al diploma di specializ-
zazione dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura 
della stessa, la data, l’Ateneo presso cui tale titolo è stato 
conseguito e la relativa norma (d.lgs. 257/91, d.lgs. 368/99, 
…);

f) l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
con indicazione della provincia e del numero d’ordine 
(dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedi-
menti sospensivi dell’esercizio della professione);

g) il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, gli elementi identificativi;

h) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni;
k) il consenso al trattamento dei dati personali Regolamen-

to (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

m) l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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dall’Azienda per il triennio 2020-2022 con particolare riferi-
mento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e sempli-

ficazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfe-
ribilità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse 
dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, imple-
mentare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’au-
tenticazione della firma.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il qua-
le richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irre-
peribilità presso l’indirizzo comunicato). Nel caso il candidato 
disponga di un indirizzo PEC desumibile dall’istanza o dalla 
documentazione allegata ogni comunicazione sarà inviata 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o che 
necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della leg-
ge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne richie-
sta nella domanda di partecipazione. In tal caso la domanda 
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli ele-
menti essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In mancanza 
di tale certificazione l’Azienda procederà ad individuare auto-
nomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie 
o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a ga-
rantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candidati 
disabili.

Alla domanda devono essere allegati:
a. la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione da parte della 
Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto 
legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 229/1999;

c. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative svolte pertinenti 
con l’incarico da attribuire e dovranno essere indicate le 
sedi e le unità operative in cui tali attività sono state presta-
te. La mancata presentazione del curriculum formativo 
e professionale comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva stante l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione sul sito internet aziendale, in ottempe-
ranza a quanto disposto dal decreto legislativo 502/92 
(così come modificato dal d.l. 158/2012 convertito in 
l. 189/2012) e dalla deliberazione della Giunta di Regio-
ne Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013;

d. certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 

rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

e. la produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico 
del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disci-
plina e al profilo professionale definita per la struttura og-
getto delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

f. elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo, datato e firmato.

g. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico banca-
rio - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa San-
paolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della Valle 
Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale «Tas-
sa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimen-
to di incarico quinquennale a posto di Responsabile della 
Struttura Complessa Medicina Interna Saronno».

Si precisa che:
 − non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato 
non possono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.

 − i documenti eventualmente allegati alla domanda non so-
no soggetti all’imposta di bollo.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e della d.g.r. 

n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
S.C. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il lunedì successivo 
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle do-
mande, alle ore 10.00. In caso di coincidenza con una giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni di 
calendario mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to e/o a mezzo di posta elettronica certificata. I candidati do-
vranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

http://www.anticorruzione.it
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Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:

 − Curriculum:   punti 40
 − Colloquio:     punti 60

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:

a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 punti)
 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:
o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
o caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 

candidato ha maturato le proprie esperienze in relazio-
ne al fabbisogno oggettivo;

o durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 punti)

•	Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 

•	Titoli accademici e di studio;

•	Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
in base alle ore annue di insegnamento;

•	Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;

•	Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;

•	Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incarico 
da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività 
di aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipazio-
ne a corsi, congressi, convegni e seminari e la produzione 
scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo decennio

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
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 di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l. 189/2012, nonché del-

la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi» 
selezionando la procedura relativa al conferimento dell’incarico 
quinquennale di cui al presente avviso:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro dodici mesi dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, che darà conto 
degli esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mu-
tate esigenze organizzative, anche in considerazione della 
processazione delle annuali regole regionali di sistema e 
dell’attuazione della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
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ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 27 ottobre 2020

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona 
Eugenio Porfido

———	•	———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA 

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ________________________ (prov. di _____) 

il __________________ residente a ___________________________________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ___________________________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ___________________________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email________________________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso all’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale  a n. 1 Dirigente medico - 
Responsabile  della Struttura Complessa MEDICINA INTERNA SARONNO - Profilo professionale: Dirigente Medico – Area 
Medica e delle specialità Mediche  - Disciplina: Medicina Interna  - Ruolo: Sanitario. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  445/2000 per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, dichiara: 

 

a. □  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 □ di essere cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
 □ di essere cittadino appartenente ad un paese extracomunitario in possesso dei requisiti sostitutivi previsti 

dall’art.7 della legge 97/2013  ________________________________________________________________________________________ 
 

b. □ di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di _______________________________________________                                                
 □ di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ____________________________________ 
 

c. □ di non aver riportato condanne penali 
□ di avere subito le seguenti condanne penali   ______________________________________________________ 
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso  _____________________aperti presso la Procura di _______ 

 
d. □ di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione    _________________________________                                   

 
e. □ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione 

 
f. □ di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in  ___________________________________________ 

conseguita presso  _____________________________________________  il __________________________ 
□ di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ________ n.   ________   

 in  __________________________________________ conseguito presso _____________________________ 
 il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
□ di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. __________ n.   ________   

 in  __________________________________________ conseguito presso ______________________________  
 _______________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ________________) 

□ di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. _______ n.   ___________   
 in  __________________________________________ conseguito presso ______________________________  
 _______________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
g. □ di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di  ____________________________ 

al n.  ______________dal __________________ 
 

h. □ di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _____________________________ 
  presso  ___________________________________________________________________________________) 
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i. □ di aver prestato servizio alle dipendenze di:  
Denominazione Ente  _________________________________________________________________________ 
indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
 periodo dal (gg/mm/aa)  __________________ al (gg/mm/aa)  __________________ 

 
 Posizione funzionale         _________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali   ) 

 
Denominazione Ente  _________________________________________________________________________ 
indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
 periodo dal (gg/mm/aa)  __________________ al (gg/mm/aa)  __________________ 

 
 Posizione funzionale         ________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 
 
_______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali   ) 
 

j)            □ che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. 

□ che  per i  succitati servizi ricorrono le condizioni di  cui all’art. 46  del  D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a__________   

 
   k)          di aver partecipato ai seguenti corsi: 
 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
 
 
TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
 
 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 87 –

TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
 
TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)  

 
 
TITOLO DEL CORSO _________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 
DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 
PRESENZIATO COME: 
uditore 
relatore 
docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM)  
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l)            □ di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 
 
 dal     al    per motivi    
 
 dal     al    per motivi    

 
m) □  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
n) □  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 
o) □ di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 

  ________________________________________________________________________________________ 
p) che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta  

 

 
□     tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:                                          @                  
 (obbligatoria nel caso in cui il candidato disponga di un indirizzo PEC)  
 
 
□   tramite raccomandata (solo in mancanza di indirizzo PEC) al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le 

eventuali variazioni 
 

 

COGNOME    NOME    
 
VIA/PIAZZA    N.    CAP    
 
CITTA’        PROV.         TEL.    

 
q) □  che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a                 sono conformi agli originali, ai 

sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
 
• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso 
questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa; 

 

• esprimere 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 di cui alla presente procedura, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. In particolare dichiara di essere a conoscenza che i curricula 
presentati dai candidati verranno pubblicati sul sito internet aziendale in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 
(così come modificato dal D.L. 158/2012) e dalla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2.8.2013; 

 
• non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi previste 
dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 
• aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 

Data,    
 
 
   Firma    
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 507 del 
21 ottobre 2020 è stato indetto il seguente

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRI-
GENZA MEDICA E SANITARIA.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate 

dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Il bando integrale sarà reperibile sul 
sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezione: «Con-
corsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Uma-
ne della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394.2031/2018.
Milano, 23 ottobre 2020

Il direttore generale
Paola Lattuada

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale dell’area comparto

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 507 del 
21 ottobre 2020 è stato indetto il seguente

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELL’AREA 
COMPARTO.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate 

dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Il bando integrale sarà reperibile sul 
sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezione: «Con-
corsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Uma-
ne della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394.2031/2018.
Milano, 23 ottobre 2020 

Il direttore generale
Paola Lattuada

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it
http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficio.concorsi@istituto-besta.it


D) ESPROPRI

Province
Provincia di Como
Decreto n. 6/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia Srl 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
con decreto n. 13/22262 del 9 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente, 
asservimento coattivo e occupazione temporanea delle aree necessarie per l’edificio centrale - vasca di dissipazione - vasca di cari-
co - opera di presa «Cuccio» - opera di presa «Segur» dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto nei Comuni di 
Cavargna - San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 s. m. e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 11.771,64= (undicimilasettecentosettantuno/64=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indi-
cate per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di Cavargna e San Nazzaro Val Cavargna interessati 
dai lavori di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle 
di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, preci-
samente per occupazione permanente ed occupazione temporanea per l’edificio centrale - vasca di dissipazione - vasca di carico 
- opera di presa «Cuccio» - opera di presa «Segur»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIO CENTRALE 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 

OCC. 
PERMANE

NTE 
“SEGUR” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

AMBROGINI Ave; Di Silvio - AMBROGINI Fernanda; Di Silvio - 
CAPRA Carla; Di Giacomo - MAZZA Alfredo; Fu Battista - MAZZA 
Amore; Fu Carlo - MAZZA Giovanni; Fu Carlo 

 
6241 5100 1170 1337 € 4.847,06 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - ROSSI 
Pietro; Fu Pietro, livellario  10649 630 0 256 € 148,48 

       
 

VASCA DI CARICO 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 
OCC. 

PERMANE
NTE 

“SEGUR” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MONGA 
Alessio, livellario 

 9591 2020 0 430 € 249,40 
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OPERA DI PRESA “CUCCIO” 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 
OCC. 

PERMANE
NTE 

“SEGUR” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
CAPRA Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 28/02/1924     
C.F. CPRLCU24B68I051I, livello per 3/36- MONGA Flavia nata a 
Valsolda il 27/12/1958 C.F. MNGFLV58T67C936T , livellaria per 
2/36- MONGA Sandro nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
07/02/1949 C.F. MNGSDR49B07H760Y, livellario per 2/36- 
MONGA Vicenzina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
29/05/1950 C.F. MNGVCN50E69I051S, livellario per 2/36- 
MONGA Battista; Fu Giuseppe, livellario- MONGA Erminia; Fu 
Giuseppe, livellario- MONGA Gaudenzio; Fu Giuseppe, 
livellario- MONGA Luciano nato a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 20/12/1938 C.F. MNGLCN38T20H760I, livellario- MONGA 
Maria; Fu Giuseppe, livellario- MONGA Natale; Fu Giuseppe, 
livellario- MONGA Rosa; Fu Giuseppe, livellario- ROSSI Pierina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 02/01/1903 C.F. 
RSSPRN03A42I051Y, livellario- MONGA Costantino nato il 
09/09/1886, u.i.p. livello- ROSSI Piera nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 02/01/1903, u.i.p. livello 

 

8675 5330 211 234 € 300,00 

       
 

     OPERA DI PRESA “CUCCIO” 
COMUNE DI CAVARGNA 

DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 
OCC. 

PERMANE
NTE 

“SEGUR” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

BUTTI Alessandro;FU AMBROGIO  10 8100 13 120 € 613,80 
COMUNE DI CAVARGNA, prop. Diritto del concedente- BUTTI 
Anna, livellario- BUTTI Federico, livellario- BUTTI Maria, 
livellario- CAPRA Agostino, livellario- CAPRA Angiolina;DI 
BENIAMINO, livellario- CAPRA Beniamino;DI BENIAMINO, 
livellario- CAPRA Carlo, livellario- CAPRA Costantina, livellario- 
CAPRA Edoardo;nato il 27/5/1911 nato il 27/05/1911, livellario- 
CAPRA Giovanni, livellario- CAPRA Maria, livellario- CAPRA 
Paolo; nato il 17/11/1916 nato il 17/11/1916, livellario 

 11 1420 54 325 € 
1.639,90 

       
 

OPERA DI PRESA “SEGUR” 
COMUNE DI CAVARGNA 

DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 
OCC. 

PERMANE
NTE 

“SEGUR” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

CAPRA Angela nata il 28/02/1940 - CAPRA Enrica nata il 
12/12/1945- CAPRA Enrico nato il 07/02/1926- CAPRA 
Giuseppina nata il 02/08/1944- CAPRA Maria nata il 
01/10/1932- CAPRA Mario nato il 06/02/1930- CAPRA Maurizio 
nato il 07/09/1934- CAPRA Pierina nata il 01/01/1928, 
proprietari - CAPRA Paolo Mario nato il 01/05/1905, u.i.p. 

 

940 4460 46 828 3.422,40 

COMUNE DI CAVARGNA CON SEDE IN CAVARGNA C.F. 
00709660138, prop. Diritto del concedente- BUTTI Addolorata 
nata a Cavargna il 25/09/1915   C.F. BTTDLR15P65C381X, 
livellario 12/96- BUTTI Ambrogio nato a Cavargna il 15/05/1911 
C.F. BTTMRG11E15C381W, livellario 12/96- BUTTI Anna nata a 
Cavargna il 04/03/1939 C.F. BTTNNA39C44C381N, livellario 
3/96- BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 19/02/1963                                                     

 2552 8080 183 140 € 247,60 
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C.F. BTTBMN63B19C381S, livellario 2/96- BUTTI Erminia nata a 
Cavargna il 08/02/1928 C.F. BTTRMN28B48C381E, livellario 
12/96- BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08/09/1942                                     
C.F. BTTRMN42P48C381F, livellario 3/96- BUTTI Federico nato 
a Cavargna il 21/11/1934 C.F. BTTFRC34S21C381M, livellario 
3/96- BUTTI Gino nato a Cavargna il 13/09/1942, livellario 
12/96- BUTTI Luciano Fabrizio nato a Valsolda il 28/08/1967 C.F. 
BTTLNF67M28C936P, livellario 2/96- BUTTI Luigia nata a 
Valsolda il 20/12/1960 C.F. BTTLGU60T60C936A, livellario 2/96- 
BUTTI Luigina nata a Cavargna il 21/07/1925                                           
C.F. BTTLGN25L61C381F  BUTTI Luigina nata a Cavargna il 
21/07/1925 C.F. BTTLGN25L61C381F, livellario 12/96- BUTTI 
Maria nata a Cavargna il 01/07/1938 C.F. BTTMRA38L41C381P, 
livellario 4/96- BUTTI Maria nata a Cavargna il 31/12/1932 C.F. 
BTTMRA32T71C381W, livellario 12/96- BUTTI Rosa nata a 
Cavargna il 30/11/1920 C.F. BTTRSO20S70C381O  BUTTI Rosa 
nata a Cavargna il 30/11/1920 C.F. BTTRSO20S70C381O, 
livellario 12/96- BUTTI Samanta nata a Gravedona il 12/10/1975        
C.F. BTTSNT75R52E151J, livellario 2/96 
COMUNE DI CAVARGNA, prop. Diritto del concedente - BUTTI 
Luigi; Di Giovanni, livellario - CAPRA Daniele; Fu Domenico, 
livellario 

 2607 1920 78 797 € 253,00 

COMUNE DI CAVARGNA, prop. Diritto del concedente- BUTTI 
Ambrogio nato a Cavargna il 15/05/1911 C.F. 
BTTMRG11E15C381W, livellario- BUTTI Angiolina nata a 
Cavargna il 18/05/1924, livellario- BUTTI Antonio nato il 
28/06/1954 BUTTI Antonio nato il 28/06/1954, livellario- BUTTI 
Franca nata a Cavargna il 21/05/1946 C.F. BTTFNC46E61C381D, 
livellario- BUTTI Lino nato il 18/12/1947, livellario- BUTTI Livio 
nato il 09/06/1957, livellario- BUTTI Lucia nata il 10/12/1950, 
livellario- BUTTI Luigina nata a Cavargna il 11/10/1927                                                               
C.F. BTTLGN27R51C381K, livellario- BUTTI Maria nata a 
Cavargna il 25/03/1938 C.F. BTTMRA38C65C381F, livellario- 
BUTTI Maria nata il 29/12/1944, livellario- BUTTI Paolo nato a 
Cavargna il 15/12/1925, livellario- BUTTI Pierino nato a 
Cavargna il 09/06/1932 C.F. BTTPRN32H09C381D, livellario- 
CAPRA Beniamino; Di Beniamino, livellario- CAPRA Edoardo; Fu 
Silvestro, livellario- CAPRA Gabriella; Di Beniamino, livellario- 
CAPRA Gino; Fu Silvestro, livellario- CAPRA Immacolata; Fu 
Silvestro, livellario- CAPRA Maria; Di Beniamino, livellario- 
CAPRA Maria; Fu Silvestro, livellario- CAPRA Noemi; Di 
Beniamino, livellario- CAPRA Pier Angela; Di Beniamino, 
livellario- CAPRA Romeo; Fu Silvestro, livellario- CAPRA Silvio; 
Fu Silvestro, livellario- BUTTI Giuseppe nato a Cavargna il 
08/01/1903 C.F. BTTGPP03A08C381U, u.i.p. livello 

 2609 1840 0 103 € 50,00 

       
 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 92 – Bollettino Ufficiale



Provincia di Como
Decreto n. 7/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
con decreto n. 14/22865 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente 
condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San 
Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl.ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 562 del 12 giugno 2018 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società ENERGIA AMBIENTE s.p.a., dell’impor-
to complessivo di euro 1.908,00= (millenovecentootto/00=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate per as-
servimento ed occupazione temporanea dei terreni siti in Comune di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Realizzazione 
Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio 
dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per servitù per posa ed 
esercizio condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» 

 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 

OCC. 
PERMANE

NTE 
“OPERA 

DI 
PRESA” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNITA’ 
TOTALE 

MONGA Romea nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
07/11/1939, cf MNGRMO39S47H760T   

 7838 250 39 123 1.106,70 

  7845 130  21 65,10 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14/04/1911, u.i.p.- BATTAGLIA 
Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
14/04/1911 C.F. BTTSTN11D54H760B, prop- BRALLA Balbina; Di 
Raffaele, u.i.p.- CAPRA Alessandrina nata il 12/12/1918, prop- 
CAPRA Angiolina nata il 04/03/1920, prop- CAPRA Attanasio; Di 
Giacomo, prop- CAPRA Bambina; Di Giacomo, prop- CAPRA 
Costante; Di Giacomo, prop- CAPRA Edoardo nato il 28/2/924, 
prop- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p.- 

 7844 150 28 108 55,20 

CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917, prop- CAPRA Giulia; Fu 
Giacomo, prop- CAPRA Lucia nata il 28/02/1924, prop- CAPRA 
Maria, prop- CAPRA Maria; Di Giacomo, prop- MANCASSOLA 
Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938     
C.F. MNCLNS38P63H760R, prop- MANCASSOLA Edoardo nato a 
San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p.- MANCASSOLA Lisetta nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937, cf 
MNCLTT37D65H760V, prop- MANCASSOLA Maria nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, prop- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, prop- 

 9984 30 24 2 50,00 

MONGA Angela nata il 26/06/1943, prop- MONGA Carlo; Fu 
Carlo, prop- MONGA Costante; Fu Alessandro, prop- MONGA 
Costante; Fu Alfonso, prop- MONGA Costantina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf MNGCTN31R59I051B, 
prop- MONGA Dora; Fu Alfonso, prop- MONGA Ernesta; Fu 
Alessandro, prop- MONGA Federica nata il 29/01/1888, prop- 
MONGA Gianni nato il 17/07/1939, prop- MONGA Italo nato il 
26/06/1927, prop- MONGA Loreto nato il 02/06/1933, prop- 
MONGA Lucia nata il 19/06/1935, prop- MONGA Mistica; Fu 
Costante, prop- MONGA Oreste; Fu Costante, prop- MONGA 
Primina nata il 26/06/1943, prop- MONGA Remo; Fu Alfonso, 
prop- MONGA Sandra nata il 18/09/1928, prop- MONGA 
Teresa; Fu Costante, prop 

 7839 90 23 51 50,00 

MAZZA Ambrogio; Fu Natale, prop- MAZZA Angelo; Fu Luigi, 
prop- MAZZA Carlo; Fu Natale, prop- MAZZA Caterina; Natalina 
Fu Natale, prop- MAZZA Corradino; Fu Luigi, prop- MAZZA 
Luciano nato a Vigevano il 22/04/1947, cf MZZLCN47D22L872L, 
prop- MAZZA Natale; Fu Giovanni, prop- MAZZA Secondina; Fu 
Giovanni 

 7840 240 98 155 148,60 
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BRALLA Bartolo; Fu Giovanni, u.i.p.- BRALLA Felice; Di Bartolo, 
prop- BRALLA Teresa; Di Bartolo, prop- MAZZA Ambrosina; Fu 
Battista, prop- MAZZA Giuseppe; Fu Giovanni, prop- MAZZA 
Guglielmo; Fu Giovanni, prop- MAZZA Luigi; Fu Battista, prop- 
MAZZA Maria; Fu Battista, prop- MAZZA Palmira; Fu Battista, 
prop- MONGA Alessandro nato a San Nazzaro Val Cavargna, 
u.i.p.- MONGA Bruno nato a San Bartolomeo il 14/12/1920, 
prop- MONGA Italo nato a San Bartolomeo il 26/06/1927, prop- 
MONGA Sandra; nata a San Bartolomeo il 18/09/1928, prop 

 7841 170 71 114 108,00 

MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro, prop- MANCASSOLA 
Leonardo; Fu Pietro, prop- MONGA Alfredo; Di Giovanni, prop- 
MONGA Teresa; Fu Giovanni, u.i.p.- ROSSI Achille; Fu Giuseppe, 
prop- ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, prop- ROSSI Emma, prop- 
ROSSI Giuseppe; Fu Giuseppe, prop- ROSSI Lino, prop- ROSSI 
Marinella, prop- ROSSI Pierino, prop 

 9983 50  13 50,00 

BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, prop- BRALLA Carlo; Fu 
Giacomo, prop- BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, prop- BRALLA 
Gioconda; Fu Battista, u.i.p.- CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p.- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, prop- MONGA Carlo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 26/09/1923, cf MNGCRL23P26I051F, 
prop- MONGA Carlotta; Fu Carlo, prop- MONGA Cleofe; Fu 
Carlo, prop- MONGA Ernesta; Fu Giovanni, prop- MONGA 
Federica; Fu Carlo, livellario- MONGA Gianluigi nato il 
29/03/1958, livellario- MONGA Giovanni nato il 22/01/1910, 
u.i.p.- MONGA Giuseppina nata il 08/07/1950, prop- MONGA 
Mafalda nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 16/06/1934     
C.F. MNGMLD34H56H760O, prop- MONGA Marisa nata il 
07/04/1952, prop- MONGA Natalina; Fu Giovanni, prop- 
RICOLINI Tarcisio nato il 11/05/1956, prop- RICOLINI Virginia 
nata il 07/12/1951, prop – proprietari di 13/14 

 9973 330  234 50,00 

ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928, prop- ALCHIERI Arrigo 
nato il 16/10/1931, prop- ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924, 
prop- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, prop- ALCHIERI Luigina 
nata il 21/09/1920, prop- ALCHIERI Luigi nato il 13/11/1894, 
u.i.p. 

 9972 800  372 74,40 

  

 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP. SUP. 

OCC. 
PERMANE

NTE 
“OPERA 

DI 
PRESA” 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 

INDENNITA’ 
TOTALE 

MONGA Romea nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
07/11/1939, cf MNGRMO39S47H760T   

 7838 250 39 123 1.106,70 

  7845 130  21 65,10 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14/04/1911, u.i.p.- BATTAGLIA 
Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
14/04/1911 C.F. BTTSTN11D54H760B, prop- BRALLA Balbina; Di 
Raffaele, u.i.p.- CAPRA Alessandrina nata il 12/12/1918, prop- 
CAPRA Angiolina nata il 04/03/1920, prop- CAPRA Attanasio; Di 
Giacomo, prop- CAPRA Bambina; Di Giacomo, prop- CAPRA 
Costante; Di Giacomo, prop- CAPRA Edoardo nato il 28/2/924, 
prop- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p.- 

 7844 150 28 108 55,20 

CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917, prop- CAPRA Giulia; Fu 
Giacomo, prop- CAPRA Lucia nata il 28/02/1924, prop- CAPRA 
Maria, prop- CAPRA Maria; Di Giacomo, prop- MANCASSOLA 
Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938     
C.F. MNCLNS38P63H760R, prop- MANCASSOLA Edoardo nato a 
San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p.- MANCASSOLA Lisetta nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937, cf 
MNCLTT37D65H760V, prop- MANCASSOLA Maria nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, prop- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, prop- 

 9984 30 24 2 50,00 

MONGA Angela nata il 26/06/1943, prop- MONGA Carlo; Fu 
Carlo, prop- MONGA Costante; Fu Alessandro, prop- MONGA 
Costante; Fu Alfonso, prop- MONGA Costantina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf MNGCTN31R59I051B, 
prop- MONGA Dora; Fu Alfonso, prop- MONGA Ernesta; Fu 
Alessandro, prop- MONGA Federica nata il 29/01/1888, prop- 
MONGA Gianni nato il 17/07/1939, prop- MONGA Italo nato il 
26/06/1927, prop- MONGA Loreto nato il 02/06/1933, prop- 
MONGA Lucia nata il 19/06/1935, prop- MONGA Mistica; Fu 
Costante, prop- MONGA Oreste; Fu Costante, prop- MONGA 
Primina nata il 26/06/1943, prop- MONGA Remo; Fu Alfonso, 
prop- MONGA Sandra nata il 18/09/1928, prop- MONGA 
Teresa; Fu Costante, prop 

 7839 90 23 51 50,00 

MAZZA Ambrogio; Fu Natale, prop- MAZZA Angelo; Fu Luigi, 
prop- MAZZA Carlo; Fu Natale, prop- MAZZA Caterina; Natalina 
Fu Natale, prop- MAZZA Corradino; Fu Luigi, prop- MAZZA 
Luciano nato a Vigevano il 22/04/1947, cf MZZLCN47D22L872L, 
prop- MAZZA Natale; Fu Giovanni, prop- MAZZA Secondina; Fu 
Giovanni 

 7840 240 98 155 148,60 
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COMUNE DI SAN NAZZARO, prop diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria Di Giovanni, livellario- BRALLA Carlo Fu 
Giacomo, livellario- BRALLA Edoardo Fu Giacomo, livellario- 
BRALLA Gioconda Fu Battista, u.i.p.- BUTTI Edvige nata il 
24/04/1913, livellario- CAPRA Maria Fu Giacomo, u.i.p.- 
MONGA Angiolina Fu Carlo, prop- MONGA Carlo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 26/09/1923, cf MNGCRL23P26I051F, 
livellario- MONGA Carlotta Fu Carlo, livellario- MONGA Cleofe 
Fu Carlo, livellario- MONGA Ernesta Fu Giovanni, livellario- 
MONGA Federica Fu Carlo, livellario- MONGA Giacomo Fu 
Giovanni, livellario- MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, 
livellario- MONGA Giovanni nato il 22/01/1910, u.i.p.- MONGA 
Giuseppina, livellario- MONGA Giuseppina nata il 08/07/1950, 
livellario- MONGA Mafalda nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 16/06/1934, cf MNGMLD34H56H760O, livellario- MONGA 
Maria Fu Giovanni, livellario- MONGA Marisa nata il 
07/04/1952, livellario- MONGA Natalina Fu Giovanni, livellario- 
RICOLINI Tarcisio nato il 11/05/1956, livellario- RICOLINI 
Virginia nata il 07/12/1951, livellario- ROSSI Carlo Fu Carlo, 
livellario- ROSSI Giuseppe Fu Carlo, livellario- ROSSI Maria Fu 
Carlo, livellario – proprietari per 25/26 

 6854 440  72 50,00 

COMUNE DI SAN NAZZARO prop diritto del concedente- 
ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI 
Arrigo nato il 16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 
27/08/1924, livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, 
livellario- ALCHIERI Luigi nato il 13/11/1894, u.i.p.- ALCHIERI 
Luigina nata il 21/09/1920, livellario- BRALLA Angela; Di 
Giovanni, u.i.p.- MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario- MAZZA 
Ambrogio;Fu Natale, livellario- MAZZA Angelo;Fu Luigi, 
livellario- MAZZA Battista;Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Di 
Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Fu Natale, livellario- MAZZA 
Carmelina; Fu Abramo, livellario- MAZZA Caterina; Natalina Fu 
Natale, livellario- MAZZA Corradino; Fu Luigi, livellario- MAZZA 
Erminia; Fu Abramo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22/04/1947, cf 
MZZLCN47D22L872L, livellario- MAZZA Maria; Di Carlo, 
livellario- MAZZA Maria; Fu Abramo, livellario- MAZZA Natale; 
Di Carlo, livellario- MAZZA Natale; Fu Giovanni, livellario- 
MAZZA Secondina; Fu Giovanni, livellario- MOLTENI Maria; Fu 
Carlo, livellario- ROSSI Carolina; Fu Galeazzo, livellario 

 6852 710  157 50,00 

Intestazione mancante  6857 2.750  26 50,00 
       

 
 
 
 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 8/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
con decreto n. 15/22870 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente 
condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San 
Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl.ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 19.713,06= (dicianovemilasettecentotredici/06=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indi-
cate per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna interessati 
dai lavori di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle 
di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisa-
mente per servitù per posa ed esercizio condotta forzata da centrale a opera di presa «Segur» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 
 

DITTA FG MAPP. SUP.  SERVITU’ 
PER 
POSA ED 
ESERCIZ
IO 
CONDOT
TA  

SUP. 
OCC.  
TEMPO
RANEA 
CONDO

TTA 
FORZA

TA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

AMBROGINI Ave; Di Silvio, prop - AMBROGINI Fernanda; Di 
Silvio, prop - CAPRA Carla; Di Giacomo, prop- MAZZA Alfredo; 
Fu Battista, prop- MAZZA Amore; Fu Carlo, prop- MAZZA 
Giovanni; Fu Carlo, prop 

 

6241 5100 75 0 130,50 

COMUNE DI S NAZZARO V.C., prop diritto del concedente - 
ROSSI Pietro; Fu Pietro, livellario  10649 630 125 0 217,50 

COMUNE DI S NAZZARO V.C., prop diritto del concedente- 
MAZZA Anna nata a San Nazzaro Val Cavargna il 01/04/1923     
C.F. MZZNNA23D41I051C, livellario- MAZZA Anna nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 24/12/1952     C.F. MZZNNA52T64I051B, 
livellario- MAZZA Bruna nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
12/12/1920     C.F. MZZBRN20T52I051B  , livellario- MAZZA Carla 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 15/03/1958     C.F. 
MZZCRL58C55I051P, livellario- MAZZA Domenico nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 16/07/1964     C.F. MZZDNC64L16I051O  
, livellario- MAZZA Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
11/07/1959     C.F. MZZLGU59L11I051X, livellario- MONGA 
Gradita nata a San Nazzaro Val Cavargna il 09/11/1923     C.F. 
MNGGDT23S49I051H  , livellario 

 9180 1270 332 448 837,52 

BENEFICIO PARROCCHIALE DI S. MARTINO V.C. con sede in 
Martignacco, prop- FINI Tiziano nato a Seregno il 28/01/1929                                                                                             
C.F. FNITZN29A28I625S, beneficiario 

 6255 3800 372 488 930,32 
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COMUNE DI CAVARGNA 
BUTTI Angiolina nata a Cavargna il 18/10/1922, cf 
BTTNLN22R58C381P, prop 1/7- BUTTI Carlo nato a Cavargna il 
02/02/1924, cf BTTCRL24B02C381H, prop 1/7- BUTTI 
Costantina nata a Cavargna il 30/04/1921, cf 
BTTCTN21D70C381W, prop 1/7- BUTTI Gina nata a Cavargna il 
18/07/1929, cf BTTGNI29L58C381W, prop 1/7- BUTTI Lina nata 
a Cavargna il 13/03/1943, cf BTTLNI43C53C381O, prop 1/7- 
BUTTI Maria nata a Cavargna il 27/06/1937, cf 
BTTMRA37H67C381U, prop 1/7- BUTTI Paolo Celeste nato a 
Cavargna il 26/02/1932, cf BTTPCL32B26C381D, prop 1/7 

 5226 520 52 82 138,04 

  5261 510 43 64 111,94 
BUTTI Angiolina; Fu Ambrogio, per 50/150- BUTTI Beniamino 
nato a Cavargna il 25/09/1939, prop 10/150- BUTTI Carletto 
nato a Cavargna il 08/01/1946, cf BTTCLT46A08C381G, prop 
10/150- BUTTI Costantina nata a Cavargna il 04/10/1943, cf 
BTTCTN43R44C381I, prop 10/150- BUTTI Ermanno nato a 
Cavargna il 17/04/1954, cf BTTRNN54D17C381M, prop 10/150- 
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08/07/1936, cf 
BTTRMN36L48C381I, prop 10/150- BUTTI Maria; Fu Ambrogio, 
prop 50/150- BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03/12/1915, cf 
BTTDLN15T43C381W, u.i.p. 

 1251 480 70 96 177,48 

BUTTI Maria; Di Pietro Antonio  1253 650 81 122 1.131,50 
BUTTI Angiolina; Fu Ambrogio, prop- BUTTI Erminia; Fu 
Ambrogio, prop- BUTTI Marina; Fu Ambrogio, prop- BUTTI 
Angiolina; Di Mansueto, u.i.p. 

 4857 630 33 50 461,90 

  4845 310 36 66 100,92 
BUTTI Giuseppe; Fu Paolo  4846 310 36 66 100,92 
  1134 1400 43 65 601,40 
BUTTI Angiolina; Di Giovanni Detto Tomasino Mar Butti  4847 350 34 36 80,04 
CAPRA Dina nata a Cavargna il 14/10/1940                                    C.F. 
CPRDNI40R54C381D, prop 250/1000- CAPRA Franca nata a 
Cavargna il 12/03/1944, cf CPRFNC44C52C381W, prop 
250/1000- CAPRA Luigina nata a Cavargna il 31/10/1934, cf 
CPRLGN34R71C381G, prop 250/1000- CAPRA Maria nata a 
Cavargna il 17/10/1932, cf CPRMRA32R57C381A, prop 
250/1000- CAPRA Giuseppina nata a Cavargna il 14/03/1904 
C.F. CPRGPP04C54C381P, u.i.p. 

 1234 550 9 15 50,00 

BUTTI Angela nata a Besana in Brianza il 24/06/1972 C.F. 
BTTNGL72H64A818G, prop 2/45- BUTTI Carletto nato a 
Cavargna il 08/01/1946, cf BTTCLT46A08C381G  , prop 9/45- 
BUTTI Costantina nata a Cavargna il 04/10/1943, cf 
BTTCTN43R44C381I, prop 9/45- BUTTI Ermanno nato a 
Cavargna il 17/04/1954, cf BTTRNN54D17C381M, prop 9/45- 
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08/07/1936, cf 
BTTRMN36L48C381I, prop 9/45- BUTTI Margherita nata a 
Cavargna il 31/03/1950, cf BTTMGH50C71C381F, prop 3/45- 
BUTTI Marinella nata a Lecco il 11/04/1971, cf 
BTTMGH50C71C381F, prop 2/45- BUTTI Sandra nata a Besana 
in Brianza il 13/05/1975, cf BTTSDR75E53A818B, prop 2/45- 
BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03/12/1915, cf 
BTTDLN15T43C381W, u.i.p. 

 4841AA 800 7 11 99,20 

  4841 AB 970    
CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09/05/1911, cf 
CPRCRL11E09C381T, prop- CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop- 
CAPRA Fernando nato a Cavargna il 15/08/1941, cf 
CPRFNN41M15C381V, prop- CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 
12/01/1920, cf CPRGTT20A52C381W, prop- CAPRA Mansueto 
nato a Cavargna il 18/02/1946, cf  CPRMST46B18C381T, prop- 
CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop- CAPRA Mansueto Zaverio; 
Fu Mansueto, prop- CAPRA Maria; Fu Alessio, prop- CAPRA 
Paolo nato a Cavargna il 17/11/1912, prop- CAPRA Pierina nata 
a Cavargna il 02/02/1940, cf CPRPRN40B42C381V, prop- CAPRA 
Santina; Fu Mansueto, prop- CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop- 
CAPRA Valerio; Fu Alessio, prop- CEDRO Elda; Di Ambrogio, 
prop- CEDRO Giuseppe; Di Ambrogio, prop- CEDRO Guglielmo; 
Di Ambrogio, prop- CEDRO Mansueto; Di Ambrogio, prop- 

 4844 1180 44 67 115,42 
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FONTANA Alessio; Fu Carlo, prop- FONTANA Angelica; Fu Carlo, 
prop- FONTANA Antonietta nata a Cavargna il 18/07/1956 C.F. 
FNTNNT56L58C381A, prop- FONTANA Dino; Fu Carlo, prop- 
FONTANA Irma; Fu Alessandro, prop- FONTANA Luigi; Fu 
Alessandro, prop- FONTANA Maria nata a Cavargna il 
02/03/1951, cf FNTMRA51C42C381B, prop- FONTANA Maria; 
Fu Carlo, prop- FONTANA Paolina; Fu Carlo, prop- FONTANA 
Pierina; Fu Carlo, prop- FONTANA Pierino; Fu Alessandro, prop- 
FONTANA Rosa; Fu Carlo, prop- FONTANA Serafino; Fu 
Alessandro, prop- FONTANA Stefano; Fu Alessandro, prop- 
FONTANA Valeria Erminia; Fu Carlo, prop- NABONI Caterina; Fu 
Giuseppe Ved Fontana, prop- BUTTI Celesta nata a Cavargna il 
21/07/1923, cf BTTCST23L61C381X, u.i.p. 
CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09/05/1911, cf 
CPRCRL11E09C381T, prop- CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop- 
CAPRA Carlo nato a Cavargna il 16/01/1920, prop- CAPRA 
Cleofe; Fu Alessio, prop- CAPRA Fernando nato a Cavargna il 
15/08/1941,  cf CPRFNN41M15C381V, prop- CAPRA Giuditta 
nata a Cavargna il 28/02/1914, cf CPRGTT14B68C381J, prop- 
CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 12/01/1920, cf 
CPRGTT20A52C381W, prop- CAPRA Mansueto nato a Cavargna 
il 26/02/1915, cf CPRMST15B26C381G, prop- CAPRA Mansueto 
nato a Cavargna il 18/02/1946, cf CPRMST46B18C381T, prop- 
CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop- CAPRA Maria nata a 
Cavargna il 14/04/1929, cf CPRMRA29D54C381W, prop- CAPRA 
Maria nata a Cavargna il 14/04/1929, cf CPRMRA29D54C381W, 
prop- CAPRA Paolo nato a Cavargna il 17/11/1912, prop- CAPRA 
Pierino nato a Cavargna il 02/02/1940, prop- CAPRA Santina; Fu 
Mansueto, prop- CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop- CAPRA 
Valeria; Fu Alessio, prop- BONARDI Maria, u.i.p. 

 4843 1050 35 51 90,48 

CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09/05/1911, cf 
CPRCRL11E09C381T, prop- CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop- 
CAPRA Cleofe; Fu Alessio, prop- CAPRA Giuditta nata a Cavargna 
il 12/01/1920, prop- CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop- CAPRA 
Mansueto Zaverio; Fu Mansueto, prop- CAPRA Maria; Fu 
Alessio, prop- CAPRA Paolo nato a Cavargna il 17/11/1912, 
prop- CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop- CAPRA Valerio; Fu 
Alessio, prop- CEDRO Elda; Di Ambrogio, prop- CEDRO 
Giuseppe; Di Ambrogio, prop- CEDRO Guglielmo; Di Ambrogio, 
prop- CEDRO Mansueto; Di Ambrogio, prop- FONTANA Alessio; 
Fu Carlo, prop- FONTANA Angelica; Fu Carlo, prop- FONTANA 
Antonietta nata a Cavargna il 18/07/1956, cf 
FNTNNT56L58C381A, prop- FONTANA Dino; Fu Carlo, prop- 
FONTANA Irma; Fu Alessandro, prop- FONTANA Luigi; Fu 
Alessandro, prop- FONTANA Maria nata a Cavargna il 
02/03/1951, cf FNTMRA51C42C381B, prop- FONTANA Maria; 
Fu Carlo, prop- FONTANA Paolina; Fu Carlo, prop- FONTANA 
Pierina; Fu Carlo, prop- FONTANA Pierino; Fu Alessandro, prop- 
FONTANA Rosa; Fu Carlo, prop- FONTANA Serafino; Fu 
Alessandro, prop- FONTANA Stefano; Fu Alessandro, prop- 
FONTANA Valeria Erminia; Fu Carlo, prop- BUTTI Celesta nata a 
Cavargna il 21/07/1923, cf BTTCST23L61C381X 

 4842 1010 2 6 50,00 

BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03/12/1915, cf 
BTTDLN15T43C381W, prop 250/1000- BUTTI Beniamino nato a 
Cavargna il 06/02/1912, prop 250/1000- BUTTI Genoveffa nata 
a Cavargna il 17/07/1913, cf BTTGFF13L57C381Z, prop 
250/1000- BUTTI Maria nata a Cavargna il 14/04/1908, prop 
250/1000 

 4901 440 4 7 50,00 

BUTTI Addolorata; Fu Agostino- BUTTI Alessandro; Fu Agostino- 
BUTTI Beniamino; Fu Agostino- BUTTI Carlo; Fu Paolo- BUTTI 
Clemente; Fu Clemente- BUTTI Irma; Fu Agostino- BUTTI 
Luigina; Di Clemente- BUTTI Maria; Fu Agostino- BUTTI Maria; 
Fu Beniamino- BUTTI Rodolfo; Fu Agostino- BUTTI Serafino; Fu 
Agostino- BUTTI Serafino; Fu Clemente- CLERICI Carmelina; Fu 
Giovanni 

 1933 140 16 24 50,00 

  1928 330 30 43 77,14 
  1154 410 46 64 626,20 
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BUTTI Maria; Fu Paolo     1223 750 21 30 53,94 
BUTTI Antonio nato a Valsolda il 28/06/1954, cf 
BTTNTN54H28C936N    1978 810 11 18 50,00 

BUTTI Angiolina nata a Cavargna il 08/10/1910, cf 
BTTNLN10R48C381H, prop 60/900- CAPRA Agnese, prop 
180/900- CAPRA Angiolino nato a Cavargna il 01/10/1937, cf 
CPRNLN37R01C381T, prop 40/900- CAPRA Carlo nato a 
Cavargna il 24/07/1936, cf CPRCRL36L24C381Q, prop 40/900- 
CAPRA Franca nata a Cavargna il 28/01/1943, cf 
CPRFNC43A68C381G, prop 40/900- CAPRA Irma, prop 180/900- 
CAPRA Marta, prop 180/900- CAPRA Vittorio; Fu Carlo, prop 
180/900 

 1227 5890 100 150 1.395,00 

  935 3440 72 108 187,92 
BUTTI Angiolina; Fu Calimero nata a Cavargna il 28/04/1936, cf 
BTTNLN36D68C381V- BUTTI Carlo; Fu Calimero nato a Cavargna 
il 15/09/1927, cf BTTCRL27P15C381W- BUTTI Luigi; Fu Calimero 
nato a Cavargna il 27/10/1940, cf BTTLGU40R27C381C- BUTTI 
Maria; Fu Calimero nata a Cavargna il 01/07/1938, cf 
BTTMRA38L41C381P- BUTTI Paolo; Fu Calimero nato a 
Cavargna il 09/02/1923, cf BTTPLA23B09C381U- BUTTI Vittorio; 
Fu Calimero nato a Cavargna il 24/09/1929- CAPRA Maria nata 
a Cavargna il 02/02/1901, cf CPRMRA01B42C381Y 

 1155 860 107 141 1.432,20 

BUTTI Paolo nato a Cavargna il 05/12/1925, cf 
BTTPLA25T05C381C  5322 AA 100 0 5 50,00 

  5322 BB 50    
  5302 1570 45 67 626,20 
COMUNE DI CAVARGNA con sede in Cavargna, cf 00709660138  1116 400 38 206 945,50 
  5583 190 16 45 288,30 
  5675 185 20 30 279,00 
  5674 55 18 19 226,30 
BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 09/09/1948, cf 
BTTBMN48P09C381T, per ½- BUTTI Gianfranco nato a Meda il 
29/09/1962, cf BTTGFR62P29F078O, per 1/2 

 1121 150 0 94 291,40 

BUTTI Giancarlo nato a Cavargna il 02/02/1952, cf 
BTTGCR52B02C381U, per 500/1000- BUTTI Patrizia nata a 
Cavargna il 11/09/1959, cf BTTPRZ59P51C381Y, per 500/1000  

 5318 70 0 50 155,00 

  5317 80 0 50 155,00 
  1120 60 0 27 83,70 
BUTTI Maria nata a Cavargna il 29/12/1944, cf 
BTTMRA44T69C381U  1119 80 0 54 167,40 

COMUNE DI CAVARGNA con sede in Cavargna, cf 00709660138  5677 79 6 9 83,70 
NABONI Amadio nato il 24/11/1915- NABONI Giuseppe nato il 
23/06/1929- NABONI Laura nata il 10/04/1927- NABONI 
Lazzaro nato il 07/03/1922- NABONI Santina nata a Cavargna il 
03/10/1925, cf NBNSTN25R43C381C- NABONI Stefano nato a 
Cavargna il 18/05/1911, cf NBNSFN11E18C381C 

 5550 0 8  31,00 

BUTTI Luciano Fabrizio nato a Valsolda il 28/08/1967, cf 
BTTLNF67M28C936P  1135 810 24 37 337,90 

BUTTI Angela; Fu Ambrogio- BUTTI Angela; Fu Mansueto- BUTTI 
Celestina; Fu Mansueto nata il 12/05/1911- BUTTI Enrico; Fu 
Ambrogio- BUTTI Enrico nato il 16/01/1925- BUTTI Giuseppe; 
Fu Mansueto nato il 30/11/1914- BUTTI Giuseppina; Fu 
Ambrogio- BUTTI Luigi nato a Cavargna il 07/04/1918- BUTTI 
Luigia Rosetta nata il 02/01/1933- BUTTI Maria; Fu Ambrogio- 
BUTTI Mario; Fu Ambrogio- BUTTI Maurizio; Fu Ambrogio- 
BUTTI Pierino; Fu Ambrogio- BUTTI Rina nata il 19/12/1927- 
CAPRA Alessandrina nata il 12/04/1940- CAPRA Angela nata il 
28/02/1940- CAPRA Enrica nata il 12/12/1945- CAPRA Enrico 
nato il 07/02/1926- CAPRA Giuseppina nata il 02/08/1944- 
CAPRA Maria nata il 01/10/1932- CAPRA Mario nato il 
06/02/1930- CAPRA Maurizio nato il 07/09/1934- CAPRA Paolo 
Mario nato il 01/05/1905- CAPRA Pierina nata il 01/01/1928 

 1136 1380 42 63 585,90 

  918 3290 58 88 151,96 
  927 2260 22 39 60,90 
  1671 1150 44 66 50,00 
  936 3420 76 114 198,36 
  4817 3130 109 162 1.515,90 
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  944 9930 75 112 1.044,40 
  940 4460 106 0 985,80 
BUTTI Agnese; Di Natale, per 4/24- BUTTI Angela nata a 
Cavargna il 20/03/1963, cf BTTNGL63C60C381P, per 1/24- 
BUTTI Angiolina; Di Natale, per 4/24- BUTTI Antonio nato a 
Cavargna il 09/11/1957, cf BTTNTN57S09C381N, per 1/24- 
BUTTI Genoveffa; Di Natale, per 4/24- BUTTI Maria; Di Natale, 
per 4/24- BUTTI Maria nata a Cavargna il 27/04/1954                                                     
C.F. BTTMRA54D67C381N, per 1/24- BUTTI Silvio nato a 
Cavargna il 16/11/1955, cf BTTSLV55S16C381J, per 1/24- 
CAPRA Gina nata a Cavargna il 26/03/1931, cf 
CPRGNI31C66C381J  , u.i.p. 

 1137 1260 67 101 986,20 

  1138 840 31 48 437,10 
  5536 1740 32 49 84,10 
  930 930 16 26 50,00 
  933 1420 28 45 76,52 
BUTTI Carlo; Lorenzo nato il 21/09/1925- BUTTI Emma nata il 
01/02/1931- BUTTI Eugenio; Di Daniele- BUTTI Modesto; Di 
Daniele- BUTTI Paolo nato il 10/12/1921- BUTTI Roberto nato il 
14/02/1924- BUTTI Romeo; Di Daniele- BUTTI Valerio; Di 
Daniele   

 919 1850 30 48 78,88 

BUTTI Palmira; Fu Fortunato  920 3070 46 72 121,80 
BUTTI Angelo; Fu Carlo- BUTTI Carlo; Fu Carlo- BUTTI Clemente; 
Fu Clemente Placido- BUTTI Genoveffa; Di Paolo- BUTTI 
Lorenzo; Fu Carlo- BUTTI Luigi; Fu Carlo- BUTTI Luigia; Fu 
Clemente Placido- BUTTI Serafino; Fu Clemente Placido- 
CLERICIOBERICI Carmelina; Fu Giovanni 

 923 2340 27 44 72,50 

  1665 3110 73 111 191,40 
CAPRA Daniele; Fu Antonio- CAPRA Domenica; Fu Antonio- 
CAPRA Emma; Fu Antonio- CAPRA Gino; Fu Antonio- CAPRA 
Ines; Fu Antonio- CAPRA Maria; Fu Antonio- CAPRA Silvestro; Fu 
Antonio 

 4815 2450 24 37 68,22 

BUTTI Arturo; Di Lorenzo  924 2350 22 37 59,74 
BUTTI Addolorata nata a Cavargna il 25/09/1915   C.F. 
BTTDLR15P65C381X- BUTTI Ambrogio nato a Cavargna il 
15/05/1911, cf BTTMRG11E15C381W- BUTTI Anna nata a 
Cavargna il 04/03/1939, cf BTTNNA39C44C381N  - BUTTI 
Beniamino nato a Cavargna il 19/02/1963, cf 
BTTBMN63B19C381S- BUTTI Erminia nata a Cavargna il 
08/02/1928, cf BTTRMN28B48C381E- BUTTI Erminia nata a 
Cavargna il 08/09/1942, cf BTTRMN42P48C381F- BUTTI 
Federico nato a Cavargna il 21/11/1934                                                       
C.F. BTTFRC34S21C381M- BUTTI Gino nato a Cavargna il 
13/09/1942- BUTTI Luciano Fabrizio nato a Valsolda il 
28/08/1967, cf BTTLNF67M28C936P- BUTTI Luigia nata a 
Valsolda il 20/12/1960, cf BTTLGU60T60C936A- BUTTI Luigina 
nata a Cavargna il 21/07/1925, cf BTTLGN25L61C381F- BUTTI 
Maria nata a Cavargna il 01/07/1938, cf BTTMRA38L41C381P-- 
BUTTI Maria nata a Cavargna il 31/12/1932, cf 
BTTMRA32T71C381W  - BUTTI Rosa nata a Cavargna il 
30/11/1920, cf BTTRSO20S70C381O- BUTTI Samanta nata a 
Gravedona il 12/10/1975, cf BTTSNT75R52E151J    

 928 840 14 20 50,00 

BELLENI Ambrogina; Fu Davide- BELLENI Ambrogio; Fu Davide- 
BELLENI Angela; Fu Davide- BELLENI Carlo nato a Cavargna il 
25/03/1922, cf BLLCRL22C25C381C- BELLENI Carmelina; Fu 
Davide- BELLENI Luigi nato a Cavargna il 25/03/1933- BELLENI 
Maria; Anna Mar Capra nata a Cavargna il 29/03/1927- BELLENI 
Onorato nato a Cavargna il 25/07/1925, cf  BLLNRT25L25C381X- 
BUTTI Alessandro; Fu Giovanni- BUTTI Angela- BUTTI Angela; Fu 
Ambrogio nata il 28/08/1940- BUTTI Carlo; Di Alessandro- 
BUTTI Celestina nata a Cavargna il 12/05/1911- BUTTI 
Costantina; Di Ambrogio- BUTTI Enrico nato a Cavargna il 
07/02/1926, cf BTTNRC26B07C381X- BUTTI Enrico; Fu 
Giuseppe- BUTTI Enrico nato il 16/01/1925- BUTTI Giuseppe; Fu 
Giacomo- BUTTI Giuseppe nato a Cavargna il 30/01/1914- 
BUTTI Giuseppina nata a Cavargna il 02/08/1944- BUTTI Luigi 
nato a Cavargna il 07/04/1918, cf BTTLGU18D07C381Y- BUTTI 

 937 1370 37 53 508,40 
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Luigia Rosetta nata a Cavargna il 02/01/1933- BUTTI Maria; Fu 
Ambrogio nata il 01/10/1932- BUTTI Maurizio nato a Cavargna 
il 07/09/1934                                      C.F. BTTMRZ34P07C381W- 
BUTTI Paolo Mario nato il 01/05/1905- BUTTI Pierina; Fu 
Ambrogio nata il 01/01/1928- BUTTI Rina nata il 19/12/1927- 
CAPRA Carmelina nata a Cavargna il 21/03/1899 
       

 
 
 
 
 
 
 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 9/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
con decreto n. 16/22872 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente 
condotta forzata da centrale vasca di carico e condotta di scarico dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto 
in Comune di San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 5.626,26= (cinquemilaseicentoventisei/26=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate 
per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti in Comune di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Realiz-
zazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in 
territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per servitù per 
posa ed esercizio condotta forzata da centrale a vasca di carico e condotta di scarico - condotta d’adduzione da vasca di carico a 
opera di presa «Cuccio» 

 
 
 

 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP.  SUP. 

OCC. 
PERMANE
NTE 
“SEGUR” 

SUP. 
OCC.  
TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietà diritto del concedente 
- MAZZA Alfredo; Fu Battista, proprietà livellario 

 6257 980 30 48 € 80,04= 
BRALLA Giacomina; Fu Giacomo - FRANCHINI Maria; 
Caterina Fu Giuseppe - ROSSI Giuseppe; Fu Pietro    6258 2930 163 186 € 391,50 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Giovanni; Fu Giuseppe, proprietà livellario  6250 270 106 149 € 270,86 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Ambrosina; Fu Battista, livellario - MAZZA 
Angiolina; Fu Paolo, livellario- MAZZA Giuseppe; Di 
Giovanni, livellario- MAZZA Guglielmo; Di Giovanni, 
livellario- MAZZA Luigi; Fu Battista, livellario- MAZZA 
Maria; Fu Battista MAZZA Maria; Fu Battista, livellario-
livellario- MAZZA Maria; Fu Paolo, livellario- MAZZA 
Palmira; Fu Battista, livellario- MAZZA Virginia; Fu 
Giovanni, u.i.p. livello 

 9189 780 47 68 € 647,90 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
CURTI Maria; Fu Giovanni Mar Mazza,livellario - CURTI 
Maria; Fu Giovanni Mar Mazza, livellario- MARTINELLI 
Carlo; Fu Battista, livellario- MAZZA Anna; Fu Anacleto, 
livellario- MAZZA Anna nata il 24/12/1952, livellario- 
MAZZA Bruna; Fu Anacleto, livellario- MAZZA Carla nata 
il 15/03/1958 MAZZA Carla nata il 15/03/1958, livellario- 
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964, livellario- MAZZA 
Luigi nato il 11/07/1959, livellario- MAZZA Vittorio; Fu 
Anacleto, livellario- MONGA Maria nata il 22/09/1922, 
livellario 

 9186 200 21 29 € 53,36 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14/04/1911, u.i.p. 
livello- BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 14/04/1911 C.F. BTTSTN11D54H760B, 
livellario- BRALLA Balbina; Di Raffaele, livellario- CAPRA 
Alessandrina nata il 12/12/1918, livellario- CAPRA 
Angelina nata il 04/03/1920, livellario- CAPRA Attanasio; 
Di Giacomo, livellario- CAPRA Bambina; Di Giacomo, 
livellario- CAPRA Costante; Di Giacomo, livellario- CAPRA 
Edoardo nato il 28/2/924, livellario- CAPRA Giacomo; Fu 
Pietro, u.i.p. livello- CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917, 
livellario- CAPRA Giulia; Fu Giacomo, livellario- CAPRA 
Lucia nata il 28/02/1924, livellario- CAPRA Maria  CAPRA 
Maria, livellario- CAPRA Maria; Di Giacomo  CAPRA Maria; 
Di Giacomo, livellario- MANCASSOLA Alfonsina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938     C.F. 
MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA Edoardo 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907     C.F. 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MANCASSOLA Lisetta 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937     C.F. 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931     C.F. 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, 
livellario- MONGA Angela nata il 26/06/1943, livellario- 
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario- MONGA Costante; Fu 
Alessandro, livellario-MONGA Costante; Fu Alfonso, 
livellario- MONGA Costantina nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 19/10/1931     C.F. MNGCTN31R59I051B, 
livellario- MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Ernesta; Fu Alessandro, livellario- MONGA Federica nata 
il 29/01/1888, u.i.p. livello- MONGA Gianni nato il 
17/07/1939, livellario- MONGA Italo nato il 26/06/1927, 
livellario- MONGA Loreto nato il 02/06/1933 , livellario- 

 6261 250 22 33 € 57,42 
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COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP.  SUP. 

OCC. 
PERMANE
NTE 
“SEGUR” 

SUP. 
OCC.  
TEMPO
RANEA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietà diritto del concedente 
- MAZZA Alfredo; Fu Battista, proprietà livellario 

 6257 980 30 48 € 80,04= 
BRALLA Giacomina; Fu Giacomo - FRANCHINI Maria; 
Caterina Fu Giuseppe - ROSSI Giuseppe; Fu Pietro    6258 2930 163 186 € 391,50 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Giovanni; Fu Giuseppe, proprietà livellario  6250 270 106 149 € 270,86 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Ambrosina; Fu Battista, livellario - MAZZA 
Angiolina; Fu Paolo, livellario- MAZZA Giuseppe; Di 
Giovanni, livellario- MAZZA Guglielmo; Di Giovanni, 
livellario- MAZZA Luigi; Fu Battista, livellario- MAZZA 
Maria; Fu Battista MAZZA Maria; Fu Battista, livellario-
livellario- MAZZA Maria; Fu Paolo, livellario- MAZZA 
Palmira; Fu Battista, livellario- MAZZA Virginia; Fu 
Giovanni, u.i.p. livello 

 9189 780 47 68 € 647,90 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
CURTI Maria; Fu Giovanni Mar Mazza,livellario - CURTI 
Maria; Fu Giovanni Mar Mazza, livellario- MARTINELLI 
Carlo; Fu Battista, livellario- MAZZA Anna; Fu Anacleto, 
livellario- MAZZA Anna nata il 24/12/1952, livellario- 
MAZZA Bruna; Fu Anacleto, livellario- MAZZA Carla nata 
il 15/03/1958 MAZZA Carla nata il 15/03/1958, livellario- 
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964, livellario- MAZZA 
Luigi nato il 11/07/1959, livellario- MAZZA Vittorio; Fu 
Anacleto, livellario- MONGA Maria nata il 22/09/1922, 
livellario 

 9186 200 21 29 € 53,36 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14/04/1911, u.i.p. 
livello- BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 14/04/1911 C.F. BTTSTN11D54H760B, 
livellario- BRALLA Balbina; Di Raffaele, livellario- CAPRA 
Alessandrina nata il 12/12/1918, livellario- CAPRA 
Angelina nata il 04/03/1920, livellario- CAPRA Attanasio; 
Di Giacomo, livellario- CAPRA Bambina; Di Giacomo, 
livellario- CAPRA Costante; Di Giacomo, livellario- CAPRA 
Edoardo nato il 28/2/924, livellario- CAPRA Giacomo; Fu 
Pietro, u.i.p. livello- CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917, 
livellario- CAPRA Giulia; Fu Giacomo, livellario- CAPRA 
Lucia nata il 28/02/1924, livellario- CAPRA Maria  CAPRA 
Maria, livellario- CAPRA Maria; Di Giacomo  CAPRA Maria; 
Di Giacomo, livellario- MANCASSOLA Alfonsina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938     C.F. 
MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA Edoardo 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907     C.F. 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MANCASSOLA Lisetta 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937     C.F. 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931     C.F. 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, 
livellario- MONGA Angela nata il 26/06/1943, livellario- 
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario- MONGA Costante; Fu 
Alessandro, livellario-MONGA Costante; Fu Alfonso, 
livellario- MONGA Costantina nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 19/10/1931     C.F. MNGCTN31R59I051B, 
livellario- MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Ernesta; Fu Alessandro, livellario- MONGA Federica nata 
il 29/01/1888, u.i.p. livello- MONGA Gianni nato il 
17/07/1939, livellario- MONGA Italo nato il 26/06/1927, 
livellario- MONGA Loreto nato il 02/06/1933 , livellario- 

 6261 250 22 33 € 57,42 

MONGA Lucia nata il 19/06/1935, livellario- MONGA 
Mistica; Fu Costante, livellario- MONGA Oreste; Fu 
Costante, livellario- MONGA Primina nata il 26/06/1943, 
livellario- MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Sandra nata il 18/09/1928, livellario- MONGA Teresa; Fu 
Costante, livellario 
  6262 1300 26 37 € 356,50 
  6315 1040 18 24 € 50,00 
MAZZA Ines; Fu Valentino  6296 2290 94 136 € 192,60 
MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
26/02/1942     C.F. MZZMRA42B66H760T  6305 2360 53 76 € 50,00 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - ROSSI 
Anna; Fu Pietro, livellario- ROSSI Gaudenzio; Fu Pietro, 
livellario- ROSSI Giovanni; Fu Pietro, livellario- ROSSI Pietro; Fu 
Pietro, livellario 

 6302 910 22 31 € 56,26 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MAZZA 
Pietro; Di Pietro, livellario  9196 500 6 8 € 50,00 
AMBROGINI Ave; Di Silvio - AMBROGINI Fernanda; Di Silvio - 
CAPRA Carla; Di Giacomo - MAZZA Alfredo; Fu Battista - MAZZA 
Amore; Fu Carlo - MAZZA Giovanni; Fu Carlo 

 6310 530 7 10 € 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MONGA 
Angiolina; Fu Carta, livellario - MONGA Maria; Fu Carta, 
livellario  

 6316 580 5 10 € 50,00 

MONGA Ercolina; Fu Luigi - MONGA Ernesta; Fu Alessandro - 
MONGA Ferruccio; Fu Luigi - MONGA Maria; Fu Luigi, 
proprietari - MONGA Ernesto; Fu Alessandro, u.i.p. 

 10032 1630 75 91 € 183,28 

COMUNE DI SAN NAZZARIO VAL CAVARGNA, prop. Diritto del 
concedente - BUTTI Emilia nata il 29/11/1898, livellario 90/360- 
BUTTI Giuseppe nato il 23/10/1908, livellario 90/360- BUTTI 
Lidia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947     C.F. 
BTTLDI47P59H760F, livellario 20/360- BUTTI Maria Gina nata il 
28/03/1905, livellario 90/360- BUTTI Teresa nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947     C.F. 
BTTTRS47P59H760Y, livellario 20/360- CANEVA Gina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 20/01/1921     C.F. CNVGNI21A60I051M, 
livellario 30/360 

 8136 1290 59 71 € 143,84 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MONGA 
Petronilla; Fu Pietro, livellario - MONGA Rosa; Fu Pietro, 
livellario 

 10031 830 40 49 € 98,02 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI 
Arrigo nato il 16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 
27/08/1924, livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, 
livellario- ALCHIERI Flora; Fu Paolo , livellario- ALCHIERI Luigia 
nata il 21/09/1920, livellario- ALCHIERI Rodolfo; Fu Giovanni, 
livellario- ALCHIERI Wilma; Fu Paolo, livellario- ROSSI Maria; Fu 
Carlo, u.i.p. livello 

 8137 960 24 27 € 57,42 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
MAZZA Gaetano; Fu Giovanni, livellario- MAZZA Maria; Jolanda 
Fu Giovanni, livellario- MAZZA Remo; Fu Giovanni, livellario- 
ROSSI Carolina; Fu Carlo Giuseppe, u.i.p. livello 

 10600 910 67 75 € 160,08 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Angelo; Fu Carlo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Carlo, 
livellario- ROSSI Caterina; Di Carlo, livellario 

 8139 650 4 13 € 50,00 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
MAZZA Annibale; Fu Pietro, livellario- MAZZA Aquilina; Fu 
Gaetano, livellario- MAZZA Fiorenzo; Fu Pietro, livellario- 
MAZZA Gaetano; Fu Gaetano, livellario- MAZZA Gaetano; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Gaetano nato il 25/11/1905, 
livellario- MAZZA Gemma nata il 25/11/1925  , livellario- MAZZA 
Gianni nato il 20/09/1945, livellario- MAZZA Iolanda; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Maria nata il 26/07/1942, livellario- 
MAZZA Marino; Fu Pietro , livellario- MAZZA Paolino; Fu Pietro  

 8140 220 61 64 € 143,26 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 103 –



MONGA Lucia nata il 19/06/1935, livellario- MONGA 
Mistica; Fu Costante, livellario- MONGA Oreste; Fu 
Costante, livellario- MONGA Primina nata il 26/06/1943, 
livellario- MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Sandra nata il 18/09/1928, livellario- MONGA Teresa; Fu 
Costante, livellario 
  6262 1300 26 37 € 356,50 
  6315 1040 18 24 € 50,00 
MAZZA Ines; Fu Valentino  6296 2290 94 136 € 192,60 
MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
26/02/1942     C.F. MZZMRA42B66H760T  6305 2360 53 76 € 50,00 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - ROSSI 
Anna; Fu Pietro, livellario- ROSSI Gaudenzio; Fu Pietro, 
livellario- ROSSI Giovanni; Fu Pietro, livellario- ROSSI Pietro; Fu 
Pietro, livellario 

 6302 910 22 31 € 56,26 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MAZZA 
Pietro; Di Pietro, livellario  9196 500 6 8 € 50,00 
AMBROGINI Ave; Di Silvio - AMBROGINI Fernanda; Di Silvio - 
CAPRA Carla; Di Giacomo - MAZZA Alfredo; Fu Battista - MAZZA 
Amore; Fu Carlo - MAZZA Giovanni; Fu Carlo 

 6310 530 7 10 € 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MONGA 
Angiolina; Fu Carta, livellario - MONGA Maria; Fu Carta, 
livellario  

 6316 580 5 10 € 50,00 

MONGA Ercolina; Fu Luigi - MONGA Ernesta; Fu Alessandro - 
MONGA Ferruccio; Fu Luigi - MONGA Maria; Fu Luigi, 
proprietari - MONGA Ernesto; Fu Alessandro, u.i.p. 

 10032 1630 75 91 € 183,28 

COMUNE DI SAN NAZZARIO VAL CAVARGNA, prop. Diritto del 
concedente - BUTTI Emilia nata il 29/11/1898, livellario 90/360- 
BUTTI Giuseppe nato il 23/10/1908, livellario 90/360- BUTTI 
Lidia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947     C.F. 
BTTLDI47P59H760F, livellario 20/360- BUTTI Maria Gina nata il 
28/03/1905, livellario 90/360- BUTTI Teresa nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947     C.F. 
BTTTRS47P59H760Y, livellario 20/360- CANEVA Gina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 20/01/1921     C.F. CNVGNI21A60I051M, 
livellario 30/360 

 8136 1290 59 71 € 143,84 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - MONGA 
Petronilla; Fu Pietro, livellario - MONGA Rosa; Fu Pietro, 
livellario 

 10031 830 40 49 € 98,02 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI 
Arrigo nato il 16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 
27/08/1924, livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, 
livellario- ALCHIERI Flora; Fu Paolo , livellario- ALCHIERI Luigia 
nata il 21/09/1920, livellario- ALCHIERI Rodolfo; Fu Giovanni, 
livellario- ALCHIERI Wilma; Fu Paolo, livellario- ROSSI Maria; Fu 
Carlo, u.i.p. livello 

 8137 960 24 27 € 57,42 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
MAZZA Gaetano; Fu Giovanni, livellario- MAZZA Maria; Jolanda 
Fu Giovanni, livellario- MAZZA Remo; Fu Giovanni, livellario- 
ROSSI Carolina; Fu Carlo Giuseppe, u.i.p. livello 

 10600 910 67 75 € 160,08 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
MAZZA Angelo; Fu Carlo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Carlo, 
livellario- ROSSI Caterina; Di Carlo, livellario 

 8139 650 4 13 € 50,00 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
MAZZA Annibale; Fu Pietro, livellario- MAZZA Aquilina; Fu 
Gaetano, livellario- MAZZA Fiorenzo; Fu Pietro, livellario- 
MAZZA Gaetano; Fu Gaetano, livellario- MAZZA Gaetano; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Gaetano nato il 25/11/1905, 
livellario- MAZZA Gemma nata il 25/11/1925  , livellario- MAZZA 
Gianni nato il 20/09/1945, livellario- MAZZA Iolanda; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Maria nata il 26/07/1942, livellario- 
MAZZA Marino; Fu Pietro , livellario- MAZZA Paolino; Fu Pietro  

 8140 220 61 64 € 143,26 
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, livellario- MAZZA Remo; Fu Giovanni , livellario- ROSSI 
Carolina; Fu Carlo , livellario-MAZZA Angiolina nata il 
09/11/1983, u.i.p. livello- MAZZA Maria; Fu Giovanni, u.i.p. 
livello- MAZZA Maria; Fu Pietro, u.i.p. livello- ROSSI Carolina; Fu 
Carlo, u.i.p. livello 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- 
AMBROGINI Ave; Di Silvio, livellario- AMBROGINI Ferdinanda; 
Di Silvio, livellario- CAPRA Carlo; Di Giacomo, livellario- MAZZA 
Amore; Fu Carlo, livellario- MAZZA Angiolina; Fu Battista, 
livellario- MAZZA Desiderio; Di Giuseppe, livellario- MAZZA 
Ernesta; Di Giuseppe, livellario- MAZZA Irma; Fu Carlo, livellario- 
CAPRA Giacomo; Di Alessandro, u.i.p. livello- MAZZA Giuseppe; 
Fu Giovanni, u.i.p. livello 

 10598 320 0 3 € 50,00 

COMUNE San Bartolomeo Val Cavargna, prop. Diritto del 
concedente- MAZZA Disolina; Fu Domenico, livellario- MAZZA 
Gaetano; Fu Domenico, livellario- MAZZA Gilda; Fu Giuseppe, 
livellario- MAZZA Gina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
24/01/1922     C.F. MZZGNI22A64H760Y, livellario- MAZZA Rosa; 
Di Domenico, livellario- MAZZA Rosa nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 12/11/1915     C.F. MZZRSO15S52I051U, livellario- 
MAZZA Salvatore; Fu Domenico, livellario- MAZZA Vittoria; Fu 
Giuseppe, livellario 

 8143 1830 232 272 € 561,44 

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
BRALLA Amleto nato a San Nazzaro Val Cavargna il 09/01/1927     
C.F. BRLMLT27A09I051A, livellario- BRALLA Celestina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna iln03/09/1919     C.F. BRLCST19P43I051N, 
livellario- BRALLA Clelia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
20/05/1921     C.F. BRLCLL21E60I051W, livellario- BRALLA 
Elvigio nato a San Nazzaro Val Cavargna il 20/04/1925     C.F. 
BRLLVG25D20I051E, livellario- BRALLA Michelina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 17/03/1923     C.F. BRLMHL23C57I051G, 
livellario- BUTTI Ambrogio; Fu Ambrogio, livellario- BUTTI 
Battista; Fu Ambrogio, livellario- BUTTI Ersilio; Fu Ambrogio, 
livellario- BUTTI Giuseppe; Fu Ambrogio, livellario- BUTTI 
Giuseppina; Fu Ambrogio, livellario- MONGA Clara nata il 
19/09/1929, livellario- MONGA Elvira; Fu Giovanni, livellario- 
MONGA Alfredo; Fu Giovanni, livellario- MONGA Assunta; Di 
Filippo, livellario- MONGA Ernesto; Fu Antonio, livellario- 
MONGA Filippo; Di Filippo, livellario- MONGA Franca nata il 
11/03/1940, livellario- MONGA Francesca; Di Filippo, livellario- 
MONGA Gino nato il 23/09/1942, livellario- MONGA Giovanni 
nato il 11/03/1940, livellario- MONGA Giuseppe; Di Filippo, 
livellario- MONGA Graziella; Di Filippo, livellario- MONGA 
Maria; Fu Giacomo, livellario- MONGA Pierina; Fu Antonio, 
livellario- MONGA Pietro; Fu Giacomo, livellario- ROSSI Achille 
nato il 25/06/1934, livellario- ROSSI Carlo Giovanni nato il 
12/02/1931m livellario- ROSSI Giuseppe nato il 10/01/1927, 
livellario- ROSSI Lino nato il 05/02/1946, livellario- ROSSI 
Marinella nata il 08/01/1949, livellario- ROSSI Pierino nato il 
03/08/1942, livellario- MONGA Filippo; Fu Pietro, u.i.p. livello 

 8141 840 0 5 € 50,00 

  8133 1780 61 72 € 147,90 
COMUNE San Bartolomeo Val Cavargna, prop. Diritto del 
concedente- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, livellario- FRANCHINI 
Antonia; Fu Giorgio, livellario- MAZZA Disolina; Fu Domenico, 
livellario- MAZZA Gaetano; Fu Domenico, livellario- MAZZA 
Gilda; Fu Giuseppe, livellario MAZZA Gina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 24/01/1922 C.F. 
MZZGNI22A64H760Y, livellario- MAZZA Rosa nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 12/11/1915 C.F. MZZRSO15S52I051U, 
livellario- MAZZA Salvatore; Fu Domenico, livellario- MAZZA 
Vittoria; Fu Giuseppe, livellario - ROSSI Maria; Fu Lucio, livellario 

 8131 2660 135 160 € 327,70 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente - BUTTI 
Guido; Di Giuseppe, livellario  8130 900 31 50 € 82,94 
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Ambrogio; Fu Natale, livellario- MAZZA Angelo nato il 
04/10/1932, livellario- MAZZA Caterino; Fu Natale, livellario- 
MAZZA Corradino nato il 16/11/1927, livellario- MAZZA 
Giovanni; Fu Natale, livellario- MAZZA Luciano nato a Vigevano 
il 22/04/1947, livellario- MAZZA Luigi; Fu Natale, livellario- 
MAZZA Natale nato il 13/02/1933, livellario- MAZZA Secondino 
nato il 20/02/1929, livellario- BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. 
livellario 

 8129 1080 52 60 € 125,28 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- BRALLA 
Giovanni; Fu Vittorio, livellario- BRALLA Giovannina; Fu 
Giacomo, livellario- BUTTI Luigina; Fu Clemente, livellario- 
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p. livello 

 8128 570 42 49 € 101,50 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- MONGA 
Angelo; Fu Pietro, livellario- MONGA Arturo; Fu Pietro, 
livellario- MONGA Erminio; Fu Pietro, livellario- MONGA Guido; 
Fu Pietro, livellario- MONGA Maria; Fu Pietro, livellario- MONTI 
Margherita; Fu Angelo Ved Monga, u.i.p. livello 

 8127 520 42 49 € 101,50 

COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente - 
CHIAPPA Carlo; Antonio Fu Carlo, livellario   8124 3500 321 381 € 779,52 
COMUNE DI S NAZZARO, prop. Diritto del concedente- MAZZA 
Abramo; Fu Abramo, livellario- MAZZA Ambrogio; Fu Natale, 
livellario- MAZZA Angelo; Fu Luigi, livellario- MAZZA Battista; Di 
Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; 
Fu Natale, livellario- MAZZA Carmelina; Fu Abramo, livellario- 
MAZZA Caterina; Natalina Fu Natale, livellario- MAZZA 
Corradino; Fu Luigi, livellario- MAZZA Erminia; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Giovanna; Fu Abramo, livellario- MAZZA 
Giovanni; Fu Abramo, livellario- MAZZA Luciano nato a 
Vigevano il 22/04/1947 C.F. MZZLCN47D22L872L, livellario- 
MAZZA Maria; Di Carlo, livellario- MAZZA Maria; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Natale; Di Carlo, livellario- MAZZA Natale; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Secondina; Fu Giovanni, livellario- 
ROSSI Carolina; Fu Galeazzo, livellario - BRALLA Angela; Di 
Giovanni, u.i.p. livello 

 8084 3240 43 54 € 106,14 

       
 
 
 la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 

in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 10/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; con decreto n. 17/22875 del 14 giugno 2017 
veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di servitù per posa ed esercizio condotta d’adduzione da vasca di carico a 
opera di presa «Cuccio» ed occupazione temporanea dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto in comune di 
San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 10.211,08= (diecimiladuecentoundici/08=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate per 
asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna interessati dai lavori 
di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza 
Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per 
servitù l’indennità di servitù per posa ed esercizio condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Cuccio» ed occupazio-
ne temporanea 

 
COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP. SERVITU’ 

PER 
POSA ED 
ESERCIZ

IO 
CONDOT

TA 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 
CONDO

TTA 
FORZA

TA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MONGA 
Alessio, livellario 

 9591 2020 80 59 138,62 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
23/09/1938 C.F. MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA 
Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937 C.F. 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931 C.F. 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, livellario- MONGA 
Alessandro; Fu Alfonso, livellario- MONGA Costante; Fu 
Alfonso, livellario- MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Remo; Fu Alfonso, livellario- ROSSI Giovanni; Fu Filippo, 
livellario- MANCASSOLA Edoardo nato a San Nazzaro Val 
Cavargna il 28/06/1907  C.F. MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello 

 9590 3540 112 224 324,80 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Adriano; Fu Giovanni, livellario- MAZZA Carlo; Fu Giovanni, 
livellario- MAZZA Ernesto; Fu Giovanni, livellario- MAZZA 
Faustino; Fu Giovanni, livellario- MONGA Luigi; Di Luigi, 
livellario- MONGA Pietro; Di Luigi, livellario- MONGA Rosa; Di 
Luigi, livellario- MONGA Savina; Di Luigi, livellario 

 8123 1680 47 95 136,88 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Emilia nata il 29/11/1898, livellario 90/360- BUTTI Giuseppe 
nato il 23/10/1908, livellario 90/360- BUTTI Lidia nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947, cf BTTLDI47P59H760F, 
livellario 20/360- BUTTI Maria Gina nata il 28/03/1905, livellario 
90/360- BUTTI Teresa nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/09/1947, cf BTTTRS47P59H760Y, livellario 20/360- CANEVA 
Gina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 20/01/1921, cf 
CNVGNI21A60I051M, livellario 30/360- 

 8118 5450 78 157 78,20 

 8204 3260 50 104 50,80 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, livellario- MONGA Carlo; Di 
Carlo, livellario- MONGA Ernesto; Fu Giovanni, livellario- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, livellario- BRALLA Giocondo; Fu 
Battista, u.i.p. livello 

 8174 700 19 38 55,10 
 8193 1250 51 98 145,58 

 8258 3330 43 87 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Carlo nato il 13/12/1916, livellario ½- BRALLA Costantina nata il 
21/06/1918, livellario ½ - BRALLA Edoardo nato il 7/11/922, 
livellario ½ - BRALLA Iris nata a Biella il 18/06/1926, cf 
BRLRSI26H58A859Z, livellario ½ - MAZZA Rosa Maria nata il 
29/10/887, u.i.p. livello 

 8178 560 20 40 58,00 

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20/01/1969, cf 
BRLRLL69A60C936W  8198 610 0 15 50,00 

ROSSI Achille; Fu Giuseppe, per ¾- ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, 
per ¾ - ROSSI Emma Proprietà, per ¼ - ROSSI Giuseppe; Fu 
Giuseppe, per ¾ - ROSSI Lino, per ¼ - ROSSI Marinella, per ¼ - 
ROSSI Pierino, per ¼ - MONGA Teresa; Fu Giovanni, usufr 1/3  

 8199 600 16 25 50,00 
 10035 1030 0 5 50,00 

 8259 1090 8 17 50,00 
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COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 

 
DITTA FG MAPP. SUP. SERVITU’ 

PER 
POSA ED 
ESERCIZ

IO 
CONDOT

TA 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 
CONDO

TTA 
FORZA

TA 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MONGA 
Alessio, livellario 

 9591 2020 80 59 138,62 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
23/09/1938 C.F. MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA 
Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937 C.F. 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931 C.F. 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, livellario- MONGA 
Alessandro; Fu Alfonso, livellario- MONGA Costante; Fu 
Alfonso, livellario- MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario- MONGA 
Remo; Fu Alfonso, livellario- ROSSI Giovanni; Fu Filippo, 
livellario- MANCASSOLA Edoardo nato a San Nazzaro Val 
Cavargna il 28/06/1907  C.F. MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello 

 9590 3540 112 224 324,80 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Adriano; Fu Giovanni, livellario- MAZZA Carlo; Fu Giovanni, 
livellario- MAZZA Ernesto; Fu Giovanni, livellario- MAZZA 
Faustino; Fu Giovanni, livellario- MONGA Luigi; Di Luigi, 
livellario- MONGA Pietro; Di Luigi, livellario- MONGA Rosa; Di 
Luigi, livellario- MONGA Savina; Di Luigi, livellario 

 8123 1680 47 95 136,88 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Emilia nata il 29/11/1898, livellario 90/360- BUTTI Giuseppe 
nato il 23/10/1908, livellario 90/360- BUTTI Lidia nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 19/09/1947, cf BTTLDI47P59H760F, 
livellario 20/360- BUTTI Maria Gina nata il 28/03/1905, livellario 
90/360- BUTTI Teresa nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/09/1947, cf BTTTRS47P59H760Y, livellario 20/360- CANEVA 
Gina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 20/01/1921, cf 
CNVGNI21A60I051M, livellario 30/360- 

 8118 5450 78 157 78,20 

 8204 3260 50 104 50,80 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, livellario- MONGA Carlo; Di 
Carlo, livellario- MONGA Ernesto; Fu Giovanni, livellario- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, livellario- BRALLA Giocondo; Fu 
Battista, u.i.p. livello 

 8174 700 19 38 55,10 
 8193 1250 51 98 145,58 

 8258 3330 43 87 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Carlo nato il 13/12/1916, livellario ½- BRALLA Costantina nata il 
21/06/1918, livellario ½ - BRALLA Edoardo nato il 7/11/922, 
livellario ½ - BRALLA Iris nata a Biella il 18/06/1926, cf 
BRLRSI26H58A859Z, livellario ½ - MAZZA Rosa Maria nata il 
29/10/887, u.i.p. livello 

 8178 560 20 40 58,00 

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20/01/1969, cf 
BRLRLL69A60C936W  8198 610 0 15 50,00 

ROSSI Achille; Fu Giuseppe, per ¾- ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, 
per ¾ - ROSSI Emma Proprietà, per ¼ - ROSSI Giuseppe; Fu 
Giuseppe, per ¾ - ROSSI Lino, per ¼ - ROSSI Marinella, per ¼ - 
ROSSI Pierino, per ¼ - MONGA Teresa; Fu Giovanni, usufr 1/3  

 8199 600 16 25 50,00 
 10035 1030 0 5 50,00 

 8259 1090 8 17 50,00 

  COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 12/01/1904, 
livellario- BUTTI Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
22/09/1912, cf BTTMRA12P62I051F, livellario- CAPRA 
Alessandro; Fu Pietro, livellario- CAPRA Filomena; Fu Pietro, 
livellario- MAZZA Angiolina; Fu Paolo, livellario- MAZZA Carlo; 
Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Fu Pietro, livellario- MAZZA 
Giacomina; Di Carlo, livellario- MAZZA Giovanni; Di Carlo, 
livellario- MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando, livellario- MAZZA 
Maria; Fu Paolo, livellario- MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo, 
livellario- MAZZA Pietro; Di Carlo, livellario- MAZZA Teresa; Mar 
Mazza Fu Pietro, livellario- MAZZA Virgilio; Di Carlo, livellario- 
MONGA Eugenio; Di Giacomo, livellario 

 8201 1330 15 28 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Giacomina; Fu Giacomo, livellario- CHIAPPA Amalia; Fu Carl 
Antonio, livellario- CHIAPPA Giovanni; Fu Carl Antonio, 
livellario- CHIAPPA Letizia; Fu Carl Antonio, livellario- CHIAPPA 
Marta; Fu Carl Antonio, livellario- FRANCHINI Maria Caterina; Fu 
Giuseppe, livellario- MANCASSOLA Pietro Giacomo; Fu 
Leonardo, livellario- MONGA Antonia; Fu Carlo, livellario- ROSSI 
Giovanni; Fu Giuseppe, livellario- ROSSI Giovanni; Fu Piero, 
livellario- ROSSI Giuseppe; Fu Piero, livellario 

 8202 1880 24 49 50,00 

 8595 390 12 19 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- ALCHIERI 
Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI Arrigo nato il 
16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924, 
livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, livellario- ALCHIERI 
Luigina nata il 21/09/1920, livellario- MAZZA Abramo; Fu 
Abramo, livellario- MAZZA Ambrogio; Fu Natale, livellario- 
MAZZA Angelo; Fu Luigi-livellario- MAZZA Battista; Di Carlo, 
livellario- MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Fu 
Natale MAZZA Carlo; Fu Natale, livellario- MAZZA Carmelina; Fu 
Abramo, livellario- MAZZA Caterina Natalina; Fu Natale, 
livellario- MAZZA Corradino; Fu Luigi, livellario- MAZZA Erminia; 
Fu Abramo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Abramo, livellario- 
MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22/04/1947, cf 
MZZLCN47D22L872L, livellario- MAZZA Maria; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Maria; Di Carlo, livellario- MAZZA Natale; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Secondina; Fu Giovanni, livellario- 
MOLTENI Maria; Fu Carlo, livellario- ROSSI Carolina; Fu 
Galeazzo, livellario- MAZZA Natale; Di Carlo, livellario- ALCHIERI 
Luigi nato il 13/11/1894, u.i.p. livello- BRALLA Angela; Di 
Giovanni, u.i.p. livello 

 9598 890 2 5 50,00 

 9595 1240 22 46 50,00 
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Ambrogio; Fu Natale, livellario- MAZZA Angelo nato il 
04/10/1932, livellario- MAZZA Caterino; Fu Natale, livellario- 
MAZZA Corradino nato il 16/11/1927, livellario- MAZZA 
Giovanni; Fu Natale, livellario- MAZZA Luciano nato a Vigevano 
il 22/04/1947, cf MZZLCN47D22L872L, livellario- MAZZA Luigi; 
Fu Natale, livellario- MAZZA Natale nato il 13/02/1933, 
livellario- MAZZA Secondino nato il 20/02/1929, livellario- 
BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. livello 

 9597 900 13 26 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- ALCHIERI 
Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI Arrigo nato il 
16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924, 
livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, livellario- ALCHIERI 
Luigina nata il 21/09/1920, livellario- MAZZA Abramo; Fu 
Abramo, livellario- MAZZA Battista; Fu Carlo, livellario- MAZZA 
Carlo; Fu Carlo, livellario- MAZZA Carmelina; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Erminia; Fu Abramo, livellario- MAZZA 
Giovanni, livellario- MAZZA Maria; Fu Carlo, livellario- MAZZA 
Natale; Fu Carlo, livellario- MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario- MONGA Carlo; Fu Carlo, 
livellario- MONGA Lucia; Fu Carlo, livellario- MONGA Pietro; Fu 
Carlo, livellario- MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario- ALCHIERI 
Luigi nato il 13/11/1894, u.i.p. livello 

 9596 1370 29 58 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MONGA 
Alessio, livellario- ROSSI Rosa; Fu Giacomo, livellario  10037 3030 23 48 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro, livellario- MANCASSOLA 
Leonardo; Fu Pietro, livellario- ROSSI Achille; Fu Giuseppe, 
livellario- ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, livellario- ROSSI Emma, 
livellario- ROSSI Giuseppe; Fu Giuseppe, livellario- ROSSI Lino, 
livellario- ROSSI Marinella, livellario- ROSSI Pierino, livellario- 
MONGA Teresa; Fu Giovanni, u.i.p. livello 

 10036 4380 50 98 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MONGA 
Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 24/04/1952, cf 
MNGLGU52D24I051J, livellario 

 9370 9950 104 207 301,02 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
BATTAGLIA Santina; Fu Giovanni, livellario  8260 1430 17 37 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Iolanda nata a San Nazzaro Val Cavargna il 16/01/1907, 
livellario 

 8261 1370 25 51 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Ambrosina; Fu Battista, livellario- MAZZA Luigi; Fu Battista, 
livellario- MAZZA Maria; Fu Battista, livellario- MAZZA Palmira; 
Fu Battista, livellario 

 10604 280 15 30 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Pietro; Di Pietro, livellario  8195 460 23 35 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Carlo Fu Giacomo, livellario 1/7- BRALLA Edoardo Fu Giacomo, 
livellario 1/7-MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, livellario - 
1/7 MONGA Giuseppina nata il 08/07/1950, livellario 1/7- 
MONGA Marisa nata il 07/04/1952, livellario 1/7- MONGA 
Giovanni nato il 22/01/1910, u.i.p. livello 

 8194 470 9 25 50,00 

ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928- ALCHIERI Arrigo nato il 
16/10/1931- ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924- ALCHIERI Evo 
nato il 05/09/1922- ALCHIERI Luigi nato il 13/11/1894- ALCHIERI 
Luigina nata il 21/09/1920- MAZZA Abramo; Fu Abramo- 
MAZZA Carmelina; Fu Abramo- MAZZA Erminia; Fu Abramo- 
MAZZA Giovanni; Fu Abramo- MONGA Abramo; Fu Carlo- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo- MONGA Carlo; Fu Carlo- MONGA 
Luigia; Fu Carlo- MONGA Pietro; Fu Carlo- MONGA Rosa; Fu 
Carlo 

 9372 1970 24 49 50,00 
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- ALCHIERI 
Angelina nata il 23/12/1928, livellario- ALCHIERI Arrigo nato il 
16/10/1931, livellario- ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924, 
livellario- ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922, livellario- ALCHIERI 
Luigina nata il 21/09/1920, livellario- BRALLA Giuseppe; Fu 
Giovanni, livellario- MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario- 
MAZZA Anna nata il 24/12/1952, livellario- MAZZA Carla nata il 
15/03/1958, livellario- MAZZA Carmela; Fu Abramo, livellario- 
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964, livellario- MAZZA 
Erminia; Fu Abramo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Abramo, 
livellario- MAZZA Lino; Fu Anacleto, livellario- MAZZA Luigi nato 
il 11/07/1959, livellario- MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario- MONGA Carlo; Fu Carlo, 
livellario- MONGA Luigia; Fu Carlo, livellario- MONGA Pietro; Fu 
Carlo, livellaario- MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario- ALCHIERI 
Luigi nato il 13/11/1894, u.i.p. livello- MONGA Maria nata il 
22/09/1922, u.i.p. livello 

 8266 1480 13 26 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 14/04/1911, cf BTTSTN11D54H760B, livellario- CAPRA 
Alessandrina nata il 12/12/1918, livellario- CAPRA Angelina 
nata il 04/03/1920, livellario- CAPRA Attanasio; Di Giacomo, 
livellario- CAPRA Bambina; Di Giacomo, livellario- CAPRA 
Costante; Di Giacomo, livellario- CAPRA Edoardo nato il 
28/2/924, livellario- CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917, 
livellario- CAPRA Giulia; Fu Giacomo, livellario- CAPRA Lucia 
nata il 28/02/1924, livellario- CAPRA Maria, livellario- CAPRA 
Maria; Di Giacomo, livellario- MANCASSOLA Alfonsina nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938, cf 
MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA Lisetta nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937, cf 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, livellario- MONGA 
Angela nata il 26/06/1943, livellario- MONGA Carlo; Fu Carlo, 
livellario- MONGA Costante; Fu Alessandro, livellario- MONGA 
Costante; Fu Alfonso, livellario- MONGA Costantina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf MNGCTN31R59I051B, 
livellario- MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario- MONGA Ernesta; 
Fu Alessandro, livellario- MONGA Gianni nato il 17/07/1939, 
livellario- MONGA Italo nato il 26/06/1927, livellario- MONGA 
Loreto nato il 02/06/1933, livellario- MONGA Lucia nata il 
19/06/1935, livellario- MONGA Mistica; Fu Costante, livellario- 
MONGA Oreste; Fu Costante, livellario- MONGA Primina nata il 
26/06/1943, livellario- MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario- 
MONGA Sandra nata il 18/09/1928, livellario- MONGA Teresa; 
Fu Costante, livellario- BATTAGLIA Maria Santina nata il 
14/04/1911, u.i.p. livello- BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. 
livello- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p. livello- MANCASSOLA 
Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MONGA Federica nata il 
29/01/1888, u.i.p. livello 

 8267 1220 18 36 50,00 

MONGA Mario nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
20/07/1946, cf MNGMRA46L20H760P     10042 280 6 13 50,00 

MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
26/02/1942, cf MZZMRA42B66H760T  8869 60 6 12 126,00 

BRALLA Giovanni; Fu Vittorio-BUTTI Assunta; Fu Giovanni- 
BUTTI Luigi; Di Clemente- BUTTI Maddalena; Fu Giovanni- BUTTI 
Margherita; Fu Giovanni- BUTTI Maria; Di Clemente- 
MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro- MANCASSOLA Leonardo; Fu 
Pietro, proprietari- BUTTI Clemente; Fu Giovanni, u.i.p. - 
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p. 

 8274 2150 25 50 50,00 
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BUTTI Rina Giacomina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/08/1948, cf BTTRGC48M59H760D  8275 1360 17 32 50,00 

BRALLA Giacomina; Fu Giacomo- FRANCHINI Maria; Caterina Fu 
Giuseppe - ROSSI Giuseppe; Fu Pietro  8278 2090 27 54 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Abramo, livellario- MAZZA Carmelina, livellario- MAZZA 
Erminia, livellario- MAZZA Giovanna, livellario- MAZZA 
Giovanni, livellario- MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario- MONGA Carlo; Fu Carlo, 
livellario- MONGA Luigia; Fu Carlo, livellario- MONGA Pietro; Fu 
Carlo, livellario- MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario 

 8280 880 17 34 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
23/09/1938, cf MNCLNS38P63H760R, livellario- MANCASSOLA 
Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937, cf 
MNCLTT37D65H760V, livellario- MANCASSOLA Maria nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, livellario- MANCASSOLA Pietro nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929, livellario- MONGA 
Alessandro; Fu Alfonso, livellario- MONGA Costante; Fu 
Alfonso, livellario- MONGA Dorino; Fu Alfonso, livellario- 
MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario- ROSSI Carlo; Fu Carlo, 
livellario- ROSSI Federico; Fu Carlo, livellario- ROSSI Gandenzio; 
Fu Galeazzo, livellario- ROSSI Luigi; Di NN, livellario- ROSSI Luigi; 
Fu Galeazzo, livellario- ROSSI Paolina; Fu Galeazzo, livellario- 
ROSSI Paolo; Fu Carlo, livellario- ROSSI Pierina; Fu Galeazzo, 
livellario- ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario- ROSSI Veronica; Fu 
Carlo, livellario- ROSSI Vittorio; Fu Galeazzo, livellario- 
MANCASSOLA Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
28/06/1907, cf MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MONGA 
Alfonzo; Fu Carlo, u.i.p. livello 

 8282 610 0 5 50,00 

 8527 2200 24 49 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 12/01/1904, 
livellario- BUTTI Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
22/09/1912, cf BTTMRA12P62I051F, livellario- CAPRA 
Alessandro; Fu Pietro, livellario- CAPRA Filomena; Fu Pietro, 
livellario- MAZZA Angiolina; Fu Paolo, livellario- MAZZA Carlo; 
Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Fu Pietro, livellario- MAZZA 
Giacomina; Di Carlo, livellario- MAZZA Giovanni; Di Carlo, 
livellario- MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando, livellario- MAZZA 
Maria; Fu Paolo, livellario- MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo, 
livellario- MAZZA Pietro; Di Carlo, livellario- MAZZA Teresa; Mar 
Mazza Fu Pietro, livellario- MAZZA Veronica; Fu Pietro, 
livellario- MAZZA Virgilio; Di Carlo, livellario- ROSSI Gaudenzio; 
Di Galeazzo, livellario- ROSSI Luigi; Di Galeazzo, livellario- ROSSI 
Paolina; Di Galeazzo, livellario- ROSSI Pierina; Di Galeazzo, 
livellario-ROSSI Vittorio; Di Galeazzo,livellario 

 8283 1230 10 20 50,00 

MAZZA Amadio nato a San Nazzaro Val Cavargna, cf 
MZZMDA00B20I051Z 

 8284 2210 23 45 50,00 
 9448 710 16 31 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Agostino; Di Paolo, livellario- BUTTI Celeste; Di Paolo, livellario- 
BUTTI Maria; Di Paolo, livellario- BUTTI Modesta; Di Paolo, 
livellario- BUTTI Pietro; Di Paolo, livellario- BUTTI Rosa; Di Paolo, 
livellario- BUTTI Paolo; Fu Paolo, u.i.p. livello 

 10608 1430 16 32 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Adriano; Fu Giovanni- MAZZA Carlo; Fu Giovanni- MAZZA 
Ernesto; Fu Giovanni- MAZZA Faustino; Fu Giovanni- MONGA 
Luigi; Di Luigi- MONGA Pietro; Di Luigi- MONGA Rosa; Di Luigi- 
MONGA Savina; Di Luigi, livellari 

 8285 1440 12 22 50,00 
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MAZZA Albina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 29/09/1938- 
MAZZA Gina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 18/09/1943- 
MAZZA Giuseppe nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
02/09/1930- MAZZA Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
04/07/1934- MAZZA Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
02/11/1936 – proprietari- BRALLA Giovannina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 01/05/1907, cf BRLGNN07E41I051R, 
u.i.p. 

 8526 940 11 22 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- CURTI 
Maria; Fu Giovanni Mar Mazza- MARTINELLI Carlo; Fu Battista- 
MAZZA Anna; Fu Anacleto- MAZZA Anna nata il 24/12/1952- 
MAZZA Bruna; Fu Anacleto- MAZZA Carla nata il 15/03/1958- 
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964- MAZZA Luigi nato il 
11/07/1959- MAZZA Vittorio; Fu Anacleto, livellari- MONGA 
Maria nata il 22/09/1922, u.i.p. livello 

 8281 1830 20 36 50,00 

 8533 1530 31 63 50,00 

MAZZA Giovanni nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
04/06/1936, cf MZZGNN36H04H760T, per ½ - MAZZA Pietro 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 13/04/1929, cf 
MZZPTR29D13H760Q, per ½ 

 8534 1530 27 58 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- ALCHIERI 
Evo nato il 05/09/1922- BRALLA Giovanni; Fu Giovanni- BRALLA 
Giuseppe; Fu Giovanni- BRALLA Veronica; Fu Giovanni- 
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
23/09/1938, cf MNCLNS38P63H760R- MANCASSOLA Lisetta 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 25/04/1937, cf 
MNCLTT37D65H760- MANCASSOLA Maria nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929- MAZZA Abramo; Fu 
Abramo- MAZZA Anna nata il 24/12/1952- MAZZA Annibale; Fu 
Pietro- MAZZA Carla nata il 15/03/1958- MAZZA Carmela; Fu 
Abramo- MAZZA Domenico nato il 16/07/1964- MAZZA 
Erminia; Fu Abramo- MAZZA Fiorenzo; Fu Pietro- MAZZA 
Giovanni; Fu Abramo- MAZZA Lino; Fu Anacleto- MAZZA Luigi 
nato il 11/07/1959- MAZZA Mariano; Fu Pietro- MAZZA Paolina; 
Fu Pietro- MONGA Abramo; Fu Carlo- MONGA Angiolina; Fu 
Carlo- MONGA Carlo; Fu Carlo- MONGA Costante; Fu Alfonzo- 
MONGA Dora; Fu Alfonzo- MONGA Italo nato il 26/06/1927- 
MONGA Luigia; Fu Carlo- MONGA Pietro; Fu Carlo- MONGA 
Remo; Fu Alfonzo- MONGA Rosa; Fu Carlo- MONGA Sandra nata 
il 18/09/1928- ROSSI Carlo; Fu Carlo- ROSSI Delfina; Fu Carlo- 
ROSSI Federico; Fu Carlo- ROSSI Galeazzo; Fu Carlo- ROSSI 
Giovanni; Fu Giuseppe- ROSSI Paolo; Fu Carlo- ROSSI Pietro; Fu 
Carlo- ROSSI Veronica; Fu Carlo, livellari - ALCHIERI Luigi nato il 
13/11/1894, u.i.p. livello- MANCASSOLA Edoardo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf MNCDRD07H28I051G, 
u.i.p livello- MAZZA Maria; Fu Pietro, u.i.p livello- MONGA Maria 
nata il 22/09/1922, u.i.p. livello 

 8535 3990 138 278 138,40 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Amadio nato a San Nazzaro Val Cavargna, cf 
MZZMDA00B20I051Z 

 8553 5820 121 248 122,20 
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Attilio nato il 18/09/1939- BUTTI Livio nato il 09/05/1938- 
BUTTI Maria nata il 10/02/1946- BUTTI Pietro Carlo; Fu Pietro- 
CANEVA Adalgisa; Di Giovanni- CANEVA Gina; Di Giovanni- 
CHIAPPA Carlo; Fu Battista- CHIAPPA Cornelia; Fu Battista- 
CHIAPPA Donata nata il 22/10/1953- CHIAPPA Enrica nata il 
26/09/1937- CHIAPPA Gaudenzio; Fu Battista- CHIAPPA 
Gianluigi nato il 25/10/1946- CHIAPPA Maria; Fu Battista- 
CHIAPPA Marisa nata il 02/09/1941- CHIAPPA Rita nata il 
14/05/1949- CHIAPPA Silvano nato il 15/11/1944- MARTINELLI 
Andrea; Di Andrea- MARTINELLI Andreina; Fu Andrea- 
MARTINELLI Maria; Di Andrea- MARTINELLI Mario; Fu Andrea, 
livellario- BUGNA Celeste nata il 20/08/1909, u.i.p. livello- 
BUTTI Maria nata il 22/09/1912, u.i.p. livello- CANEVA Giovanni; 
Fu Carlo, u.i.p. livello 

 8587 1080 0 1 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Giovanni; Fu Francesco, livellario  8588 1340 11 20 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Disolina; Fu Domenico- MAZZA Gaetano; Fu Domenico- MAZZA 
Gilda; Fu Giuseppe- MAZZA Gina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 24/01/1922, cf MZZGNI22A64H760Y- MAZZA 
Giovanni; Fu Giuseppe- MAZZA Maria; Fu Giuseppe- MAZZA 
Nicolina; Fu Domenico- MAZZA Rosa; Fu Domenico- MAZZA 
Rosa nata a San Nazzaro Val Cavargna il 12/11/1915, cf 
MZZRSO15S52I051U- MAZZA Salvatore; Fu Domenico- MAZZA 
Vittoria; Fu Giuseppe, livellari 

 10622 2020 64 126 63,60 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Felice; Di Bartolo- BRALLA Giuseppe; Fu Giovanni- BRALLA 
Guglielmo; Fu Giovanni- BRALLA Teresa; Di Bartolo- MAZZA 
Ambrosina; Fu Battista- MAZZA Luigi; Fu Battista- MAZZA Maria; 
Fu Battista- MAZZA Palmira; Fu Battista- MONGA Bruno nato il 
14/12/1930- MONGA Italo nato il 26/06/1927- MONGA Sandra 
nata il 18/09/1928, livellari- BRALLA Bartolo; Fu Giovanni, u.i.p. 
livello- MONGA Alessandro nato a San Nazzaro Val Cavargna, 
u.i.p. livello 

 8590 2840 27 53 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- 
MANCASSOLA Carlo; Fu Giovanni- MANCASSOLA Giovanni; Fu 
Giovanni, livellari- MONGA Maria; Fu Carlo Ved Mancassola, 
u.i.p. livello 

 8591 1850 19 38 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BUTTI 
Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 12/01/1904- BUTTI 
Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 22/09/1912     C.F. 
BTTMRA12P62I051F- CAPRA Alessandro; Fu Pietro- CAPRA 
Filomena; Fu Pietro- MAZZA Adriano; Fu Giovanni- MAZZA 
Angiolina; Fu Paolo- MAZZA Carlo; Di Carlo- MAZZA Carlo; Fu 
Pietro- MAZZA Giacomina; Di Carlo- MAZZA Giovanni; Di Carlo- 
MAZZA Giovanni; Di Ferdinando- MAZZA Maria; Fu Paolo- 
MAZZA Paolo; Fu Paolo- MAZZA Pietro; Di Carlo- MAZZA Teresa; 
Fu Pietro- MAZZA Virgilio; Di Carlo- MONGA Luigi nato il 
01/09/1911- MONGA Pietro nato il 22/11/1926- MONGA Rosa 
nata il 08/10/1919- MONGA Savina nata il 07/04/1907, livellari- 
RODEGHIERO Yean; Louis, u.i.p. livello 

 8593 1090 9 30 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Giovanni; Fu Domenico, livellario  8598 610 28 49 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Pietro nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 12/11/1949, cf 
MZZPTR49S12H760X 

 8599 380 12 18 50,00 
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BROLLO 
Felice; Fu Bartolo- BROLLO Teresa; Fu Bartolo- MONGA Bruno 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 14/12/1930- MONGA 
Italo nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 26/06/1927- 
MONGA Sandra nata a San Nazzaro Val Cavargna il 18/09/1928, 
cf MNGSDR28P58I051M, livellari- MONGA Alessandro nato a 
San Nazzaro Val Cavargna, u.i.p. livello 

 8600 240 0 5 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- ROSSI 
Alice; Fu Carlo- ROSSI Cesarina; Fu Carlo- ROSSI Epifanio; Fu 
Carlo- ROSSI Guerino; Fu Carlo- ROSSI Ida; Fu Carlo- ROSSI Oliva; 
Fu Carlo, livellari 

 8601 1580 49 97 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- MAZZA 
Amadio; Fu Piero  , livellario 

 10623 1930 112 223 111,80 
 8179 400 19 39 55,68 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- CLERICI 
Francesco; Fu Francesco, livellario 

 8634 1800 62 124 961,00 
 8654 3400 116 234 1.804,20 

BUTTI Andrea; Fu Giacomo- BUTTI Giacomo; Fu Andrea- BUTTI 
Giovanna nata il 14/03/1952- BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo- 
BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/08/1948- MONGA Pierina nata il 27/01/1921 

 12727 (ex 
9541) 1100 37 72 1.804,20 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- CLERICI 
Giovanni; Fu Pietro, livellario  8635 2120 70 140 1.085,00 

BRALLA Giacomino nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
08/12/1939, cf BRLGMN39T08H760I  8655 2000 48 99 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- BRALLA 
Giovanni; Fu Vittorio- BRALLA Giovannina; Fu Giacomo- BUTTI 
Luigina; Fu Clemente, livellario- MONGA Maria; Fu Giovanni, 
u.i.p. livello 

 8196 580 15 30 50,00 

 8657 880 21 44 50,00 

MAZZA Angiola; Fu Paolo- MAZZA Enrichetta; Fu Ferdinando- 
MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando- MAZZA Maria; Fu Paolo- 
MAZZA Maria; Fu Pietro- MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo- 
MAZZA Pietro; Fu Carlo- MAZZA Teresa; Fu Pietro 

 9603 1150 43 85 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del concedente- CAPRA 
Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 28/02/1924, cf 
CPRLCU24B68I051I, per 3/36- MONGA Flavia nata a Valsolda il 
27/12/1958, cf MNGFLV58T67C936T, per 2/36- MONGA Sandro 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 07/02/1949 C.F. 
MNGSDR49B07H760Y, per 2/36- MONGA Vicenzina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 29/05/1950 C.F. MNGVCN50E69I051S, 
per 2/36- MONGA Battista; Fu Giuseppe- MONGA Erminia; Fu 
Giuseppe- MONGA Gaudenzio; Fu Giuseppe- MONGA Luciano 
nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 20/12/1938, cf 
MNGLCN38T20H760I-MONGA Maria; Fu Giuseppe- MONGA 
Natale; Fu Giuseppe- MONGA Rosa; Fu Giuseppe- ROSSI Pierina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 02/01/1903, cf 
RSSPRN03A42I051Y, livellari- MONGA Costantino nato il 
09/09/1886, u.i.p. livello- ROSSI Piera nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 02/01/1903, u.i.p livello 

 8115 2110 39 79 50,00 

  8675 5330 32 0 50,00 
       

 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 11/2020 del 30 luglio 2020 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
con decreto n. 19/22877 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di esproprio ed occupazione 
temporanea dei terreni interessati dalla realizzazione della strada di accesso alla centrale - dell’intervento in oggetto in comune di San 
Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 11.687,38= (undicimilaseicentoottantasette/38=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indi-
cate per esproprio ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Realiz-
zazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in 
territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per esproprio 
ed occupazione temporanea per strada di accesso alla centrale:

 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 
 

DITTA FG MAPP. SUP. ESPROPR
IIO 

STRADA 
DI 

ACCESS
O 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 
STRAD

A 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Desolina nata il 21/5/900, livellario 4/9- ROSSI Pierina 
nata il 27/05/1891, livellario 1/9- ROSSI Rinaldo nato il 
12/05/1902, livellario 4/9 

 6209 2190 0 66 50,00 

  6220 800 10 227 166,46 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Andrea; Fu Giacomo, livellario 2/3- BUTTI Giovanna nata 
il 14/03/1952, livellario 1/3- BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo, 
livellario 2/3- BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 19/08/1948, cf BTTRGC48M59H760D, livellario 1/3- 
MONGA Pierina nata il 27/01/1921, u.i.p. livello 

 10708 1300 10 301 209,38 

BUTTI Rina Giacomina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/08/1948, cf BTTRGC48M59H760D  6210 1260 62 247 359,02 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
CACCIA Francesco; FU FRANCESCO- CACCIA Giuditta; FU 
FRANCESCO- MONGA Pierina nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 27/01/1921, cf MNGPRN21A67I051W, livellari 

 9773 1000 72 270 407,16 

  9776 1150 50 138 254,04 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 14/04/1911, cf BTTSTN11D54H760B- CAPRA Alessandrina 
nata il 12/12/1918- CAPRA Angelina nata il 04/03/1920- CAPRA 
Attanasio; Di Giacomo- CAPRA Bambina; Di Giacomo- CAPRA 
Costante; Di Giacomo- CAPRA Edoardo nato il 28/2/924- CAPRA 
Giacomo nato il 11/08/1917- CAPRA Giulia; Fu Giacomo- CAPRA 
Lucia nata il 28/02/1924- CAPRA Maria- CAPRA Maria; Di 
Giacomo- MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 23/09/1938, cf MNCLNS38P63H760R- 
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
25/04/1937, cf MNCLTT37D65H760V- MANCASSOLA Maria 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929- MONGA Angela nata il 
26/06/1943- MONGA Carlo; Fu Carlo- MONGA Costante; Fu 
Alessandro- MONGA Costante; Fu Alfonso- MONGA Costantina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf 
MNGCTN31R59I051B- MONGA Dora; Fu Alfonso- MONGA 
Ernesta; Fu Alessandro- MONGA Gianni nato il 17/07/1939- 
MONGA Italo nato il 26/06/1927- MONGA Loreto nato il 
02/06/1933- MONGA Lucia nata il 19/06/1935- MONGA 
Mistica; Fu Costante- MONGA Oreste; Fu Costante- MONGA 
Primina nata il 26/06/1943- MONGA Remo; Fu Alfonso- 
MONGA Sandra nata il 18/09/1928- MONGA Teresa; Fu 
Costante, livellari - BATTAGLIA Maria Santina nata il 
14/04/1911, u.i.p. livello- BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. 
livello- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p. livello- MANCASSOLA 
Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MONGA Federica nata il 
29/01/1888, u.i.p. livello 

 6211 1110 92 439 574,78 

  6223 3560 0 94 54,52 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Emilia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 01/01/1904, cf 
BTTMLE04A41I051Z, livellario ¼ - BUTTI Giacomo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 10/03/1907, cf BTTGCM07C10I051H, 
livellario ¼ - SCARAMELLA Chiara Lucia nata a Campodolcino il 
18/06/1939, cf SCRCRL39H58B530O, livellario 2/4  

 10918 1320 106 454 632,20 
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COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 
 

DITTA FG MAPP. SUP. ESPROPR
IIO 

STRADA 
DI 

ACCESS
O 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 
STRAD

A 

INDENNI
TA’ 

TOTALE 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Desolina nata il 21/5/900, livellario 4/9- ROSSI Pierina 
nata il 27/05/1891, livellario 1/9- ROSSI Rinaldo nato il 
12/05/1902, livellario 4/9 

 6209 2190 0 66 50,00 

  6220 800 10 227 166,46 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Andrea; Fu Giacomo, livellario 2/3- BUTTI Giovanna nata 
il 14/03/1952, livellario 1/3- BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo, 
livellario 2/3- BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 19/08/1948, cf BTTRGC48M59H760D, livellario 1/3- 
MONGA Pierina nata il 27/01/1921, u.i.p. livello 

 10708 1300 10 301 209,38 

BUTTI Rina Giacomina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/08/1948, cf BTTRGC48M59H760D  6210 1260 62 247 359,02 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
CACCIA Francesco; FU FRANCESCO- CACCIA Giuditta; FU 
FRANCESCO- MONGA Pierina nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 27/01/1921, cf MNGPRN21A67I051W, livellari 

 9773 1000 72 270 407,16 

  9776 1150 50 138 254,04 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 14/04/1911, cf BTTSTN11D54H760B- CAPRA Alessandrina 
nata il 12/12/1918- CAPRA Angelina nata il 04/03/1920- CAPRA 
Attanasio; Di Giacomo- CAPRA Bambina; Di Giacomo- CAPRA 
Costante; Di Giacomo- CAPRA Edoardo nato il 28/2/924- CAPRA 
Giacomo nato il 11/08/1917- CAPRA Giulia; Fu Giacomo- CAPRA 
Lucia nata il 28/02/1924- CAPRA Maria- CAPRA Maria; Di 
Giacomo- MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 23/09/1938, cf MNCLNS38P63H760R- 
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
25/04/1937, cf MNCLTT37D65H760V- MANCASSOLA Maria 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929- MONGA Angela nata il 
26/06/1943- MONGA Carlo; Fu Carlo- MONGA Costante; Fu 
Alessandro- MONGA Costante; Fu Alfonso- MONGA Costantina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf 
MNGCTN31R59I051B- MONGA Dora; Fu Alfonso- MONGA 
Ernesta; Fu Alessandro- MONGA Gianni nato il 17/07/1939- 
MONGA Italo nato il 26/06/1927- MONGA Loreto nato il 
02/06/1933- MONGA Lucia nata il 19/06/1935- MONGA 
Mistica; Fu Costante- MONGA Oreste; Fu Costante- MONGA 
Primina nata il 26/06/1943- MONGA Remo; Fu Alfonso- 
MONGA Sandra nata il 18/09/1928- MONGA Teresa; Fu 
Costante, livellari - BATTAGLIA Maria Santina nata il 
14/04/1911, u.i.p. livello- BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. 
livello- CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p. livello- MANCASSOLA 
Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello- MONGA Federica nata il 
29/01/1888, u.i.p. livello 

 6211 1110 92 439 574,78 

  6223 3560 0 94 54,52 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Emilia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 01/01/1904, cf 
BTTMLE04A41I051Z, livellario ¼ - BUTTI Giacomo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 10/03/1907, cf BTTGCM07C10I051H, 
livellario ¼ - SCARAMELLA Chiara Lucia nata a Campodolcino il 
18/06/1939, cf SCRCRL39H58B530O, livellario 2/4  

 10918 1320 106 454 632,20 
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COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Ermenegilda nata il 14/04/1910, per 1/3 - BUTTI Maria 
nata il 19/07/1913, per 1/3 - BUTTI Mario nato il 14/05/1912, 
per 1/3, livellari - MONGA Balbina; Fu Giovanni, u.i.p. livello 

 10917 1320 91 253 463,42 

MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
26/02/1942, cf MZZMRA42B66H760T  8740 1210 80 217 404,26 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Egidio nato il 23/02/1917, per ¼ - BUTTI Ermenegilda 
nata il 14/04/1910, per ¼ - BUTTI Maria nata il 19/07/1913, per 
¼ - BUTTI Mario nato il 14/05/1912, per ¼ , livellari 

 10900 1615 75 208 381,64 

MAZZA Lucia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
22/07/1945, cf MZZLCU45L62H760G  6214 1615 69 195 353,22 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BUTTI Edvige nata a San Nazzaro Val Cavargna il 24/04/1913, cf 
BTTDVG13D64I051N, per ½ - MONGA Maria; Fu Giovanni, per 
½ , livellari 

 6215 2190 111 307 564,34 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/15- BRALLA Carlo; Fu 
Giacomo, per 1/15- BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/15- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, per 1/15- MONGA Carlotta; Fu 
Carlo, per 1/15- MONGA Cleofe; Fu Carlo, per 1/15- MONGA 
Ernesta; Fu Giovanni, per 1/15- MONGA Federica; Fu Carlo, per 
1/15- MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, per 1/15- MONGA 
Giuseppina nata il 08/07/1950, per 1/15- MONGA Maria; Fu 
Carlo, per 1/15- MONGA Marisa nata il 07/04/1952, per 1/15- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 1/15- MONGA Virginia; Fu 
Carlo, per 1/15, livellari - BRALLA Gioconda; Fu Battista, u.i.p. 
livello - CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. livello - MONGA 
Giovanni nato il 22/01/1910, u.i.p. livello 

 10533 1600 69 189 326,42 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MAZZA Ambrosina; Fu Battista- MAZZA Giuseppe; Di Giovanni- 
MAZZA Guglielmo; Di Giovanni- MAZZA Luigi; Fu Battista- 
MAZZA Maria; Fu Battista- MAZZA Palmira; Fu Battista, livellari 

 6218 2820 125 370 649,60 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MAZZA Natale; Fu Carlo Giovanni- MAZZA Natalina; Fu Natale- 
MAZZA Nestore; Fu Natale- MAZZA Secondino; Fu Carlo 
Giovanni, livellari - BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. livello 

 9777 590 131 362 665,84 

MONGA Luigi; Fu Luigi- MONGA Pietro; Fu Luigi- MONGA Rosa; 
Fu Luigi- MONGA Savina; Fu Luigi  10864 2030 254 612 1.238,88 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MONGA Luigi; Fu Luigi- MONGA Pietro; Fu Luigi- MONGA Rosa; 
Fu Luigi- MONGA Savina; Fu Luigi, livellario 

 9778 2030 157 433 797,30 

MAZZA Carlo; Fu Giovanni- MAZZA Maria; Fu Giovanni- MAZZA 
Orano nato il 16/12/1933- MAZZA Renato nato il 10/10/1932- 
MONGA Carlo; Fu Domenico- MONGA Domenico; Dante Fu 
Pietro- MONGA Giovanni; Fu Domenico- MONGA Leonilla; Fu 
Pietro- MONGA Paolo; Fu Domenico- MONGA Rosa; Fu 
Domenico- MONGA Tullio; Fu Pietro, livellari - MAZZA Giovanni; 
Fu Ferdinando, u.i.p. livello - MAZZA Ines nata il 15/08/1915, 
u.i.p. livello 

 6234 6050 136 377 691,94 
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COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MONGA Alessio - ROSSI Rosa; Fu Giacomo, livellari  10535 1280 36 98 182,12 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MAZZA Annibale; Fu Riccardo, per 50/500- MAZZA Celestino 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 02/11/1932, cf 
MZZCST32S02I051J, per 20/500- MAZZA Cirilla; Fu Giuseppe, 
per 100/500- MAZZA Dora; Fu Giuseppe, per 100/500- MAZZA 
Elena nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 18/08/1934, cf 
MZZLNE34M58H760D, per 20/500- MAZZA Gian Pietro nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 26/05/1936, cf 
MZZGPT36E26H760I, per 20/500- MAZZA Giuseppe nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 04/11/1929, cf 
MZZGPP29S04H760A, per 20/500- MAZZA Maria; Fu Giuseppe, 
per 100/500- MAZZA Pia Maria nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 16/03/1944, cf MZZPMR44C56H760D, per 20/500- 
MAZZA Riccardo; Fu Riccardo, per 50/500, livellari - BUGNA 
Nilda nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 01/12/1910, cf 
BGNNLD10T41H760R, u.i.p. livello - BUTTI Carolina; Fu 
Domenico nata a San Bartolomeo Val Cavargna, u.i.p. livello - 
CANEVA Emilia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 29/11/1902, 
u.i.p livello 

 9780 1630 77 212 390,92 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
MAZZA Emilio nato il 07/01/1918- MAZZA Ermanno nato il 
24/08/1930- MAZZA Flora Ines nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 26/03/1926     C.F. MZZFRN26C66I051N- MAZZA Irma nata il 
22/06/1920- MAZZA Mauro nato il 23/04/1928- MAZZA Silvio 
nato il 12/12/1923, livellari 

 9779 1580 95 262 482,56 

AMBROGINI Ave; Di Silvio- AMBROGINI Fernanda; Di Silvio- 
CAPRA Carla; Di Giacomo- MAZZA Alfredo; Fu Battista- MAZZA 
Amore; Fu Carlo- MAZZA Giovanni; Fu Carlo 

 6236 2640 105 287 531,86 

  6241 5100 25 0 87,00 
COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario  6237 1000 37 103 188,50 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BRALLA Amelia; Fu Giovanni- BRALLA Antonio; Fu Giovanni- 
BRALLA Giacinto; Fu Giovanni- BRALLA Maria; Fu Domenico- 
BRALLA Maria; Fu Giovanni- BRALLA Maria; Fu Severino- CAPRA 
Alfredo; Fu Giuseppe- CAPRA Giuseppe; Fu Giuseppe- CAPRA 
Pacifico; Fu Giuseppe- MANCASSOLA Laura; Di Andrea- 
MANCASSOLA Margherita; Di Andrea- ROSSI Enrica nata il 
15/02/1932- ROSSI Gina nata il 27/08/1938- ROSSI Luciano nato 
il 15/08/1947- ROSSI Mafalda; Di Gandenzio- ROSSI Maria; Di 
Gandenzio- ROSSI Pierina nata il 03/03/1937- ROSSI Rosina nata 
il 22/11/1940- ROSSI Severino; Di Gandenzio, livellari - BUTTI 
Vittoria nata il 27/09/1901, u.i.p. livello - MONGA Maria; Di 
Lodovico, u.i.p. livello 

 6238 750 32 88 162,40 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
BRALLA Giovanni; Fu Vittorio- BRALLA Virginia; Di Lorenzo- 
BUTTI Clemente; Fu Giovanni- BUTTI Luigia; Di Clemente, 
livellari - BUTTI Clemente; Fu Giovanni, u.i.p livello - MONGA 
Maria; Fu Giovanni, u.i.p livello 

 6239 980 37 103 188,50 

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Alice; Fu Carlo- ROSSI Cesarina; Fu Carlo- ROSSI Epifanio; 
Fu Carlo- ROSSI Guerino; Fu Carlo- ROSSI Ida; Fu Carlo- ROSSI 
Oliva; Fu Carlo 

 6240 1130 45 125 229,10 

       
 
 
 
 
 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 30 luglio 2020

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/962 del 19 ottobre 2020 - U.C.E. Moglia: Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli 
immobili necessari per l’intervento di riqualificazione del centro sportivo di Bondanello in comune di Moglia

IL DIRIGENTE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Viste e richiamate
 − la deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito l’Ufficio per le Espropriazioni, prevedendo che lo 
stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la deliberazione del Consiglio comunale di Moglia n. 40 del 30 novembre 2010 di approvazione della convenzione per l’affida-
mento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la convenzione stipulata in data 4 febbraio 2011 tra il Comune di Moglia e la Provincia di Mantova, avente ad oggetto il trasferi-
mento della titolarità della funzione espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia 
di Mantova;

Premesso che:
 − Regione Lombardia, con d.g.r. n. XI/275 del 28 giugno 2018, stabiliva i criteri 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fon-
do perduto in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica;

 − con decreto n. 11034 del 26 luglio 2018 la Regione Lombardia approvava il bando 2018 per l’assegnazione dei contributi regio-
nali di cui sopra;

 − con deliberazione della Giunta comunale di Moglia n. 86 in data 4 ottobre 2018, veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica 
ed economica relativo all’intervento di «Riqualificazione del centro sportivo di Bondanello»; 

 − con deliberazione della Giunta comunale di Moglia n. 90 in data 17 ottobre 2018, veniva approvato il progetto definitivo-esecuti-
vo dei lavori di cui sopra, con contestuale autorizzazione al Sindaco ad effettuare domanda di contributo a Regione Lombardia; 

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 13 dicembre 2018 il Comune di Moglia approvava in via definitiva la variante 
generale al PGT n. 2/2018 con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari per l’opera in oggetto;

 − in data 2 marzo 2019 veniva sottoscritto l’accordo bonario di cessione dei terreni necessari per la realizzazione dell’intervento 
con il proprietario iscritto in catasto;

 − con deliberazione di Consiglio comunale di Moglia n. 22 in data 1 aprile 2019 veniva dichiarata la pubblica utilità dell’intervento 
di «Riqualificazione del centro sportivo di Bondanello» e, contestualmente, veniva approvata la bozza di accordo bonario da sot-
toscrivere con i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera e determinato l’indennizzo da corrispondere per 
l’acquisizione delle aree;

Vista la nota prot. 6953 del 12 agosto 2020, assunta in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 39690, con cui il Comune di Mo-
glia ha richiesto all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia l’emanazione del Decreto di esproprio dei terreni necessari per 
la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;
Visto il frazionamento Prot. 2020/MN0021630, approvato dall’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Mantova-Territorio in data 
29 giugno 2020; 
Ritenuto di procedere con urgenza ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001 all’esproprio delle aree identificate in catasto al mapp. 170 
del foglio 6 del Comune di Moglia, necessarie per la riqualificazione del centro sportivo di Bondanello;
Visto e richiamato il d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 22, secondo cui il decreto di esproprio può essere emanato ed 
eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità;
Visti e richiamati

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

 − l’atto di nomina Prot. n. 50302/2020 del 8 ottobre 2020 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale dell’Area 5 Lavori Pub-
blici e Trasporti all’ing. Antonio Covino;

 − il Provvedimento dirigenziale 20 maggio 2019 prot. n. 29582, di attribuzione al Dr. Andrea Flora di incarico sulla posizione organiz-
zativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che il dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità istruttoria del procedimento;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedi-
mento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecni-
che, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);

DECRETA

Art. 1
Espropriazione

È definitivamente espropriato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, a favore del Comune di Moglia (c.f. 00261470207 
- p.zza Matteotti 2 - 46024 Moglia (MN) l’immobile posto in Comune di Moglia, intestato in catasto al nome della seguente ditta ed 
identificato nella tabella di seguito riportata, utilizzato per l’intervento di riqualificazione del centro sportivo di Bondanello:

ditta catastale espropriata

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Comune Moglia

Fg. mpp. sup.
(mq.) confini

MOSSINI ZELINDA
Quistello (MN) 19 settembre 1926
c.f. MSSZND26P59H143Y
Via G. D’Annunzio 3
46027 San Benedetto Po (MN)
proprietà 1/1

6 170 (T)* 6.912 come da mappe catastali

(T) = catasto terreni (F) = catasto fabbricati

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 119 –



Art. 2
Modalità di notifica del presente decreto

Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese del Comune di Moglia, al proprietario espropriato, nelle forme degli atti processuali 
civili.

Art. 3
Indennità di esproprio

L’indennità di esproprio dell’immobile espropriato di cui all’art. 1 è determinata, in via provvisoria, nella misura di €/mq. 4,40 e così per 
complessivi € 30.412,80.

Art. 4
Modalità di accettazione dell’indennità

Il proprietario espropriato, entro 30 giorni dall’esecuzione del presente decreto, deve comunicare al Comune di Moglia se condivide 
l’indennità determinata con il presente decreto, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione 
di accettazione è irrevocabile. Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante 
la piena e libera proprietà del bene, la Provincia di Mantova ordinerà al Comune di Moglia di disporre il pagamento delle indennità 
accettate entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5
Modalità di determinazione definitiva delle indennità

Se non condivide la determinazione dell’indennità di esproprio, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il 
proprietario espropriato può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. o adire la Commissione 
Provinciale Espropri per la determinazione dell’indennità definitiva e, se non condivide la relazione finale dei Tecnici o la stima della 
Commissione, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione innanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto si 
trova il bene asservito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del d.p.r. 327/01. In assenza di istanza o di osservazioni del proprietario 
espropriato, il Comune di Moglia inoltrerà alla Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001, la richiesta di 
determinazione in via definitiva dell’indennità di esproprio. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’inden-
nità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla stima dei tecnici o della Commissione.

Art. 6
Deposito delle indennità definitive non accettate

Ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, la Provincia di Mantova 
ordinerà al Comune di Moglia di procedere al deposito della somma presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Art. 7
Registrazione, trascrizione, pubblicazione del decreto  

e annotazione della sua esecuzione nei registri immobiliari
Il Comune di Moglia provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto, alla 
sua pubblicazione per estratto sul BURL nonché ad indicare in calce al decreto stesso la data in cui è avvenuta la sua esecuzione e a 
trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione.

Art. 8
Effetti del decreto di esproprio

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espro-
priato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i 
diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 9
Esenzioni

Il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 nonché 
dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149.

Art. 10
Modalità e i termini per il ricorso

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni 
dalla data della sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente dell’area ll.pp.tt.
Antonio Covino

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 120 – Bollettino Ufficiale



Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/964 del 19 ottobre 2020 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili 
utilizzati per la costruzione di una controstrada di servizio nell’ambito del procedimento per la realizzazione della tangenziale di 
Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra la SP 17 «Postumia» e la ex SS 249 «Gardesana Orientale»

IL DIRIGENTE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al pro-
cedimento espropriativo degli immobili utilizzati per la costruzione di una controstrada di servizio nell’ambito del procedimento per 
la realizzazione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra la SP 17 «Postumia» e la ex SS 249 «Gardesana Orientale»;
Premesso che:

 − con Atto Dirigenziale n. 395 del 9 aprile 2018, emesso a seguito di regolare procedimento espropriativo, sono stati espropriati a 
favore della Provincia di Mantova i terreni utilizzati per la realizzazione della Tangenziale di Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra 
la SP 17 «Postumia» e la ex SS 249 «Gardesana Orientale», in comune di Roverbella;

 − detta opera è aperta al traffico e funzionante a decorrere dal 21 ottobre 2017;
Atteso che, al fine di assicurare un agevole accesso ad alcune delle proprietà interessate dall’esproprio, si rende necessario realizzare 
una controstrada di servizio sui terreni identificati in catasto ai mappali 32, 293, 294 e 265 del foglio 27 di Roverbella, di proprietà di 
Avanzi Donatella (mapp. 32 e 293 foglio 27) e di Avanzi Giancarlo (mapp. 294 e 265 foglio 27);
Dato atto che i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione della controstrada in oggetto si sono resi disponibili a sottoscrivere 
gli accordi bonari per la cessione, nell’ambito del procedimento espropriativo in oggetto, delle porzioni dei terreni suddetti;
Visti gli accordi bonari stipulati nell’ambito del procedimento espropriativo in oggetto, sottoscritti dalle proprietà espropriande in data 
18 aprile 2019;
Accertato che sulla somma relativa all’indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta, non sussistendo i presupposti di cui 
all’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 372 del 17 maggio 2019 è stato liquidato l’acconto delle indennità concordate;
Visto il tipo di frazionamento catastale prot. n. 2020/28316 approvato dall’Agenzia delle Entrate-Territorio di Mantova in data 12 agosto 
2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che con note raccomandate n. 2020/45583 P.G. e n. 2020/45584 P.G. in data 19 settembre 2020 sono stati trasmessi agli espro-
priandi le copie del risultato del frazionamento catastale e il prospetto riepilogativo relativo alle indennità di esproprio e di occupazio-
ne spettanti;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 626 del 30 settembre 2020 e relativi mandati di pagamento debitamente quietanzati 
si è provveduto al pagamento del saldo delle indennità di esproprio, computate sulla base delle superfici risultanti dai frazionamenti 
definitivi sopraelencati;
Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di Roverbella con prot. n. 05158/2020 del 
21 settembre 2020;
Visti e richiamati

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso; 

 − l’Atto prot. n. 2020/50302 del 8 ottobre 2020 di attribuzione all’Ing. Antonio Covino dell’incarico dirigenziale sull’Area denominata 
«Lavori Pubblici e Trasporti»;

 − il provvedimento dirigenziale 20 maggio 2019 prot. n. 29582, di attribuzione al Dr. Andrea Flora di incarico sulla posizione organiz-
zativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità istruttoria del procedimento;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedi-
mento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecni-
che, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);

DECRETA
1) sono definitivamente espropriati a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (C.F. 80001070202 - via P. Amedeo 32 - 46100 
Mantova) gli immobili posti in comune di Roverbella, identificati in catasto al nome delle seguenti ditte come nell’elenco appresso 
riportato, utilizzati per la costruzione di una controstrada di servizio nell’ambito del procedimento per la realizzazione della Tangenziale 
di Roverbella, 2^ lotto di collegamento tra la SP 17 «Postumia» e la ex SS 249 «Gardesana Orientale»:

proprietari espropriati Fg. mpp. catasto sup.
mq.

totale
indennità
esproprio

€

AVANZI DONATELLA
c.f. VNZDTL51D52H604G
nata a Roverbella il 12 aprile 1951
Strada Goito 26
46045 Marmirolo (MN)
proprietà 1/1

27 584 terreni 676 6.760,00

AVANZI GIANCARLO
c.f. VNZGCR69H17E897A
nato a Mantova il 17 giugno 1969
Strada Casone 32
46048 Roverbella (MN)
proprietà 1/1

27 586
588 terreni 264

393 3.530,00

2) il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti proces-
suali civili;
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3) l’immissione nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta a norma dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 
in data 18 aprile 2019 in esecuzione degli accordi 24401 PG e 24402 PG, sottoscritti tra le proprietà espropriande e la Provincia di 
Mantova;
4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;
5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni 
dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente
Antonio Covino
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/965 del 19 ottobre 2020 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, a favore del 
Comune di Pegognaga, degli immobili utilizzati per la realizzazione di una pista ciclopedonale nella frazione di Polesine in 
comune di Pegognaga in fregio alla SP n. 49 «Suzzara - Pegognaga - Quistello»

IL DIRIGENTE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al pro-
cedimento espropriativo degli immobili utilizzati per la realizzazione di una pista ciclopedonale nella frazione di Polesine in comune di 
Pegognaga in fregio alla SP n. 49 «Suzzara - Pegognaga - Quistello».
Premesso che:

 − con decreto presidenziale n. 30 del 22 novembre 2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del progetto complessivo 
denominato «interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali e loro competenze nel comune di Pegognaga - anno 2016»;

 − con decreto presidenziale n. 60 del 30 maggio 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la co-
struzione di un tratto della pista ciclopedonale nella frazione di Polesine in comune di Pegognaga in fregio alla S.P. n. 49;

 − con nota n. 1901 del 17 gennaio 2018 è stata trasmessa ai proprietari dei terreni la comunicazione prevista dall’art. 16 del 
d.p.r. n. 327/2001 di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;

 − in data 9 marzo 2018 i proprietari dei terreni necessari per la realizzazione della ciclabile hanno sottoscritto con la Provincia ac-
cordo bonario, assunto al protocollo generale al n. 2018/10894, autorizzando la Provincia ad immettersi nel possesso dei terreni 
per l’esecuzione dell’opera;

 − con decreto presidenziale n. 66 del 18 maggio 2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;
Visto i tipi di frazionamento catastale prot. n. 2020/24786 approvato dall’Agenzia delle Entrate-Territorio di Mantova in data 20 luglio 
2020;
Visto l’accordo bonario di cessione stipulato in data 9 marzo 2018 nell’ambito del procedimento espropriativo tra la Provincia di Man-
tova (autorità espropriante), la proprietà esproprianda e il Comune di Pegognaga (ente beneficiario dell’esproprio);
Considerato che il suddetto accordo ha previsto che il nuovo tratto di pista ciclopedonale verrà a far parte del demanio del Comune 
di Pegognaga, che ne curerà la manutenzione, e, a tal fine, il medesimo è stato sottoscritto anche dal Comune di Pegognaga in qua-
lità di cessionario/beneficiario dell’esproprio;
Atteso che con note in data 22 settembre 2020 sono stati trasmessi agli espropriandi le copie del risultato del frazionamento catastale 
e il prospetto riepilogativo relativo alle indennità di esproprio, di occupazione e di coltivazione spettanti;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 625 del 30 settembre 2020 e relativi mandati di pagamento debitamente quietanzati 
si è provveduto al pagamento delle indennità di esproprio, computate sulla base delle superfici risultanti dai frazionamenti definitivi 
sopraelencati;
Visto il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di Pegognaga con prot. n. 13170 del 
24 settembre 2020;
Visti e richiamati

 − l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa; 
 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6, comma 7, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emana-
zione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso; 

 − l’Atto prot. n. 2020/50302 del 8 ottobre 2020 di attribuzione all’ing. Antonio Covino dell’incarico dirigenziale sull’Area denominata 
«Lavori Pubblici e Trasporti»;

 − il Provvedimento dirigenziale 20 maggio 2019 prot. n. 29582, di attribuzione al dr. Andrea Flora di incarico sulla posizione organiz-
zativa denominata «Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;

Atteso che il dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità istruttoria del procedimento;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedi-
mento finale, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecni-
che, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012);

DECRETA
1) sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Pegognaga - C.F. 00217110204, con sede in Pegognaga (MN), Piazza Mat-
teotti 1, gli immobili intestati al nome delle seguenti ditte, posti in Comune di Pegognaga ed identificati in catasto come nell’elenco 
appresso riportato, utilizzati per la realizzazione di una pista ciclopedonale nella frazione di Polesine in comune di Pegognaga in fregio 
alla SP n. 49 «Suzzara-Pegognaga-Quistello»:

proprietari espropriati Fg. mpp. catasto sup.
mq.

indennità
esproprio
€/mq

totale
indennità
esproprio

€

BORGHI ALBERTO
Suzzara (MN) 6 febbraio 1952
c.f. BRGLRT52B06L020L
via V. Gioberti 7/A 
46023 Gonzaga (MN)
proprietà 1/2

BORGHI ROSANNA
Suzzara (MN) 2 settembre 1958
c.f. BRGRNN58P42L020A
via Achille Grandi 11 
46020 Pegognaga (MN)
proprietà 1/2

35

389
391
392
394
396
398
717

terreni

22
14
52
5
5
60
80

5,00 1.892,78

2) il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti proces-
suali civili;
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3) l’immissione nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta a norma dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 
in data 9 marzo 2018 in esecuzione dell’accordo 2018/10894 PG, sottoscritto tra la proprietà esproprianda, la Provincia di Mantova e il 
Comune di Pegognaga;
4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;
5) l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento 
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità; 
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni 
dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente
Antonio Covino
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7199 del 22 ottobre 2020 fasc. n. 11.15/2013/1123 - Lavori di estensione della rete di 
trasporto gas metano: «Metanodotto: Variante met. Cremona - Busto Arsizio DN 600 (24") - DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti 
correlati. Decreto di svincolo indennità di asservimento ed occupazione temporanea delle aree di proprietà s.p.a. CVL Opere di 
competenza Snam Rete Gas s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Dato atto che:

 − la l.r. n. 3/2009 delega, per le funzioni di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ai Consorzi, le 
funzioni amministrative relative alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da privati;

 − con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni» dal 1° gen-
naio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12322/2014 del 4 dicembre 2014 (così come rettificato dal decreto n. 12429/2014 del 9 dicem-
bre 2014) con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di realizzazione Metanodotto: VARIANTE MET. 
CREMONA-BUSTO ARSIZIO DN 600 (24") - DP 24 bar e collegamenti/rifacimenti correlati:

 − Rifacimento Allacciamento Comune di Busto Garolfo 1^ Pr. DN 150 (6") - DP 24 bar;
 − Rifacimento Allacciamento Comune di Canegrate DN 150 (6") - DP 24 bar;
 − Collegamento Allacciamento Brilltex s.r.l. DN 100 (4") - DP 24 bar;
 − Rifacimento Allacciamento Comune di Villa Cortese DN 150 (6") - DP 24 bar;
 − Collegamento Met. Alimentazione Cabina di Legnano Ovest DN 300 (12") - DP 24 bar;
 − Rifacimento Allacciamento Società Italiana per Gas s.p.a. DN 100 (4") - DP 24 bar

opere di competenza di SNAM Rete Gas s.p.a. - con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità 
ed urgenza;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 5694 del 25 giugno 2015 (così come rettificato dai decreti n. 9731 del 4 novembre 2015 e n. 2533 
del 16 marzo 2016) con cui sono stati disposti a favore di SNAM Rete Gas s.p.a. - beneficiaria del provvedimento - l’asservimento co-
attivo e l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera sopra descritta e sono state stabilite le relative 
indennità spettanti alle proprietà interessate, tra cui quelle poste in comune di Legnano - fg. 47 - mapp. 82 e 83 di proprietà CVL s.p.a. 
con sede in Legnano;
Richiamato altresì il provvedimento n. 42 del 24 ottobre 2017 con cui la Commissione Espropri di Milano ha determinato le indennità 
definitive di asservimento ed occupazione temporanea per le aree interessate dai lavori sopracitati per le somme di € 10.155,20 ed € 
11.105,33;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1588 del 1 marzo 2018 con cui è stata emessa l’ordinanza di deposito delle indennità definitive 
e di occupazione temporanea per le aree interessate dai lavori sopracitati ed accertato che SNAM Rete Gas s.p.a. ha provveduto al 
deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza delle somme di:

€10.155,20 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963 come da quie-
tanza N. Naz. 1319999 - N. Prov. 613311 in data 30 aprile 2018
€11.105,33 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963 come da quie-
tanza N. Naz. 1320000 - N. Prov. 613312 in data 30 aprile 2018;

Preso atto che CVL s.p.a., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c iscritto al R.G. 182/2018, proponeva opposizione avverso il provvedimento 
di stima definitiva n. 42/2017 del 24 ottobre 2017 con cui la Commissione Espropri di Milano ha determinato le indennità definitive di 
asservimento ed occupazione temporanea per le aree interessate dai lavori sopracitati e che la Corte d’Appello di Milano con ordi-
nanza n. 1075/2020 dell’1 aprile 2020 ha accolto il ricorso nei confronti di SNAM Rete Gas s.p.a. e Città Metropolitana di Milano, deter-
minando l’indennità di asservimento nella misura di € 108.268,32 e quella di occupazione temporanea nella misura di € 118.371,00 
spettante alla CVL s.p.a. oltre interessi legali e ordinato il deposito di tali somme presso la Cassa Depositi e Prestiti;
Vista la nota prot. n. 151191 in data 2 settembre 2020 con cui la sig.ra Antonia Vinco, in qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e legale rappresentante della CVL s.p.a.:

 − conferma che SNAM Rete Gas s.p.a. ha effettuato il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma residua di 
€ 205.178,79 (€ 226.639,32 quale indennizzo liquidato in sentenza - € 21.260,53 quale indennizzo già depositato nel 2018), oltre 
€ 3.237,51 a titolo di interessi legali, per un totale di € 208.616,30;

 − dichiara la piena proprietà e la libertà da qualsiasi vincolo sui terreni al momento della imposizione della servitù e che nel pe-
riodo intercorso fino alla data del 2 settembre 2020 sui beni medesimi non gravavano iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli di 
nessun genere e misura, ad eccezione del predetto decreto di asservimento;

 − dichiara che sugli immobili in oggetto non vi sono diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 del comma 6 del d.p.r. n. 327/2001;
 − chiede che sia rilasciato il decreto di svincolo a favore della ditta proprietaria delle somme depositate presso il M.E.F.
 − Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza a titolo di indennità provvisoria di asservimento ed occupazione tem-
poranea pari a € 10.155,20 ed € 11.105,33 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e 
P.IVA 06598180963;

 − chiede che sia rilasciato il decreto di svincolo a favore della ditta proprietaria delle somme depositate presso il M.E.F.
 − Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza della somma residua di € 205.178,79 quale indennizzo liquidato in 
sentenza oltre € 3.237,51 a titolo di interessi legali, per un totale di € 208.616,30;

Vista la nota di Snam Rete Gas s.p.a. n. prot. 157344 in data 14 settembre 2020 in cui comunica che non sono pervenute opposizioni 
di terzi riguardanti lo svincolo delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea depositate presso il M.E.F. - Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza delle somme di:

€10.155,20 come da quietanza N. Naz. 1319999 - N. Prov. 613311 in data 30 aprile 2018 €11.105,33 come da quietanza N. Naz. 
1320000 - N. Prov. 613312 in data 30 aprile 2018;

Accertato in particolare che la Società CVL s.p.a. ha presentato ricorso in Cassazione contro la CMM + altri per la cassazione dell’im-
pugnata ordinanza n. 1075/2020 emessa in data 1° aprile 2020 nel giudizio R.G. 182/2018 dalla Corte d’Appello di Milano;
Vista la nota di Snam Rete Gas s.p.a. in data 19 ottobre 2020 prot. n. 177287 con cui comunica che non sono pervenute opposizioni 
da parte di terzi riguardanti lo svincolo delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea depositate presso il MEF - Ragio-
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neria dello Stato di Milano, Monza e Brianza - in forza dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano n. 1075/2020 del 1 aprile 2020 R.G. 
n. 182/2018 e trasmette copia delle relative quietanze:

€ 99.731,88 come da quietanza N. Naz. 1352125 - N. Prov. 617426 in data 6 agosto 2020 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Le-
gnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963
€ 108.884,42 come da quietanza N. Naz. 1352143 - N. Prov. 617428 in data 6 agosto 2020 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 
Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963;

Considerato che i mappali censiti in Comune di Legnano di cui al fg. 47 nn. 82 - 83 di proprietà C.V.L. s.p.a. con sede in Legnano, così 
come sentenziato da Corte d’Appello con ordinanza n. 1075/2020 emessa in data 1° aprile 2020, risultano ricadere in area edificabile 
omogenea e conseguentemente la relativa indennità di espropriazione è soggetta ad IVA - trattandosi il soggetto di «personalità giu-
ridica» - e non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n 413;
Ritenuto di autorizzare il MEF - Ragioneria dello Stato di Milano, Monza e Brianza allo svincolo delle somme come sopra depositate a 
favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − la legge regionale 16 agosto 1982 n. 52

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di:

€10.155,20 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963 come da quie-
tanza N. Naz. 1319999 - N. Prov. 613311 in data 30 aprile 2018
€11.105,33 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963 come da quie-
tanza N. Naz. 1320000 - N. Prov. 613312 in data 30 aprile 2018
€99.731,88 come da quietanza N. Naz. 1352125 - N. Prov. 617426 in data 6 agosto 2020 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 Le-
gnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963
€108.884,42 come da quietanza N. Naz. 1352143 - N. Prov. 617428 in data 6 agosto 2020 a favore di CVL s.p.a. con sede in 20025 
Legnano - Strada Provinciale 12 n. 193 - C.F. e P.IVA 06598180963 e gli interessi maturati.

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Avviso al pubblico intervento di realizzazione tratto di marciapiede e pista ciclopedonale in via Valeriana a S. Pietro, in territorio 
del comune di Berbenno di Valtellina (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, e segg. 
della legge 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» art. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, «Testo Unico sulle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche ed integrazioni

Premesso che:
 − con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 4 dicembre 2018 è stata approvata la Convenzione tra RFI e i Comuni di Ber-
benno di Valtellina, Colorina e Forcola per la soppressione dei passaggi a livello ed è stato individuato quale intervento sostitutivo 
per il Comune di Berbenno, la realizzazione di un tratto di marciapiede e pista ciclopedonale di Via Valeriana a S. Pietro;

 − il progetto definitivo è stato redatto dall’ing. Marco Scaramellini in data 19 giugno 2019 ed aggiornato 26 giugno 2020;
 − il progetto definitivo ha ottenuto parere favorevole da parte della commissione paesaggio comunale in data 18 dicembre 2019 
n. 33/2019

 − le aree di proprietà provinciali interessate dall’intervento sono state cedute al Comune di Berbenno di Valtellina come da delibe-
razione del Consiglio provinciale n. 19 del 12 agosto 2020;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
 − le possibili aree impegnate, ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui agli artt. 9 e seguenti del d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327 e successive modificazioni, sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di linea elettrica o di servitù di passaggio, 
saranno interessate:
a) dalla realizzazione di un marciapiede sul lato Nord della Via Valeriana a S. Pietro (dalla rotonda fino all’incrocio con la SS. 38);
b) dalla realizzazione di una pista ciclopedonale sul lato Sud della Via Valeriana a S. Pietro (dalla rotonda fino all’incrocio con la 

SS. 38);
c) dalla realizzazione di un parcheggio pubblico scoperto in Via Valeriana lato Sud, prossimità dell’incrocio con la SS. 38;
d) realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica di un tratto della via valeriana costituito da pali e lampade sul lato 

Nord;
 − le opere verranno realizzate all’interno delle aree individuate sugli elaborati grafici e nel piano particellare depositati presso il 
Comune di Berbenno di Valtellina, a disposizione del pubblico per la consultazione e visionabili sul sito internet del Comune di 
Berbenno di Valtellina all’indirizzo www.comune.berbenno.so.it;

 − in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dall’art. 12 del d.lgs. 387/03, l’eventuale approvazione del progetto 
comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del 
vincolo preordinato all’esproprio e di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza dell’opera;

 − ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non lo 
sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, indicando, ove ne siano a conoscenza, i no-
minativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

 − entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della presente pubblicazione, i proprietari delle aree ed ogni altro interessato aven-
te diritto, possono prendere visione, previo appuntamento, dei suddetti elaborati definitivi e presentare, entro lo stesso termine, in 
forma scritta, le proprie osservazioni al Comune di Berbenno di Valtellina, piazza Municipio, 1 - 23010 Berbenno di Valtellina;

 − ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/01 il responsabile del procedimento di esproprio per conto del Comune 
sarà il geom. Forenzi Reginetto dell’ufficio tecnico comunale (tel. 0342492108 int. 7);

Nell’ambito della realizzazione dell’opera è previsto l’interessamento a vario titolo (espropriazione, occupazione temporanea) dei 
seguenti terreni distinti in mappa come segue:
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Tabella espropri           

Lato Nord occupazioni definitive          
PROPRIETARIO TITOLO C.F. NATO A NATO IL FG. MAPP. SUBALT

ERNO 
AREA da 
occupare 

(m2) 

QUALITA' CLASSE 

PANIGA ROSA proprietà 1/2 PNGRSO45D66F712O MORBEGNO 26/04/1945 39 523 - 1,23 prato irrig 2 
PANIGA SILVANA  proprietà 1/2 PNGSVN53A66A787W BERBENNO   26/01/1953       
PANIGA ANNA MARIA proprietà 1/1 PNGNMR40H67F712A MORBEGNO 27/06/1940 39 522 - 3,43 prato irrig 2 
BADORINI Barbara Proprietà 19043/200000 BDRBBR73E48I829B SONDRIO 08/05/1973 39 352 - 6,00 AREA FAB DM - 
BULANTI Carmela Proprietà 2164/20000 BLNCML56S62L056G TARTANO 22/11/1956       
DELLA MARIANNA Emilio Proprietà 22634/100000 DLLMLE55E28I829K SONDRIO 28/05/1955       
Fotonova Informatica s.n.c. Proprietà 36683/100000 00525130142 BERBENNO         
GUSMEROLI Guerrino Proprietà 2164/20000 GSMGRN52A18L056Q TARTANO 18/01/1952       
POZZI LoRenzo Proprietà 19043/200000 PZZLNZ76D12E151W GRAVEDONA 12/04/1976       
MAVAL S.R.L. proprietà 1/1 145870143 BERBENNO   39 525  7,41 prato irrig 2 
PANIGA Elide proprietà 1/1 PNGLDE48L54F712M MORBEGNO 14/07/1948 39 136 1-2-3-4 3,44 fabbricati - 
DONIZETTI Fausto Proprietà 1/5 DNZFST41B15A787P BERBENNO  15/02/1941 39 381 2 19,77 fabbricati - 
DONIZETTI Irene Proprietà 1/5 DNZRNI47M60A787P BERBENNO  20/08/1947       
DONIZETTI Loredana Proprietà 1/5 DNZLDN58B57I829L SONDRIO 17/02/1958       
DONIZETTI Mario Proprietà 1/5 DNZMRA42P09A787K BERBENNO  09/09/1942       
SPANDRI Danunzio Proprietà 1/10 SPNDNZ62D24A787Q BERBENNO  24/04/1962       
SPANDRI Marisa Proprietà 1/10 SPNMRS68T41A787M BERBENNO  01/12/1968       
DONIZETTI Mario proprietà 1/1 DNZMRA42P09A787K BERBENNO 09/09/1942   4    
LIBERA Cesira Proprietà 3/9 LBRCSR42L44C903Y COLORINA 04/07/1942 39 440 2-3-6-8-9 2,94 fabbricati - 
LIBERA Laura Proprietà 2/9 LBRLRA67A49I829A SONDRIO 09/01/1967       
LIBERA Matteo Proprietà 2/9 LBRMTT68S21I829P SONDRIO 21/11/1968       
LIBERA Sofia Proprietà 2/9 LBRSFO62A54I829K SONDRIO 14/01/1962       
LIBERA Enrico proprietà 1/1 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943   4-5    
LIBERA Cesira Proprietà 166/1000 LBRCSR42L44C903Y COLORINA 04/07/1942   7    
LIBERA Enrico Proprietà 500/1000 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943       
LIBERA Laura Proprietà 111/1000 LBRLRA67A49I829A SONDRIO 09/01/1967       
LIBERA Matteo Proprietà 111/1000 LBRMTT68S21I829P SONDRIO 21/11/1968       
LIBERA Sofia Proprietà 111/1000 LBRSFO62A54I829K SONDRIO 14/01/1962       
LIBERA Monica proprietà 1/1 LBRMNC70M43I829N SONDRIO 03/08/1970 39 552 2-4-7-11 0,83 fabbricati - 
LIBERA Enrico proprietà 1/1 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943   7-8-9-10    
PINALLI Giuseppe proprietà 1/1 PNLGPP35B18A787O BERBENNO  18/02/1935 39 397 3-4-5 25,53 fabbricati - 
DEL DOSSO Marta Alice proprietà 1/2 DLDMTL67T68I829R SONDRIO 28/12/1967 39 117 1-2 4,11 fabbricati - 
GUSMERINI Anna Maria proprietà 1/2 GSMNMR44T59A787M BERBENNO  19/12/1944       
BONGIOLATTI Luigi proprietà 2/3 BNGLGU70H11D086G COSENZA 11/06/1970 39 609 - 2,68 area urbana - 
BONGIOLATTI Otello proprietà 1/3 BNGTLL41B28A787F BERBENNO  28/02/1941       
MANCABELLI Fiorenzo proprietà 1/1 MNCFNZ57A09H612A ROVERETO 09/01/1957 39 378 8-17 1,16 fabbricati - 
RUMI Elena proprietà 1/1 RMULNE64R70E507K LECCO 30/10/1964   9-15-18-23-26   

HASSAB ALLA Mervat proprietà 1/1 HSSMVT78T44Z336I EGITTO 04/12/1978   10-19    
CODEGA Erminia proprietà 1/1 CDGRMN39L57C903N COLORINA 17/07/1939   11-20-25-29-30   

FALCI Salvatore proprietà 1/1 FLCSVT67M05B429G CALTANISSETTA 05/08/1967   13-21    

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 128 – Bollettino Ufficiale



 

 

BONGIOLATTI Andrea proprietà 1/1 BNGNDR84T18I829Q SONDRIO 18/12/1984   14-22    
DAGHMAN Ahmed proprietà 1/1 DGHHMD01H03Z336E EGITTO 03/06/2001   16-24    
GIANOLI Gian Paolo proprietà 1/1 GNLGPL46A26I829F SONDRIO 26/01/1946   27    
GASPARIN Daniele proprietà 1/1 GSPDNL67R11G535G PIACENZA 11/10/1967   28    
FRACASSETTI Stefano proprietà 1/1 FRCSFN88L27E507H LECCO 27/07/1988 39 685 1 2,60 fabbricati - 
BONGIOLATTI Andrea proprietà 1/1 BNGNDR84T18I829Q SONDRIO 18/12/1984   2-3    
PANIGA ROSA proprietà 1/3 PNGRSO45D66F712O MORBEGNO 26/04/1945 39 941 - 0,7 prato irrig 2 
PANIGA ELIDE proprietà 1/3 PNGLDE48L54F712M BERBENNO  14/07/1948       
PANIGA SILVANA proprietà 1/3 PNGSVN53A66A787W BERBENNO  26/01/1953       
BADORINI Gianfranco proprietà 1/1 BDRGFR51S23A787U BERBENNO  10/09/1938 39 937 - 1,08 prato irrig 2 
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO  10/09/1938 39 895 - 1,10 prato irrig 3 
FUMASONI Bruno Proprietà 333/1000 FMSBRN38A14A787X BERBENNO  14/01/1938 39 935 - 1,81 prato irrig 3 
FUMASONI Giuseppina Proprietà 333/1000 FMSGPP39R71A787E BERBENNO  31/10/1939       
FUMASONI Roberto Proprietà 333/1000 FMSRRT46S17A787M BERBENNO  17/11/1946       
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO  10/09/1938 39 896 - 1,21 prato irrig 3 
 
 
 
 

          

Tabella occupazioni 
temporanee 

          

Lato Nord occupazioni temporanee          
PROPRIETARIO TITOLO C.F. NATO A NATO IL FG. MAPP. SUBALT

ERNO 
AREA da 
occupare 

(m2) 

QUALITA' CLASSE 

PANIGA ROSA proprietà 1/2 PNGRSO45D66F712O MORBEGNO 26/04/1945 39 523 - 4,2 prato irrig 2 
PANIGA SILVANA  proprietà 1/2 PNGSVN53A66A787W BERBENNO   26/01/1953       
PANIGA ANNA MARIA proprietà 1/1 PNGNMR40H67F712A MORBEGNO 27/06/1940 39 522 - 5,48 prato irrig 2 
BADORINI Barbara Proprietà 19043/200000 BDRBBR73E48I829B SONDRIO 08/05/1973 39 352 - 7,60 AREA FAB DM - 
BULANTI Carmela Proprietà 2164/20000 BLNCML56S62L056G TARTANO 22/11/1956       
DELLA MARIANNA Emilio Proprietà 22634/100000 DLLMLE55E28I829K SONDRIO 28/05/1955       
Fotonova Informatica s.n.c. Proprietà 36683/100000 00525130142 BERBENNO         
GUSMEROLI Guerrino Proprietà 2164/20000 GSMGRN52A18L056Q TARTANO 18/01/1952       
POZZI LoRenzo Proprietà 19043/200000 PZZLNZ76D12E151W GRAVEDONA 12/04/1976       
MAVAL S.R.L. proprietà 1/1 145870143 BERBENNO   39 525 - 7,78 prato irrig 2 
PANIGA Elide proprietà 1/1 PNGLDE48L54F712M MORBEGNO 14/07/1948 39 136 1-2-3-4 3,16 fabbricati - 
DONIZETTI Fausto Proprietà 1/5 DNZFST41B15A787P BERBENNO  15/02/1941 39 381 2 8,79 fabbricati - 
DONIZETTI Irene Proprietà 1/5 DNZRNI47M60A787P BERBENNO  20/08/1947       
DONIZETTI Loredana Proprietà 1/5 DNZLDN58B57I829L SONDRIO 17/02/1958       
DONIZETTI Mario Proprietà 1/5 DNZMRA42P09A787K BERBENNO  09/09/1942       
SPANDRI Danunzio Proprietà 1/10 SPNDNZ62D24A787Q BERBENNO  24/04/1962       
SPANDRI Marisa Proprietà 1/10 SPNMRS68T41A787M BERBENNO  01/12/1968       
DONIZETTI Mario proprietà 1/1 DNZMRA42P09A787K BERBENNO 09/09/1942   4    
LIBERA Cesira Proprietà 3/9 LBRCSR42L44C903Y COLORINA 04/07/1942 39 440 2-3-6-8-9 10,45 fabbricati - 
LIBERA Laura Proprietà 2/9 LBRLRA67A49I829A SONDRIO 09/01/1967       
LIBERA Matteo Proprietà 2/9 LBRMTT68S21I829P SONDRIO 21/11/1968       
LIBERA Sofia Proprietà 2/9 LBRSFO62A54I829K SONDRIO 14/01/1962       
LIBERA Enrico proprietà 1/1 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943   4-5    

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 129 –



 

 

LIBERA Cesira Proprietà 166/1000 LBRCSR42L44C903Y COLORINA 04/07/1942   7    
LIBERA Enrico Proprietà 500/1000 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943       
LIBERA Laura Proprietà 111/1000 LBRLRA67A49I829A SONDRIO 09/01/1967       
LIBERA Matteo Proprietà 111/1000 LBRMTT68S21I829P SONDRIO 21/11/1968       
LIBERA Sofia Proprietà 111/1000 LBRSFO62A54I829K SONDRIO 14/01/1962       
LIBERA Monica proprietà 1/1 LBRMNC70M43I829N SONDRIO 03/08/1970 39 552 2-4-7-11 19,61 fabbricati - 
LIBERA Enrico proprietà 1/1 LBRNRC43A01C903B COLORINA 01/01/1943   7-8-9-10    
PINALLI Giuseppe proprietà 1/1 PNLGPP35B18A787O BERBENNO  18/02/1935 39 397 3-4-5 18,47 fabbricati - 
DEL DOSSO Marta Alice proprietà 1/2 DLDMTL67T68I829R SONDRIO 28/12/1967 39 117 1-2 19,61 fabbricati - 
GUSMERINI Anna Maria proprietà 1/2 GSMNMR44T59A787M BERBENNO  19/12/1944       

BONGIOLATTI Luigi proprietà 2/3 BNGLGU70H11D086G COSENZA 11/06/1970 39 609 - 20,57 area urbana - 
BONGIOLATTI Otello proprietà 1/3 BNGTLL41B28A787F BERBENNO  28/02/1941       
MANCABELLI Fiorenzo proprietà 1/1 MNCFNZ57A09H612A ROVERETO 09/01/1957 39 378 8-17 2,45 fabbricati - 
RUMI Elena proprietà 1/1 RMULNE64R70E507K LECCO 30/10/1964   9-15-18-23-26   

HASSAB ALLA Mervat proprietà 1/1 HSSMVT78T44Z336I EGITTO 04/12/1978   10-19    
CODEGA Erminia proprietà 1/1 CDGRMN39L57C903N COLORINA 17/07/1939   11-20-25-29-30   

FALCI Salvatore proprietà 1/1 FLCSVT67M05B429G CALTANISSETTA 05/08/1967   13-21    
BONGIOLATTI Andrea proprietà 1/1 BNGNDR84T18I829Q SONDRIO 18/12/1984   14-22    
DAGHMAN Ahmed proprietà 1/1 DGHHMD01H03Z336E EGITTO 03/06/2001   16-24    
GIANOLI Gian Paolo proprietà 1/1 GNLGPL46A26I829F SONDRIO 26/01/1946   27    
GASPARIN Daniele proprietà 1/1 GSPDNL67R11G535G PIACENZA 11/10/1967   28    
FRACASSETTI Stefano proprietà 1/1 FRCSFN88L27E507H LECCO 27/07/1988 39 685 1 10,03 fabbricati - 
BONGIOLATTI Andrea proprietà 1/1 BNGNDR84T18I829Q SONDRIO 18/12/1984   2-3    
SPINI Daniela proprietà 1/1 SPNDNL91C64I829R SONDRIO 24/03/1991 39 475 2-18 1,44 fabbricati - 
CODEGA Anita proprietà 1/1 CDGNTA28R69C903Y COLORINA 29/10/1928   3-7-19    
BIANCHINI Alessia proprietà 1/4 BNCLSS93S65I829I SONDRIO 25/11/1993   4-17    
BIANCHINI Francesca proprietà 1/4 BNCFNC90L55I829I SONDRIO 15/07/1990       
BIANCHINI Pierluigi proprietà 1/2 BNCPLG62R12I829U SONDRIO 12/10/1962       
SONGINI Enrica proprietà 10/20 SNGNRC66D58I829J SONDRIO 18/04/1966       
FORENZI Roberta proprietà 1/1 FRNRRT69H42I829M SONDRIO 02/06/1969   5-8-16    
SPEZIALI Dina proprietà 1/1 SPZDNI61C55I829O SONDRIO 15/03/1961   6-9-14    
BACCI ALBAROSA proprietà 1/2 BCCLRS50B67D612A FIRENZE 27/02/1950   10-11-13-15   
COLZI PIERLUIGI proprietà 1/2 CLZPLG43R26D612V FIRENZE 26/10/1943       
CATELOTTI Giuseppina proprietà 1/2 CTLGPP65C55A787H BERBENNO  15/03/1965   12    
SPINI Daniela proprietà 1/2 SPNDNL91C64I829R SONDRIO 24/03/1991       
BACCI ALBAROSA proprietà 1/2 BCCLRS50B67D612A FIRENZE 27/02/1950 39 481 - 1,77 prato irrig 2 
COLZI PIERLUIGI proprietà 1/2 CLZPLG43R26D612V FIRENZE 26/10/1943       
BACCI ALBAROSA proprietà 1/2 BCCLRS50B67D612A FIRENZE 27/02/1950 39 479 - 2,44 prato irrig 2 
COLZI PIERLUIGI proprietà 1/2 CLZPLG43R26D612V FIRENZE 26/10/1943       
BONGIOLATTI Americo proprietà 1/3 BNGMRC58P25I829J SONDRIO 25/09/1958 39 463 1-2-6 7,85 fabbricati - 
BONGIOLATTI Emilio proprietà 1/3 BNGMLE54R18I829N SONDRIO 18/10/1954       
BONGIOLATTI Marzio proprietà 1/3 BNGMRZ64A19I829J SONDRIO 19/01/1964       
BONGIOLATTI Americo proprietà 1/1 BNGMRC58P25I829J SONDRIO 25/09/1958   3    
BONGIOLATTI Emilio proprietà 1/1 BNGMLE54R18I829N SONDRIO 18/10/1954   4    
BONGIOLATTI Marzio proprietà 1/1 BNGMRZ64A19I829J SONDRIO 19/01/1964   5    
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PERREGRINI Paride proprietà 1/1 PRRPRD37P17B255J BUGLIO IN MONTE 17/09/1937 39 437 1-7-15-
16-37-38-
39-43-45-
56-57-65 

14,32 fabbricati - 

MARIANI Giuliana proprietà 1/2 MRNGLN51H55L120L TERRACINA 15/06/1951   2-17-58    
PERREGRINI Giacomo proprietà 1/2 PRRGCM47A03B255V BUGLIO IN MONTE 03/01/1947       
PERREGRINI Giacomo proprietà 1/1 PRRGCM31B14B255P BUGLIO IN MONTE 14/02/1931   3-20-55    
CASSONI Maria Assunta proprietà 1/2 CSSMSS57E65L084Y TEGLIO 25/05/1957   4-18-60    
PUGLISI Giovanni proprietà 1/2 PGLGNN49E25H325T RIPOSTO 25/05/1949       
PERREGRINI Samuele proprietà 1/1 PRRSML58P17B255L BUGLIO IN MONTE 17/09/1958   5-26-40-

54 
   

DE GIOVANETTI Vittoria proprietà 1/1 DGVVTR78M64F712F MORBEGNO 24/08/1978   6-22-42-
53 

   

PERREGRINI Rosella proprietà 1/1 PRRRLL65P44F712U MORBEGNO 04/09/1965   8-21-44-46-51   

PERREGRINI Susi proprietà 1/1 PRRSSU72B44F712I MORBEGNO 04/02/1972   9-24-32-
52 

   

MAFEZZINI Rita proprietà 1/2 MFZRTI49M54A787V BERBENNO  14/08/1949   10-19-59    
REBAIOLI Francesco proprietà 1/2 RBLFNC51A30I829F SONDRIO 30/01/1951       
PERREGRINI Savio proprietà 1/1 PRRSVA62E27B255V BUGLIO IN MONTE 27/05/1962   11-25-31-50   

RASCHETTI Cristian proprietà 1/1 RSCCST81M07F712R MORBEGNO 07/08/1981   12-23-41-49   

CASSONI Maria Assunta  CSSMSS57E65L084Y TEGLIO 25/05/1957   61    
DE GIOVANETTI Vittoria Proprietà 11592/70000 DGVVTR78M64F712F MORBEGNO 24/08/1978       
MARIANI Giuliana  MRNGLN51H55L120L TERRACINA 15/06/1951       
PERREGRINI Giacomo  PRRGCM47A03B255V BUGLIO IN MONTE 03/01/1947       
PERREGRINI Rosella Proprietà 2040/70000 PRRRLL65P44F712U MORBEGNO 04/09/1965       
PERREGRINI Samuele Proprietà 11592/70000 PRRSML58P17B255L BUGLIO IN MONTE 17/09/1958       
PERREGRINI Savio Proprietà 11592/70000 PRRSVA62E27B255V BUGLIO IN MONTE 27/05/1962       
PERREGRINI Susi Proprietà 11592/70000 PRRSSU72B44F712I MORBEGNO 04/02/1972       
PUGLISI Giovanni  PGLGNN49E25H325T RIPOSTO 25/05/1949       
RASCHETTI Cristian Proprietà 11592/70000 RSCCST81M07F712R MORBEGNO 07/08/1981       
DE GIOVANETTI Vittoria  DGVVTR78M64F712F MORBEGNO 24/08/1978   62-63    
PERREGRINI Giacomo Proprietà 583/1000 PRRGCM31B14B255P BUGLIO IN MONTE 14/02/1931       
PERREGRINI Paride Proprietà 417/1000 PRRPRD37P17B255J BUGLIO IN MONTE 17/09/1937       
PERREGRINI Rosella  PRRRLL65P44F712U MORBEGNO 04/09/1965       
PERREGRINI Samuele  PRRSML58P17B255L BUGLIO IN MONTE 17/09/1958       
PERREGRINI Savio  PRRSVA62E27B255V BUGLIO IN MONTE 27/05/1962       
PERREGRINI Susi  PRRSSU72B44F712I MORBEGNO 04/02/1972       
RASCHETTI Cristian  RSCCST81M07F712R MORBEGNO 07/08/1981       
DE GIOVANETTI Vittoria Proprietà 11592/70000 DGVVTR78M64F712F MORBEGNO 24/08/1978   64    
PERREGRINI Giacomo Proprietà 143/1000 PRRGCM31B14B255P BUGLIO IN MONTE 14/02/1931       
PERREGRINI Rosella Proprietà 2040/70000 PRRRLL65P44F712U MORBEGNO 04/09/1965       
PERREGRINI Samuele Proprietà 11592/70000 PRRSML58P17B255L BUGLIO IN MONTE 17/09/1958       
PERREGRINI Savio Proprietà 11592/70000 PRRSVA62E27B255V BUGLIO IN MONTE 27/05/1962       
PERREGRINI Susi Proprietà 11592/70000 PRRSSU72B44F712I MORBEGNO 04/02/1972       
RASCHETTI Cristian Proprietà 11592/70000 RSCCST81M07F712R MORBEGNO 07/08/1981       
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DEL MAFFEO Katia proprietà 1/1 DLMKTA72L50I829J SONDRIO 10/07/1972 39 295 1-5-6 12,63 fabbricati - 
ZUCCHI EDI proprietà 1/1 ZCCDEI50P16A787U BERBENNO  16/09/1950 39 377 - 6,90 prato irrig 2 
ZUCCHI EDI proprietà 1/1 ZCCDEI50P16A787U BERBENNO  16/09/1950 39 908 - 4,55 prato 2 
ZUCCHI EDI proprietà 1/1 ZCCDEI50P16A787U BERBENNO  16/09/1950 39 910 - 4,38 prato 2 
BETTINI IVANA proprietà 1/2 BTTVNI65M47I829J SONDRIO 07/08/1965 39 912 - 5,15 prato irrig 2 
ZUCCHI Edi proprietà 1/2 ZCCDEI50P16A787 BERBENNO  16/09/1950       
BETTINI IVANA proprietà 1/2 BTTVNI65M47I829J SONDRIO 07/08/1965 39 914 - 3,44 prato 2 
ZUCCHI Edi proprietà 1/2 ZCCDEI50P16A787 BERBENNO  16/09/1950       
BETTINI IVANA proprietà 1/2 BTTVNI65M47I829J SONDRIO 07/08/1965 39 902 - 3,21 prato irrig 2 
ZUCCHI Edi proprietà 1/2 ZCCDEI50P16A787 BERBENNO  16/09/1950       
FONTANA ALFREDO proprietà 1/1 FNTLRD29C17A787L BERBENNO  17/03/1929 39 916 - 5,66 terr n form - 
FONTANA ALFREDO proprietà 1/1 FNTLRD29C17A787L BERBENNO  17/03/1929 39 951 - 13,24 prato irrig 2 
FONTANA ALFREDO proprietà 1/1 FNTLRD29C17A787L BERBENNO  17/03/1929 39 949 - 6,76 prato irrig 2 
TOGNINALLI FRANCA proprietà 1/1 TGNFNC35R57A787V BERBENNO  17/10/1935 39 947 - 6,46 prato irrig 2 
DASSOGNO FRANCESCO proprietà 1/4 DSSFNC64B06A787K BERBENNO  06/02/1964 39 945 - 8,6 prato irrig 2 
DASSOGNO MARILENA proprietà 1/4 DSSMLN55P57A787V BERBENNO  17/09/1955       
DASSOGNO OLGA proprietà 1/4 DSSLGO51D52A787U BERBENNO  12/04/1951       
DELLA GHELFA MARCO proprietà 1/12 DLLMRC72B02I829O SONDRIO 02/02/1972       
DELLA GHELFA SIMONE proprietà 1/12 DLLSMN82R31I829X SONDRIO 31/10/1982       
DELLA GHELFA STEFANIA proprietà 1/12 DLLSFN69E66I829O SONDRIO 26/05/1969       
BERTOLINI MATTEO proprietà 1/1 BRTMTT67C08A787I BERBENNO  08/03/1967 39 943 - 8,04 prato irrig 2 
PANIGA ROSA proprietà 1/3 PNGRSO45D66F712O MORBEGNO 26/04/1945 39 941 - 17,56 prato irrig 2 
PANIGA ELIDE proprietà 1/3 PNGLDE48L54F712M BERBENNO  14/07/1948       
PANIGA SILVANA proprietà 1/3 PNGSVN53A66A787W BERBENNO  26/01/1953       
BADORINI Gianfranco proprietà 1/1 BDRGFR51S23A787U BERBENNO  10/09/1938 39 937 - 4,18 prato irrig 2 
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO  10/09/1938 39 895 - 2,40 prato irrig 3 
FUMASONI Bruno Proprietà 333/1000 FMSBRN38A14A787X BERBENNO  14/01/1938 39 935 - 0 prato irrig 3 
FUMASONI Giuseppina Proprietà 333/1000 FMSGPP39R71A787E BERBENNO  31/10/1939       
FUMASONI Roberto Proprietà 333/1000 FMSRRT46S17A787M BERBENNO  17/11/1946       
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO  10/09/1938 39 896 - 3,51 prato irrig 3 

           
Tabella espropri           

Lato Sud occupazioni definitive          
PROPRIETARIO TITOLO C.F. NATO A NATO IL FG. MAPP. SUBALT

ERNO 
AREA da 
occupare 

(m2) 

QUALITA' CLASSE 

PANIGA ELIDE proprietà 1/1 PNGLDE48L54F712M MORBEGNO 14/07/1948 39 83 - 433,00 prato irrig 2 
PANIGA ELIDE proprietà 1/1 PNGLDE48L54F712M MORBEGNO 14/07/1948 39 83 - 469,51 prato irrig 2 
FALCETTI ANGELA proprietà 4/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936 39 335 1-3 17,81 fabbricati - 
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 4/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/1 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946   2    
FALCETTI ANGELA proprietà 2/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936   4-5    
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 2/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 5/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
FALCETTI ANGELA proprietà 4/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936 39 81 - 16,96 seminativo 3 
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 4/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
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CUSIMANO Giuseppa proprietà 1/2 CSMGPP60P53B429Y CALTANISSETTA 13/09/1960 39 442 2-5 6,35 fabbricati - 
SPERANDIO Claudio proprietà 1/2 SPRCLD60E21H974K SANLURI 21/05/1960       
OUBALLOUK M`hamed proprietà 1/1 BLLMMD76A01Z330E MAROCCO 01/01/1976   3-6    
PETRELLI Walter proprietà 1/1 PTRWTR84T10L175X TIRANO 10/12/1984   1-4    
VANOTTI Severina proprietà 1/1 VNTSRN45B58A787A BERBENNO 18/02/1945 39 78 - 9,51 seminativo 3 
VANOTTI Severina proprietà 1/1 VNTSRN45B58A787A BERBENNO 18/02/1945 39 355 1-2-3-4 12,68 fabbricati - 
FUMASONI Domenico proprietà 1/4 FMSDNC65M10A787O BERBENNO 10/08/1965 39 376 - 16,15 fabbricati - 
FUMASONI Ezio proprietà 1/4 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO 21/08/1951       
FUMASONI Giorgio proprietà 1/4 FMSGRG56L10I829C SONDRIO 10/07/1956       
FUMASONI Maria Teresa proprietà 1/4 FMSMTR61D66I829S SONDRIO 26/04/1961       
FUMASONI Nicola proprietà 1/1 FMSNCL80C30I829O SONDRIO 30/03/1980 39 66 2-6-10 7,07 fabbricati - 
FUMASONI Ezio proprietà 1/1 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO  21/08/1951   3-5-7-9    
FUMASONI Domenico proprietà 1/4 FMSDNC65M10A787O BERBENNO  10/08/1965   11    
FUMASONI Ezio proprietà 1/4 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO  21/08/1951       
FUMASONI Maria Teresa proprietà 1/4 FMSMTR61D66I829S SONDRIO 26/04/1961       
FUMASONI Nicola proprietà 1/4 FMSNCL80C30I829O SONDRIO 30/03/1980       
GIUMELLI Flavia proprietà 1/1 GMLFLV81H59L175Z TIRANO 19/06/1981 39 373 2-4 23,02 fabbricati - 
LIBERA Simona proprietà 1/1 LBRSMN77L65F712H MORBEGNO 25/07/1977   7-8-9-10    
BONGIOLATTI Giuseppina proprietà 1/6 BNGGPP56B49Z133B SVIZZERA 09/02/1956 39 730 - 4,66 seminativo 3 
GIUMELLI Flavia proprietà 1/3 GMLFLV81H59L175Z TIRANO 19/06/1981       
LIBERA Simona proprietà 2/6 LBRSMN77L65F712H MORBEGNO  25/07/1977       
VANOTTI Bruno proprietà 1/6 VNTBRN52C06A787G BERBENNO 06/03/1952       
TOGNOLINA Paolo proprietà 1/1 TGNPLA85B21I829F SONDRIO 21/02/1985 39 816 - 7,81 seminativo 3 
TOGNOLINA Alice proprietà 1/1 TGNLCA75P59F712F MORBEGNO 19/09/1975 39 334 3-5 19,00 fabbricati - 
TOGNOLINA Paolo proprietà 1/1 TGNPLA85B21I829F SONDRIO 21/02/1985   4    
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 821 - 7,61 seminativo 3 
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 819 - 14,83 prato 2 
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 695 - 7,85 seminativo 3 
LIBERA Dina proprietà 1/4 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946       
TOGNOLINA Angelo  proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
TOGNOLINA Angelo  proprietà 1/4 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Renzo proprietà 1/1 LBRRNZ49E13A787W BERBENNO 13/05/1949 39 824 4-5-6-7-

10 
46,58 fabbricati - 

LIBERA Chiara proprietà 1/1 LBRCHR88M54I829C SONDRIO 14/08/1988   13-14    
LIBERA Renzo proprietà 1/1 LBRRNZ49E13A787W BERBENNO 13/05/1949 39 826 - 10,90 prato 2 
LIBERA Chiara proprietà 1/2 LBRCHR88M54I829C SONDRIO 14/08/1988 39 38 - 9,77 prato 

seminativo 
2 
3 

LIBERA Dina proprietà 1/4 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946       
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/4 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO 10/09/1938 39 37 - 11,90 prato 

seminativo 
2 
3 

BONGIOLATTI Claudio proprietà 1/1 BNGCLD57M09I829Q SONDRIO 09/08/1957 39 36 - 13,38 seminativo 2 
LIBERA Dina proprietà 1/1 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 35 - 23,39 seminativo 2 
BAJARDO Liliana proprietà 1/1 BJRLLN68B59I829O SONDRIO 19/02/1968 39 736 2-3 23,94 fabbricati - 

           
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 133 –



 

 

Tabella occupazioni 
temporanee 

          

Lato Sud occupazioni temporanee          
PROPRIETARIO TITOLO C.F. NATO A NATO IL FG. MAPP. SUBALT

ERNO 
AREA da 
occupare 

(m2) 

QUALITA' CLASSE 

PANIGA ELIDE proprietà 1/1 PNGLDE48L54F712M MORBEGNO 14/07/1948 39 83 - - prato irrig 2 
FALCETTI ANGELA proprietà 4/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936 39 335 1-3 12,56 fabbricati - 
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 4/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/1 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946   2    
FALCETTI ANGELA proprietà 2/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936   4-5    
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 2/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 5/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
FALCETTI ANGELA proprietà 4/9 FLCNGL36T52A787R BERBENNO  12/12/1936 39 81 - 11,26 seminativo 3 
FALCETTI ANNA MARIA proprietà 4/9 FLCNMR40B54A787M BERBENNO  14/02/1940       
FALCETTI LUIGI  proprietà 1/9 FLCLGU46D27L035O TALAMONA 27/04/1946       
CUSIMANO Giuseppa proprietà 1/2 CSMGPP60P53B429Y CALTANISSETTA 13/09/1960 39 442 2-5 3,74 fabbricati - 
SPERANDIO Claudio proprietà 1/2 SPRCLD60E21H974K SANLURI 21/05/1960       
OUBALLOUK M`hamed proprietà 1/1 BLLMMD76A01Z330E MAROCCO 01/01/1976   3-6    
PETRELLI Walter proprietà 1/1 PTRWTR84T10L175X TIRANO 10/12/1984   1-4    
VANOTTI Severina proprietà 1/1 VNTSRN45B58A787A BERBENNO 18/02/1945 39 78 - 5,53 seminativo 3 
VANOTTI Severina proprietà 1/1 VNTSRN45B58A787A BERBENNO 18/02/1945 39 355 1-2-3-4 8,88 fabbricati - 
FUMASONI Domenico proprietà 1/4 FMSDNC65M10A787O BERBENNO  10/08/1965 39 376 - 10,63 fabbricati - 
FUMASONI Ezio proprietà 1/4 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO  21/08/1951       
FUMASONI Giorgio proprietà 1/4 FMSGRG56L10I829C SONDRIO 10/07/1956       
FUMASONI Maria Teresa proprietà 1/4 FMSMTR61D66I829S SONDRIO 26/04/1961       
FUMASONI Nicola proprietà 1/1 FMSNCL80C30I829O SONDRIO 30/03/1980 39 66 2-6-10 4,99 fabbricati - 
FUMASONI Ezio proprietà 1/1 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO  21/08/1951   3-5-7-9    
FUMASONI Domenico proprietà 1/4 FMSDNC65M10A787O BERBENNO  10/08/1965   11    
FUMASONI Ezio proprietà 1/4 FMSZEI51M21A787Z BERBENNO  21/08/1951       
FUMASONI Maria Teresa proprietà 1/4 FMSMTR61D66I829S SONDRIO 26/04/1961       
FUMASONI Nicola proprietà 1/4 FMSNCL80C30I829O SONDRIO 30/03/1980       
GIUMELLI Flavia proprietà 1/1 GMLFLV81H59L175Z TIRANO 19/06/1981 39 373 2-4 16,59 fabbricati - 
LIBERA Simona proprietà 1/1 LBRSMN77L65F712H MORBEGNO 25/07/1977   7-8-9-10    
BONGIOLATTI Giuseppina proprietà 1/6 BNGGPP56B49Z133B SVIZZERA 09/02/1956 39 730 - 3,35 seminativo 3 
GIUMELLI Flavia proprietà 1/3 GMLFLV81H59L175Z TIRANO 19/06/1981       
LIBERA Simona proprietà 2/6 LBRSMN77L65F712H MORBEGNO  25/07/1977       
VANOTTI Bruno proprietà 1/6 VNTBRN52C06A787G BERBENNO 06/03/1952       
TOGNOLINA Paolo proprietà 1/1 TGNPLA85B21I829F SONDRIO 21/02/1985 39 816 - 5,47 seminativo 3 
TOGNOLINA Alice proprietà 1/1 TGNLCA75P59F712F MORBEGNO 19/09/1975 39 334 3-5 11,40 fabbricati - 
TOGNOLINA Paolo proprietà 1/1 TGNPLA85B21I829F SONDRIO 21/02/1985   4    
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 821 - 5,31 seminativo 3 
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 819 - 10,32 prato 2 
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Dina proprietà 1/2 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 695 - 5,17 seminativo 3 
LIBERA Dina proprietà 1/4 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946       
TOGNOLINA Angelo  proprietà 1/2 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
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TOGNOLINA Angelo  proprietà 1/4 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
LIBERA Renzo proprietà 1/1 LBRRNZ49E13A787W BERBENNO 13/05/1949 39 824 4-5-6-7-

10 
33,3 fabbricati - 

LIBERA Chiara proprietà 1/1 LBRCHR88M54I829C SONDRIO 14/08/1988   13-14    
LIBERA Renzo proprietà 1/1 LBRRNZ49E13A787W BERBENNO 13/05/1949 39 826 - 7,76 prato 2 
LIBERA Chiara proprietà 1/2 LBRCHR88M54I829C SONDRIO 14/08/1988 39 38 - 6,65 prato 

seminativo 
2 
3 

LIBERA Dina proprietà 1/4 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946       
TOGNOLINA Angelo proprietà 1/4 TGNNGL46M31D830L FUSINE 31/08/1946       
VANOTTI Lina proprietà 1/1 VNTLNI38P50A787M BERBENNO 10/09/1938 39 37 - 8,29 prato 

seminativo 
2 
3 

BONGIOLATTI Claudio proprietà 1/1 BNGCLD57M09I829Q SONDRIO 09/08/1957 39 36 - 10,20 seminativo 2 
LIBERA Dina proprietà 1/1 LBRDNI46L50A787H BERBENNO 10/07/1946 39 35 - 19,17 seminativo 2 
BAJARDO Liliana proprietà 1/1 BJRLLN68B59I829O SONDRIO 19/02/1968 39 736 2-3 58,97 fabbricati - 

           
        firmato il RUP  
        geom. Forenzi Reginetto  
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Comune di Saronno (VA)
Decreto n. 1 del 22 ottobre 2020 - Espropriazione per pubblica utilità aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
in comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL DIRIGENTE

Viste:

a) le deliberazioni di G.C. n. 107 del 23 aprile 2003, n. 270 del 9 novembre 2004 e n. 170 del 21 giugno 2005 con le quali sono stati 
approvati i progetti esecutivi per i lavori di sistemazione di via Varese - Lotti 1-2-3-4;

b) la deliberazione di G.C. n. 46 del 7 marzo 2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria del piano di lottizzazione relativo agli immobili siti in viale Lombardia e via Ungaretti; 

c) la deliberazione di G.C. n. 127 del 24 luglio 2018 con la quale è stato approvata la variante al progetto «Via Romea Francigena - 
ciclovia dei Pellegrini tra Saronno e Milano, lungo il torrente Lura: completamento di percorsi strategici per favorire il cicloturismo 
tra la città di Milano e le province di Varese e Como. Tratto ciclabile della sponda sinistra del torrente Lura a sud del cimitero di 
Saronno, alla sponda destra verso Caronno Pertusella; 

d) la deliberazione di G.C. n. 134 del 24 luglio 2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazio-
ne primaria relativo alla realizzazione di un parcheggio in via Ungaretti; 

Dato atto che con gli atti sopra citati è stato disposto di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle ope-
re predette con acquisizione bonaria o mediante procedura espropriativa per pubblica utilità;

Viste le deliberazioni di G.C.:

a) n. 221 del 18 settembre 2007;

b) n. 84 del 9 maggio 2017 e n. 124 del 18 luglio 2017;

c) n. 127 del 24 luglio 2018;

d) n. 90 del 4 giugno 2019;

con le quali è stata approvata l’acquisizione bonaria delle aree e con le quali si prende atto delle convenzioni sottoscritte con i pro-
prietari e delle relative condizioni pattuite;

Ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione del trasferimento definitivo delle suddette cessioni attraverso l’emissione del decre-
to definitivo di esproprio; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 503 del 30 maggio 208 con la quale è stato liquidato l’indennizzo convenuto in € 2.000,00 
al sig. Trolese Roberto (b), mandato di pagamento n. 5573 del 10 luglio 2018, debitamente quietanzato; 

Dato atto che su una parte dell’area in cessione di proprietà del Condominio Stella, e sulla quale sono stati realizzati i lavori di sistema-
zione del marciapiede, esiste un’intercapedine nel sottosuolo comprensiva di griglie di aerazione avente lo scopo esclusivo di dare 
illuminazione ed aerazione ai sotterranei; 

Visto il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3 comma 1 l.r. n. 3/2009;

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Saronno le aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbaniz-
zazione, ed identificate come di seguito:

N. Ditta catastale Quota Fg. Mapp. Mq. Qualità Coerenze da nord 
in senso orario Indennizzo

1

CLERICI CARLO LUIGI
CLERICI FLAVIO
CLERICI GABRIELE
CLERICI SILVERIO
PIGORINI LUCIA (usufr.)

1/6
2/6
1/6
2/6
2/6

3 GE

562 10 area urbana via Varese, mapp. 
167, mapp. 568

/ 

563 3 area urbana mapp. 167,  
via Filzi, mapp. 569

2 CONDOMINIO STELLA 1/1 3 GE

568 400 area urbana

via Varese, mapp. 
562, mapp. 412, 
via Filzi, mapp. 163, 
mapp. 561 / 

569 95 area urbana mapp. 412, mapp. 
563, via Filzi

3 CONDOMINIO VARESE 51/53 1/1 3
GE 567 200 area urbana

mapp. 376, mapp. 
27, mapp. 376, via 
Varese, mapp. 556

/ 

4 CONDOMINIO LIVIA 1/1 3 GE 561 170 area urbana

via Varese, mapp. 
568, mapp. 163, 
mapp. 390, mapp. 
163, mapp. 560

/ 

5 CONDOMINIO VARESE 1/1 8 SA 360 65 area urbana

via Varese, mapp. 
345, mapp. 359, 
mapp. 121, mapp. 
119

/ 
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N. Ditta catastale Quota Fg. Mapp. Mq. Qualità Coerenze da nord 
in senso orario Indennizzo

6 RELITTO STRADA PUBBLICA 1/1 8 SA 362 21 relit strad via Varese, mapp. 
361, via Lainati / 

7

ANSWER S.R.L.
BRESCIANINI S.A.S.
IMM.RE CONTE S.N.C.
INGE.CO S.R.L.
RADIS S.R.L.

1/5 1/5 
1/5 
1/5
1/5

21 SA 344 40 area urbana

fg. 20 SA mapp. 
416, mapp. 228, 
mapp. 229, mapp. 
247

/ 

8

BIENATI ANNA
BORGONOVO GIULIO
LATTUADA MASSIMO
LATTUADA PAOLO
LATTUADA ROSANNA MARIA 
LATTUADA SARA

6/18
6/18
1/18
1/18
3/18
1/18

18 SA 582 10 semin arbor 1 mapp. 581, mapp. 
584, v.le Lombardia / 

9 SELLA LEASING S.P.A. 1/1 18 SA 580 104 area urbana

mapp. 139, fg. 22 
SA mapp. 912, v.le 
Lombardia, mapp. 
532 

/ 

10 TROLESE ROBERTO ENRICO 1/1 22 SA 910 170 semin arbor 2
mapp. 909, mapp. 
911, v.le Lombardia, 
mapp. 918

€ 2.000,00 

11 BANCO BPM SOCIETÀ 
PER AZIONI 1/1 22 SA

912 800 area urbana

mapp. 3, mapp. 
914, mapp. 918, v.le 
Lombardia, fg. 18 
SA mapp. 580

/ 
913 410 area urbana

mapp. 919, 
mapp.3, fg. 18 SA 
via Ungaretti

914 95 area urbana mapp. 919, mapp. 
912, mapp.3

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti 
processuali civili, nonché registrato e trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Art. 4 - Il Comune di Saronno costituisce servitù per l’intercapedine esistente nel sottosuolo di parte dell’area identificata catastalmen-
te con il fg. 3 GE parte del mapp. 568, sita lungo il fronte dell’edificio su via Varese civ. 172 e meglio individuata nell’allegata planime-
tria, comprensiva delle griglie di aerazione, avente lo scopo esclusivo di dare illuminazione ed aerazione ai sotterranei, in favore del 
Condominio Stella. 
Art. 5 - Tutte le opere di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intercapedine e delle griglie di aerazione sono a totale 
carico del Condominio Stella. Il Comune di Saronno si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori in sostitu-
zione del Condominio Stella ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando il 
Condominio non abbia provveduto tempestivamente e il Comune l’abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, 
a 15 (quindici) giorni.
Art. 6 - Il Condominio Stella si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Saronno da ogni responsabilità, danno o molestia 
nei confronti dei terzi per danni che agli stessi potrebbero derivare dalla mancata manutenzione dell’intercapedine e delle griglie di 
aerazione.
Art. 7 - Il Comune di Saronno dovrà garantire la manutenzione della sola pavimentazione superficiale (eventuale sostituzione di mas-
selli autobloccanti divelti e quanto altro occorrente riferito alla pavimentazione).
Art. 8 - Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Comune di Saronno si impegnerà a creare le condizioni, tramite posizionamento di 
dissuasori fissi e/o mobili, per impedire il transito o la sosta di qualsiasi autoveicolo sulle griglie di aerazione. Il Comune di Saronno si 
ritiene sin d’ora sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare dall’eventuale posizionamento di tali manufatti.
Art. 9 - In caso di alienazione totale o parziale dell’immobile, il Condominio Stella si obbliga a trasferire agli aventi causa gli obblighi 
di cui al presente atto.

Il dirigente del settore 
Ambrogio Mantegazza
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1612 del 29 settembre 2020 del 
saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati neI Comune di Lazzate (CO) - TRCO11 - N.P. 22 e Rovellasca (CO) 
- AP - N.P. 32

 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

 
DECRETA 

la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
DISPONE 

che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, 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 e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

. Domenico Masucci 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
. Arianna Longhitano 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Lazzate (MI). 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO    INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO 
MQ IN 

ESPROP
RIO. 

MQ IN 
ASSERV. 

 PROVVISORIA GIA' 
DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

 TOTALE 
INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                        

1 22 

Sinelli Ettore nato a 
Varese il 30/07/1945 
C.F. 
SNLTTR45L30L682K , 
Prop. 1/3 
 
Sinelli Donata nata a 
Varese il 30/07/1945 
C.F. 
SNLDNT45L70L682G, 
Prop. 1/3 , Sinelli  
 
Giorgio nato a Tradate 
il 09/10/1948 C.F. 
SNLGRG48R09L319F 
prop. 1/3 

9 33 

182 DEV 
STRADA 80 -  € 712,80   € 198,00   € 910,80  

181 ASSERV 
TIM S.p.A   89  € 198,25   € 258,70   € 456,95  

  
 

 
        € 1.367,75  
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Tratta B1 – AP– Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 

 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO    INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPR 

MQ IN 
ASSERVIMENTO 

 PROVVISORIA 
GIA' 

DEPOSITATA  
 SALDO DA 

CORRISPONDERE  
 TOTALE 

INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                        

1 32 

Sinelli Ettore nato a Varese il 
30/07/1945 C.F. 
SNLTTR45L30L682K , Prop. 1/3 
 
Sinelli Donata nata a Varese il 
30/07/1945 C.F. 
SNLDNT45L70L682G, Prop. 1/3  
 
Sinelli Giorgio nato a Tradate il 
09/10/1948 C.F. 
SNLGRG48R09L319F prop. 1/3 

902 1278 

5575 MITIGAZIONE 120 - 
 € 8.339,40   € 13.176,50  € 21.515,90  

5576 PISTA CICLABILE 700 - 

5577 ASSERV. TERNA  

  

866  € 2.201,81       €       293,66   €   2.495,47  

  
 

 
      

  € 24.011,37  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto a saldo dell’indennità definitiva accettata n. 1614 del 29 settembre 2020. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO). NP 31  

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
– VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
DECRETA 

La rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminate in via definitiva e accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza. 

 
DISPONE 

Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da 
terzi e previa produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, 
lettera a, del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago ,  
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Domenico Masucci 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Arianna Longhitano 

 
 
 

——— • ———
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Tratta B1 – Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 
 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  INDENNITA' RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPROPRIO 

 PROVVISORIA GIA' 
DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

 TOTALE INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                      

1 31 

Discacciati Erminia, nata 
a Rovi Porro (CO) il 14-
12-1934, 
DSCRMN34T54H601J 
 
Discacciati Gino 
Ambrogio, nato a Rovi 
Porro (CO) il 07-12-1930, 
DSCGMB30T07H601L 

908 

939 
5622 mitigazione 635 

 €                                 13.349,25   €                      3.430,02   €                           16.779,27  5623 strada 590 

938 5620 mitigazione 50 
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Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 11/2020 del 20 ottobre 2020 - Prog. 6984 - P17APC14 - Comune di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano. Interconnessione 
idrica Trezzano sul Naviglio - Gaggiano. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica 
utilità

LA RESPONSABILE SETTORE PERMITTING - 
UFFICIO ESPROPRI

Dato atto che con raccomandata A.R. (rif. Prot. 41 del 3 gennaio 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio del 
procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;
Richiamata la delibera del Comune di Trezzano sul Naviglio G.C. n. 198 del 8 settembre 2018 e del Comune di Gaggiano G.C. n. 117 
del 6 settembre 2018 e n. 125 del 18 settembre 2018, con le quali è stato approvato con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità, 
indifferibilità ed urgenza il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto.
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 17 settembre 2023;
Dato atto che con raccomandata A.R. (rif. Prot. 11168 del 24 settembre 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 
data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r. 327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;
Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprietà 
privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;
Dato atto che ai sensi dell’art. 45 c. 1 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazio-
ne temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;
Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, così 
come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree in data 20 novembre 2018;
Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con le 
esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;
Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere di intestati alle sottoelencate proprietà:

•	 GUVALIT SRL
Accertato che i terreni di cui alla summenzionata proprietà non sono gravati da ipoteca;
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservimen-
to e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volonta-
rio, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Permitting;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

•	D.p.r. 327/2001 - Testo Unico sugli Espropri;

•	L. 241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

•	L.r. 26/2003 e s.m.;

•	L.r. 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);
Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;
Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Permitting;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. con 
sede di Assago (MI) Via del Mulino 2 Palazzo U10 - C.F. 13187590156 la servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta idrica 
realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, identificati come da allegato piano particellare che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 

 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s.p.a., suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati;

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s.p.a. Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s.p.a. si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s.p.a. e non può causare ag-
gravi della servitù stessa;

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s.p.a.;
 − CAP Holding s.p.a., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,10 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole);
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 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding s.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso; 

 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s.p.a.

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

•	manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

•	accedere ai manufatti presenti;

•	prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

•	eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti.
 − Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
 −  Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprietari 
nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte 
di corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. 
n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Atto repertoriato al n. 11/2020

La responsabile settore permitting - ufficio espropri
Cecilia Saluzzi

———	•	———
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Prog. 6984 - P17APC14 - Comune di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano.
Interconnessione idrica Trezzano sul Naviglio - Gaggiano.

Allegato - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.
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Quetanza  
n. SEPA Data

m² m² m² €/m² € € €

6 GUVALIT S.R.L.
con sede in Milano (MI) 8933970157 1/1 Gaggiano 16 389 - Semin. 

Irriguo 1 350,00 105,00 350,00 7,29 114,82 0 6 106,31 221,13 011901070QVTL0 08/01/2019
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M4 s.p.a.
Prot. n. 421/RA/ATI del 20 ottobre 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate CUP B81IO6000000003 
CIG  3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art.  17 T.U. d.p.r. n.  327/01 
(approvazione CIPE in data 9 settembre 2013) - Decreto d’imposizione di servitù di fognatura e determinazione urgente delle 
indennità di asservimento - Art.  22 T.U. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano. Condominio via Edmondo De Amicis,  42 (Fg. 386 
Mapp. 208)

 

 

 

 
L’Amministratore Delegato 

 
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 27.07.2018 

 
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
27.07.2018, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, 
senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le 
procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, 
così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, 
provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai 
fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo 
occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
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-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato 
– ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 
4.8.2015 sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del 
quotidiano “La Repubblica”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

 
DA NOTIZIA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera e che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184  
del 9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed 
è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera , con verbale del Consiglio di 
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Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 13.02.2017. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 

 
DETERMINA 

 
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto, 
così come di seguito indicati: 

 
Comune: MILANO (np 107-109-111S) 

 
 

FG. 
 

MAPP. QUALITA’ 
ACCERTATA 

SUPERFICIE 
ASSERVITA PER 

FOGNATURA 

 
VALORE 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO 

mq. 90 x €/mq 892,18 x 25% 
386 208 ENTE URBANO mq. 90 € 892,18 € 20.074,05 

 
DECRETA 

 
l’imposizione perpetua della servitù di fognatura in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

Sulle aree oggetto di servitù di fognatura vengono imposti, a garanzia dell’integrità 
delle strutture, i seguenti vincoli: 

1) M4 ha diritto alla posa in opera e di mantenere nel sottosuolo la tubazione; 
2) Di esercitare qualsiasi azione per il mantenimento ed il funzionamento 

dell’impianto fognario; 
3) Di utilizzare senza vincoli le aree asservite per i lavori di manutenzione e di far 

transitare su di esse i propri addetti per la vigilanza dell’impianto, salvo il 
risarcimento degli eventuali danni arrecanti alle piantagioni e manufatti. 

Sulla zona asservita inoltre è fatto divieto di: eseguire scavi di profondità maggiore di 
1 mt., eseguire trivellazioni e di inserire picchetti e/o pali, realizzare costruzioni e 
strutture, piantare alberi di alto fusto, disperdere liquidi nocivi (acidi, solventi e vernici). 

L’area asservita rimane, in ogni caso, di esclusiva proprietà e disponibilità della ditta 
proprietaria. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 
(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana  
garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio.  

 
Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 
• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 

intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
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dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 
• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 

nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno  
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 
le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali 
le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se 
non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà 
valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo 
della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso le 
costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le 
proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno risultare 
discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la 
quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da 
costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà 
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di 
norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, 
maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. 
Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

 
Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 

presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 
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Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 
Commissione Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 
registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 
DISPONE 

 
che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

 
 

M4 S.p.A. 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 20 OTT. 2020 
Prot. n. 421/RA/ATI 

 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 
 

 
ELENCO DITTE 

 
 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 151 –



 

 

 
 
 
 
 

Comune: MILANO 
Numero di Piano: 107-109-111S 
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 42 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie di 
Fognatura Valore Indennità 

386 208 0 10 60 ENTE URBANO SERVITU' DI FOGNATURA 90 € 892,18 € 20.074,05 

Totale Mq. 90 Totale Indennità € 20.074,05 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
1 

 
A/3 

 
4,5 

VANI 

 
€ 1.359,57 

LATTUADA DANIELA n. MILANO il 28/01/1972 c.f. LTTDNL72A68F205J PROPRIETA' 1/2 
LATTUADA VALERIA n. MILANO il 10/05/1970 c.f. LTTVLR70E50F205E PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

2 
 

A/3 
 

7 VANI 
 

€ 2.114,89 SCALMANA IDA NAZZARENA n. RIESE PIO X il 18/12/1941 c.f. SCLDZZ41T58H280I PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

3 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 755,32 CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DE AMICIS, 42 SEDE MILANO c.f. 80138060159 COMPROPRIETARIO 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

4 
 

A/10 
 

3 VANI 
 

€ 3.462,84 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. SEDE MILANO c.f. 00882980154 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
5 

 
A/3 

 
6,5 

VANI 

 
€ 1.963,83 

FERRET CORINNE FRANCOISE n. FRANCIA il 04/12/1967 c.f. FRRCNN67T44Z110T PROPRIETA' 1/2 
FERRET MANUSARDI CAROLINA ELEONORA n. MILANO il 08/03/1995 c.f. FRRCLN95C48F205E PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

8 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.510,64 BATTAINI ANNARITA n. MILANO il 26/05/1969 c.f. BTTNRT69E66F205U PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

11 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.812,76 PATAFI GIUSEPPE n. MELITO DI PORTO SALVO il 02/06/1993 c.f. PTFGPP93H02F112M PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
12 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 2.928,31 

ALBIERO DANIELA n. MILANO il 02/01/1970 c.f. LBRDNL70A42F205T PROPRIETA' 1/2 
PICCIONE FRANCESCO n. LEGNANO il 30/09/1964 c.f. PCCFNC64P30E514M PROPRIETA' 1/2 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
14 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.277,57 

MORTARA ALDA n. MILANO il 13/01/1938 c.f. MRTLDA38A53F205O PROPRIETA' 1/2 
PUCCI GIUSEPPE ANTEO ROBERTO n. MILANO il 27/01/1965 c.f. PCCGPP65A27F205T PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

15 
 

A/2 6,5 
VANI 

 
€ 2.114,89 COLAIANNI FRANCESCO MAURO n. MILANO il 27/12/1959 c.f. CLNFNC59T27F205L PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
16 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.549,37 

CALCINONI MAURIZIO n. MILANO il 18/09/1962 c.f. CLCMRZ62P18F205Z PROPRIETA' 1/1 
CALDONAZZO MARIACATERINA PIERA n. CREMONA il 18/11/1964 c.f. CLDMCT64S58D150T ABITAZIONE 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

208 

 
 

17 

 
 

A/2 

 
8,5 

VANI 

 
 

€ 2.765,63 
GRONCHI TESSA n. FIRENZE il 28/10/1977 c.f. GRNTSS77R68D612A NUDA PROPRIETA' 9/10 
ROTA PAOLA SILVIA  n. MILANO il 21/04/1920 c.f. RTOPSL20D61F205N USUFRUTTO 1/1 
SALA DANIELE n. LECCO il 03/07/1975 c.f. SLADNL75L03E507V NUDA PROPRIETA' 1/10 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
21 

 
A/2 7,5 

VANI 
 

€ 2.440,26 LOCATELLI GIUSEPPE n. MILANO il 06/11/1929 c.f. LCTGPP29S06F205E PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
 

386 

 
 

208 

 
 

23 

 
 

A/2 

 
 

7,5 
VANI 

 
 

€ 3.090,99 

PADOA MIRELLA n. MILANO il 20/02/1931 c.f. PDAMLL31B60F205U PROPRIETA' 12/18 
TOTI MARINA n. ROMA il 07/02/1955 c.f. TTOMRN55B47H501G PROPRIETA' 2/18 
TOTI MASSIMO n. BARI il 15/05/1957 c.f. TTOMSM57E15A662T PROPRIETA' 2/18 
TOTI MONICA  n. ROMA il 31/07/1963 c.f. TTOMNC63L71H501X PROPRIETA' 2/18 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

24 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.208,51 TOTI MARINA n. ROMA il 07/02/1955 c.f. TTOMRN55B47H501G PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

25 
 

A/2 
 

9 VANI 
 

€ 2.928,31 BALDINI MARIA TERESA n. PIETRASANTA il 22/01/1961 c.f. BLDMTR61A62G628B PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
26 

 
A/3 

 
5 VANI 

 
€ 1.510,64 SORESI LUDMILLA ROBERTA n. MILANO il 04/08/1980 c.f. SRSLML80M44F205Y PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

27 
 

A/2 8,5 
VANI 

 
€ 2.765,63 GISMONDI ERNESTO n. SAN REMO il 25/12/1931 c.f. GSMRST31T25I138K PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
28 

 
A/2 

 
6,5 

VANI 

 
€ 2.114,89 

SAMORE' FRANCESCO n. MILANO il 30/07/1976 c.f. SMRFNC76L30F205J PROPRIETA' 1/2 
TAJANI CRISTINA n. TERLIZZI il 28/11/1978 c.f. TJNCST78S68L109O PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

29 
 

A/2 7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 BARBIERI GIOVANNA n. MILANO il 18/06/1945 c.f. BRBGNN45H58F205E PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
30 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 CALDONAZZO MARIACATERINA PIERA n. CREMONA il 18/11/1964 c.f. CLDMCT64S58D150T PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

31 
 

A/2 7,5 
VANI 

 
€ 2.440,26 DI CRESCE ANGELO n. CODOGNO il 19/04/1966 c.f. DCRNGL66D19C816N PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

32 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.812,76 MONTICELLI MAURIZIO FRANCO ENRICO n. MILANO il 11/09/1954 c.f. MNTMZF54P11F205Z PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

33 
 

C/2 
 
227 MQ 

 
€ 2.016,45 ALBANO ANTONIO S.R.L. SEDE PIEVE EMANUELE c.f. 03306200159 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

34 
 

A/10 
 

8 VANI 
 

€ 5.846,29 ALBANO ANTONIO S.R.L. SEDE PIEVE EMANUELE c.f. 03306200159 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

208 

 
 

35 

 
 

C/6 

 
 

13 MQ 

 
 

€ 212,83 
GRONCHI TESSA n. FIRENZE il 28/10/1977 c.f. GRNTSS77R68D612A NUDA PROPRIETA' 9/10 
ROTA PAOLA SILVIA  n. MILANO il 21/04/1920 c.f. RTOPSL20D61F205N USUFRUTTO 1/1 
SALA DANIELE n. LECCO il 03/07/1975 c.f. SLADNL75L03E507V NUDA PROPRIETA' 1/10 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
36 

 
C/6 

 
14 

 
€ 229,20 

TOTI MARINA n. ROMA il 07/02/1955 c.f. TTOMRN55B47H501G PROPRIETA' 1/2 
TOTI MASSIMO n. BARI il 15/05/1957 c.f. TTOMSM57E15A662T PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

37 
 

C/6 
 

15 MQ 
 

€ 245,58 IMMOBILIARE ROPI S.R.L. SEDE MILANO c.f. 80094930155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

208 

 
 

38 

 
 

A/2 

 
7,5 

VANI 

 
 

€ 2.440,26 
FREDAS VITTORINA n. MELFI il 14/07/1917 c.f. FRDVTR17L54F104Y USUFRUTTO 1/2 
ORLANDI ORLANDO n. PERUGIA il 22/04/1917 c.f. RLNRND17D22G478L USUFRUTTO 1/2 
ORLANDI BALZARI VITTORIA ROBERTA ROSSELLA n. MILANO il 21/09/1971 c.f. RLNVTR71P61F205L NUDA PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
703 

 
A/3 

 
5 VANI 

 
€ 1.510,64 

FERRARI ANNA MARIA n. VARESE il 18/08/1938 c.f. FRRNMR38M58L682A PROPRIETA' 2/3 
PIZZIGONI ANDREA CARLO n. BOLLATE il 22/05/1965 c.f. PZZNRC65E22A940G PROPRIETA' 1/3 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
706 

 
A/2 

 
8,5 

VANI 

 
€ 2.765,63 

IZZINI FRANCESCA n. TORRE DEL GRECO il 22/04/1975 c.f. ZZNFNC75D62L259V PROPRIETA' 1/2 
OLIVA RICCARDO n. FIRENZE il 23/02/1972 c.f. LVORCR72B23D612X PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

707 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.812,76 MATTU ELISA n. CASSINO il 11/05/1969 c.f. MTTLSE69E51C034B PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

710 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.277,57 ROVELLI GIORGIO ANGELO n. CASSANO D'ADDA il 31/05/1944 c.f. RVLGRG44E31C003K PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
711 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.277,57 INGARGIOLA LEONARDO n. TRAPANI il 23/03/1937 c.f. NGRLRD37C23L331B PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

712 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 1.057,45 SORESI VINCENZO n. MILANO il 19/04/1938 c.f. SRSVCN38D19F205R PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

713 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 1.057,45 GALLES ANNE BENEDICTE n. FRANCIA il 25/03/1976 c.f. GLLNBN76C65Z110A PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

714 
 

A/2 
 

6 VANI 
 

€ 1.952,21 MOGAVERO ELEONORA MARIA TIZIANA n. CATANIA il 19/08/1967 c.f. MGVLRM67M59C351P PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
208 

 
715 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 2.602,94 

FASINO COSTANZA n. PALERMO il 13/05/1991 c.f. FSNCTN91E53G273S PROPRIETA' 1/1 
VERGA VIRGINIA n. MILANO il 21/02/1924 c.f. VRGVGN24B61F205Z ABITAZIONE 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

716 
 

A/10 
 

4 VANI 
 

€ 4.617,12 BRAMANTE LUIGI n. a MILANO IL 27/12/1925 c.f. BRMLGU25T27F205R PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

718 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.277,57 BIGONI MARCO n. MILANO il 17/04/1961 c.f. BGNMRC61D17F205I PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

208 
 

719 
 

A/2 2,5 
VANI 

 
€ 813,42 STUPPIA GIUSEPPE n. VIBO VALENTIA il 21/10/1969 c.f. STPGPP69R21F537A PROPRIETA' 1/1 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Prot. SDP-U-2010-164-SE-MMA del 28 ottobre 2020 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano 
(intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il 
corpo autostradale e la linea AC/AV - Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - 
CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE  

- con deliberazione del 5.12.2003, n. 120, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) ha approvato il progetto preliminare della Tratta AV/AC. 

Nell’ambito di detta approvazione il CIPE ha prescritto che “la nuova infrastruttura 

ferroviaria AV/AC deve essere progettata a livello definitivo in modo unitario ed integrato 

con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione, quali il Raccordo autostradale 

diretto Brescia-Milano” (prescrizione 1.1 dell’Allegato A alla Delibera CIPE); 

- con delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 

novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del 

Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

prescrivendo - relativamente all’affiancamento con la Linea AV/AC - che “il progetto 

definitivo dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio 

interclusa tra il tracciato di progetto e la linea AV/AC...”; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è 

stato approvato il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità. Detto progetto prevede che le aree facenti parte dell’area 

interposta tra le due opere lineari siano interessate dalla realizzazione di interventi 

mitigativi meglio individuati negli elaborati del suddetto Progetto Definitivo e siano ripartite 

in misura paritaria con RFI; 

- il Progetto Definitivo dell’intervento della Linea AC/AV Milano –Verona è stato approvato 

dal CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con Delibera n. 81/2009, con prescrizioni e 

raccomandazioni, da recepire in sede di redazione del Progetto Esecutivo. In  tale sede, 

relativamente all’Area Interposta, il CIPE ha disposto che: “dovrà essere acquisita l’area 

interclusa fra le due opere lineari fatti salvi i diversi e puntuali accordi con i proprietari dei 

fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell’attività agricola, l’onere connesso 

all’acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente 

fra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori”; 

- con delibera n. 2 dell’1 giugno 2011, RFI ha approvato il progetto definitivo ferroviario ai 

fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 169, c. 6, del D.Lgs. 163/2006; 
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- il recepimento delle suddette prescrizioni e raccomandazioni, nonchè le ottimizzazioni 

del progetto delle Area Interposta tra il Corpo Autostradale e la linea AC/AV Milano –

Verona, operato in sede di redazione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, 

ha comportato la necessità di apportare integrazioni e adeguamenti, da cui discende altresì 

una variazione al piano particellare degli espropri allegato al Progetto Definitivo del 

Collegamento Autostradale;  

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – 

ai sensi degli artt. 174 e ss. D.Lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento 

a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera”; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali 

Lombarde – CAL S.p.A. del 20 luglio 2014 è stata dichiarata la specifica pubblica utilità del 

progetto relativo alle ”Aree Interposte tra il “Collegamento Autostradale di Connessione tra 

le città di Brescia e Milano” e la Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia 

Treviglio; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, comma 1, della summenzionata Convenzione Unica, 

la concedente società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. con provvedimento 

prot. CAL-090512-00005 del 9 maggio 2012 ha delegato, l’esercizio dei poteri espropriativi 

alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. con conseguente estensione dell’affidamento al 

Consorzio BBM delle sole attività strumentali necessarie per l’espropriazione degli immobili 

incise dal progetto delle “Aree Interposte”;  

- la Concedente CAL S.p.A. ha precisato, altresì, che nell’ambito delle attività inerenti alle 

“Aree Interposte” tra il tracciato autostradale e la linea AV/AC il delegato all’esercizio dei 

poteri espropriativi, sopra individuato, esercita i medesimi poteri anche in nome e per conto 

della società RFI S.p.A.; 

- in data 27 aprile 2017 stato formalizzato l’Accordo sull’Area Interposta tra Brebemi e la 

società RFI S.p.A previamente approvato in bozza dalla Concedente CAL S.p.A. in data 17 

giugno 2014;  

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di 

Milano e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione 

Regionale Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” 

dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 
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- il Consorzio BBM, per conto l’Autorità Espropriante, nell’ambito delle attività utili alla 

determinazione della indennità provvisoria previste dall’art. 20 TU Espropri, ha invitato ai 

proprietari e gli aventi diritto sugli immobili incisi, mediante raccomandata a.r., 

comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili;  

- le operazioni di accertamento e di sopralluogo sono state regolarmente e 

tempestivamente eseguite, rendendo possibile procedere alla stima dell’indennità 

provvisoria;   

- l’indennità come sopra determinata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. 327/2001, è 

stata offerta alla ditta proprietaria, ex comma 4 dell’art. 20 del d.P.R. 327/2001, ed è stata 

accettata ai sensi del comma 5 del predetto articolo; 

- il Consorzio BBM, ai sensi dell’Accordo sull’Area Interposta sopra citato nonché del 

verbale di riunione del 12 aprile 2017, ha informato la società RFI S.p.A. circa la procedura 

espropriativa posta in essere e l’avvenuto concordamento delle indennità;   

- il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle 

indennità come da prospetto allegato, corredate delle dichiarazioni con cui le Ditte 

proprietarie degli immobili siti nel Comune interessato hanno accettato l’indennità offerta; 

- il Consorzio BBM, ai fini dell’effettivo pagamento delle indennità accettate, provvederà a 

recepire tutta la documentazione di legge idonea alle verifiche attestanti la piena e libera 

proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 8, del d.P.R. 327/01, 

 

tutto ciò CONSIDERATO, 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

ORDINA 

il pagamento diretto, anche ai sensi del suddetto Accordo Aree Interposte, a favore delle 

ditte concordatarie, della somma complessiva di € 90.940,00 (diconsi Euro 

novantamilanovecentoquaranta/00) di cui: 

a. € 72.752,00 (diconsi Euro settantaduemilasettecentocinquantadue/00) a 

titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte 

proprietarie;  

b. € 18.188,00 (diconsi Euro diciottomilacentoottantotto/00) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, e 
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DISPONE CHE 

1. il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Consorzio 

BBM in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed 

entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati. 

3. 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 del Consorzio BBM.  

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      . Luciano Anello 

 

 

 
——— • ———
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COMUNE N.P. FOGLIO 
MAPPALE DITTA Indennità di esproprio 

accettata Acconto 80% Saldo 20% 

TREVIGLIO 55 

Foglio 40 - 
Mappali 
18017, 
18018, 
18019, 
18024, 
18028, 
18032 e 
18042 

AGRIBERG S.S. DI BERGAMINI IOLE E F.LLI 
con sede a Treviglio (BG) Via Bergamo 133 
- C.F. 03478660164 

 €                      46.400,00   €                      37.120,00   €                        9.280,00  
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TREVIGLIO 60 

Foglio 40 - 
Mappali 
18099, 
18252, 
18265 e 
18875 

AGRIBERG S.S. DI BERGAMINI IOLE E F.LLI 
con sede a Treviglio (BG) Via Bergamo 133 
- C.F. 03478660164 

 €                      44.540,00   €                      35.632,00   €                        8.908,00  
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Rilascio alla società Energia Hydro s.r.l. della concessione 
per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal canale 
di scarico della centrale idroelettrica «Maccarano» con 
impianto ubicato in comune di Sovere (BG) - Pratica n. 105/11 
- Impianto Ponte di Sovere

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 2025 del 20 ottobre 2020 è stata rilasciata alla Società Ener-
gia Hydro s.r.l. (C.F. e P. IVA 03440180986), con sede legale a 
Breno (BS) in via Aldo Moro n. 28, la concessione per la deriva-
zione di acqua superficiale ad uso idroelettrico dal canale di 
scarico della centrale idroelettrica «Maccarano» in comune di 
Sovere (BG), per una portata massima di 3.150 l/s e media di 
1.388 l/s, al fine di produrre sul salto di 17,80 m la potenza nomi-
nale media di 242,22 kW, con restituzione delle acque turbinate 
nel medesimo corpo idrico alla quota di 338,35 m s.l.m. (Pratica 
n. 105/11 - Impianto Ponte di Sovere).

La scadenza della concessione è fissata al 10 maggio 2041, e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1467 del 12 ottobre 
2020.
Bergamo, 21 ottobre 2020

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi

Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

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 31 luglio 2020 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale 

– edilizia privata urbanistica per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Sant’Omobono Terme, 4 novembre 2020

Il responsabile dell’area 4 
Dolci Ivano Alberto

Comune di Torre dè Roveri (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 20 luglio 2020 

è stata definitivamente approvata la realizzazione di attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle 
previste dal piano dei servizi;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Torre dè Roveri, 4 novembre 2020

Sergio Assi
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio 
VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Proponente: Azienda agricola «Valabbio» 
di Sisti Tomaso con sede legale e insediamento in comune di 
Lograto (BS), via Valabbio, 2, località Cascina Valabbio - P.IVA 
03532560178) - Progetto: Riesame con valenza di rinnovo 
dell’AIA e comunicazione di varianti non sostanziali di un 
allevamento esistente di suini da ingrasso (Categoria IPPC 
6.6.b)

Proponente: Azienda agricola «Valabbio» di Sisti Tomaso con se-
de legale e insediamento in comune di Lograto (BS), via Valab-
bio, 2, loc. Cascina Valabbio - P.IVA 03532560178).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2400 del 26 ottobre 2020 
il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla procedu-
ra di valutazione d’impatto ambientale (VIA)
Progetto: Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e comunica-
zione di varianti non sostanziali di un allevamento esistente di 
suini da ingrasso (Categoria IPPC 6.6.b).
Presentato dalla ditta: Azienda agricola «Valabbio» di Sisti Toma-
so con sede legale e insediamento in comune di Lograto (BS), 
via Valabbio, 2, loc. Cascina Valabbio - P.IVA 03532560178).
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home/ [RIF. VER444-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Gianluigi Arnaboldi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Gavardo  (BS) presentata dalla ditta 
Ottolini Emilio ad uso piscicolo (ittiogenico)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Ottolini Emilio. con sede 
a Gavardo (BS), Via Bariaga n. 28 ha presentato sul portale SI-
PIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 148063 del 5 no-
vembre  2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Gavardo 
(Bs) fg. 32 mapp. 1131 ad uso piscicolo (ittiogenico).

•	portata media derivata 3,45 l/s e massima di 15,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 108.864 m3;

•	profondità del pozzo 40 m;

•	diametro perforazione 240 mm;

•	diametro colonna definitiva 160 mm;

•	filtri da -31 m a -40 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Gavardo (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dalla ditta 
Gipponi Silvio e Figli s.s. ad uso irriguo, zootecnico e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Gipponi Silvio e Figli s.s. 
con sede a Orzinuovi (BS), Via Convento Aguzzano snc ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 51475 del 2 aprile 2020 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di 
Roccafranca (BS) fg. 15 mapp. 56 ad uso irriguo, zootecnico e 
potabile.

per uso irriguo:

•	portata media derivata 15,60 l/s e massima di 43,475 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 248.000 m3;

per uso zootecnico e potabile:

•	portata media derivata 0,003 l/s e massima di 5,00 
l/s;volume annuo acqua derivato 100 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro perforazione 600 mm;

•	diametro colonna definitiva 400 mm;

•	filtri da -22 m a -32 m e da -40 m a -45m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Roccafranca (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
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Provincia di Brescia 
Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio 
VIA  - Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) - Ditta Proponente: TECHBAU 
s.p.a. P.IVA n. 06336690968 con sede legale in Milano (MI) 
p.zza Giovine Italia n. 3 - Localizzazione sito: S.P. n. 72 in 
comune di Chiari (BS). Progetto da realizzare nell’ambito di 
trasformazione produttiva ATP 3b in comune di Chiari (BS), 
mediante la realizzazione di nuovo edificio destinato a centro 
magazzinaggio, deposito e movimentazione merci, attività di 
logistica 

Proponente: TECHBAU s.p.a. partita IVA n. 06336690968 con sede 
legale in Milano (MI) p.zza Giovine Italia n. 3.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5
Si comunica che con provvedimento n. 2353 del 20 ottobre 2020 
il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla procedu-
ra di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto per la 
realizzazione del di nuovo edificio destinato a centro di magaz-
zinaggio, deposito e movimentazione merci, attività di logistica 
da realizzarsi nell’Ambito di trasformazione produttiva ATP 3-b, in 
comune di Chiari (BS)
Presentato dalla ditta: TECHBAU s.p.a. partita IVA n. 06336690968 
con sede legale in Milano (MI) p.zza Giovine Italia n. 3.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home/ [RIF. VER450-BS] 

  La p.o. ufficio VIA 
 Gianluigi Arnaboldi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dal Consorzio 
Irriguo «Roggia Comuna» di Orzinuovi ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante del Consorzio Irriguo «Roggia Co-
muna» di Orzinuovi con sede a Orzinuovi (BS), Via Schubert snc, 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n. 128404 del 24 settembre 2019 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Orzinuovi (BS) fg. 18 mapp. 31 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 45,00 l/s e massima di 49,50 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 715.392 m3;

•	profondità del pozzo 60 m;

•	diametro perforazione 900 mm;

•	diametro colonna definitiva 600 mm;

•	filtri da -21 m a -25 m; da -28,5 m a -41,5 m e da -54 m a 
-59 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Orzinuovi (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 

suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Toscolano Maderno  (BS) presentata 
dalla società Speranza di Bellicini Regina e C. s.a.s., ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Speranza di Bellicini Regi-
na e C. s.a.s., con sede a Toscolano Maderno (BS), Via Religone, 
n. 88 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provin-
cia di Brescia al n. 44039 del 18 marzo 2020 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Toscolano Maderno (BS) fg. 30 mapp. 875 pozzo 
di presa e fg. 30 mapp.1282 pozzo di resa, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompa di calore.

•	portata media derivata 1,74 l/s e massima di 3,50 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 54.931 m3;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro perforazione 194 mm;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -10 m a -25 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Toscolano Maderno 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società 
agricola Fattoria AGM Cascina Motta s.s. ad uso irriguo 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Società Agricola Fattoria AGM 
Cascina Motta s.s. con sede a Ghedi (BS), Via Motta Nuova, snc 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 56824 del 16 aprile 2020 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Ghedi (BS) fg. 17 mapp. 13 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 13,95 l/s e massima di 90,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 221.868 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro perforazione 1000 mm;

•	diametro colonna definitiva 600 mm;

•	filtri da -20 m a -30 m e da -34 m a -44 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dalla ditta 
Gipponi Silvio e Figli s.s. ad uso irriguo, zootecnico e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Gipponi Silvio e Figli s.s. 
con sede a Orzinuovi (BS), Via Convento Aguzzano snc ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 

al n. 49702 del 30 marzo 2020 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
di Roccafranca (BS) fg. 12 mapp. 57 ad uso irriguo, zootecnico 
e potabile.

per uso irriguo:

•	portata media derivata 12,35 l/s e massima di 34,425 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 196.335 m3;

per uso zootecnico e potabile:

•	portata media derivata 0,003 l/s e massima di 6,10 l/s; volu-
me annuo acqua derivato 100 m3;

•	profondità del pozzo 40 m;

•	diametro perforazione 600 mm;

•	diametro colonna definitiva 400 mm;

•	filtri da -20 m a -38 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Roccafranca (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 26 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - 
Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via 
del Castello, 1 Brescia (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua 
fluente sulla Seriola Noboli denominato Villa  1, mediante 
derivazione di acque superficiali, in comune di Villa Carcina 
(BS). Esito verifica [VER0362-BS] ai sensi dell’art.  19 d.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n. 1663 del 20 luglio 2020, 
il Direttore del Settore dell’Ambiente e Protezione Civile ha dispo-
sto di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) il progetto per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola Noboli deno-
minato Villa 1, mediante derivazione di acque superficiali, con po-
tenza nominale media di 33,1 Kw, in comune di Villa Carcina (BS).

Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VER0362-BS.».
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 

www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home [RIF. VER362-BS].
La p.o. ufficio usi acque 

Corrado Maria Cesaretti

Provincia di Brescia
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - 
Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via 
del Castello, 1 Brescia (BS). P. IVA 03712720980. Progetto per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua 
fluente sulla Seriola Celato denominato Villa  3, mediante 
derivazione di acque superficiali, in comune di Villa Carcina 
(BS). Esito verifica [VER0363-BS] ai sensi dell’art.  19 decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che, con provvedimento n.  2280 del 8  ottobre 
2020, il Direttore del Settore dell’Ambiente e Protezione Civile ha 
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disposto di non assoggettare alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) il progetto per la costruzione e l’eser-
cizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola 
Celato denominato Villa 3, mediante derivazione di acque su-
perficiali, con potenza nominale media di 28,57 Kw, in comune 
di Villa Carcina (BS).

Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VER0363-BS.».
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 

www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home [RIF. VER363-BS].
La p.o. ufficio usi acque 

Corrado Maria Cesaretti

Provincia di Brescia 
Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque 
- acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - 
Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via 
del Castello, 1 Brescia (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la 
costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua 
fluente sulla Seriola Noboli denominato Villa  2, mediante 
derivazione di acque superficiali, in comune di Villa Carcina 
(BS). Esito verifica [VER0365-BS] ai sensi dell’art. 19 decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n.  1664 del 20  luglio 
2020, il Direttore del Settore dell’Ambiente e protezione civile ha 
disposto di non assoggettare alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) il progetto per la costruzione e l’eser-
cizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sulla Seriola 
Noboli denominato Villa 2, mediante derivazione di acque su-
perficiali, con potenza nominale media di 44,27 Kw, in comune 
di Villa Carcina (BS).

Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VER0365-BS.».
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 

www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home [RIF. VER365-BS].
La p.o. ufficio usi acque 

Corrado Maria Cesaretti

Comune di Brescia
Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità - Settore 
Pianificazione urbanistica - Estratto di avviso di deposito di 
adozione della variante urbanistica al piano delle regole e 
dei servizi del piano del governo del territorio (PGT) relativa 
alle sedi della Provincia di Brescia

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione del 12 ottobre 2020 
n. 106/241146 P.G. ha adottato la variante urbanistica al Piano 
delle regole e dei servizi del PGT relativa alle sedi della Provincia 
di Brescia.
Gli atti sono pubblicati dal 4 novembre 2020 sul sito del Comune 
di Brescia: www.comune.brescia.it. 
Il termine per la presentazione delle istanze è lunedì 4 gennaio 
2021 alle ore 12.00. 
Per informazioni tecniche contattare il Responsabile del Procedi-
mento Arch. Alessandro Abeni 030 297 8661.

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di deposito atti costituenti la variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT)

Visto l’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 
2005 e s.m.i. per il governo del territorio ed i relativi criteri attuativi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 7 otto-
bre 2020 di «Adozione della variante generale al piano di gover-
no del territorio: nuovo documento di piano e seconda variante 
generale al piano dei servizi ai sensi dell’art. 13, comma 13 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.»;

SI RENDE NOTO CHE
gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio 
vigente dalla data odierna sono depositati presso la Segreteria 
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini del-
la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, non-
ché sono messi a disposizione del pubblico sul sito web all’indi-
rizzo: www.comune.collebeato.bs.it sezione strumenti urbanistici.
Collebeato, 21 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento
Emanuele Stoppa

Comune di Villa Carcina (BS)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione piano attuativo 
ex P.A.5 umi A/B in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

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 c.c. n. 40 del 30 settembre 2020 sono stati 
adottati gli atti di cui alla proposta Attuativa EX PA5 (umi A/B). La 
citata deliberazione e gli allegati sono depositati presso il Setto-
re Urbanistica del Comune di Villa Carcina in Via Zanardelli, 20 e 
sul sito istituzionale del Comune www.comune.villacarcina.bs.it 
per trenta giorni consecutivi dal giorno 4 novembre 2020, affin-
ché chiunque possa prenderne visione.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i., chiun-
que potrà presentare osservazioni.

 Il responsabile SUED
Toninelli Simona

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
http://www.comune.brescia.it
http://www.comune.collebeato.bs.it
http://www.comune.villacarcina.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal Club Alpino Italiano - sezione di Menaggio 
- per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da 
sorgente esistente (SOR 0131850029) per uso potabile privato 
in Comune di Plesio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Vincenzo Visetti, in qualità di Presidente Cons. Amm. del-
la Club Alpino Italiano - Sezione di Menaggio, con sede legale in 
comune di Menaggio, Via Fabio Filzi 31, ha presentato domanda 
il 18 giugno 2020, agli atti prot. n. 19123 di pari data, per ottenere 
la concessione di derivazione di acqua da una sorgente esisten-
te (SOR 0131850029) denominata «Sorgente Mason De Fedee», 
su terreno di proprietà del Comune di Plesio, con cui si sta pre-
disponendo apposita convenzione, distinto in mappale n. 26229 
e fg. 9 del censuario del Comune di Plesio, alle coordinate me-
triche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 516.876,50 e Lat 
= 5.100.979,38 ad uso Potabile privato a servizio del Rifugio Me-
naggio, per una portata media di 0,01 l/s (0,0001 moduli medi), 
portata massima di 0,377 l/s (0,0377 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 315,36 mc (arrotondato in eccesso).

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Plesio.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al 
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 21 ottobre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
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 delibera di Consiglio comunale n. 6 del 30 luglio 2020 

è stata definitivamente approvata la Variante al PGT per l’inse-
rimento nello strumento urbanistico del progetto di piano par-
ticolareggiato d’attuazione (P.P.A.) del Parco del Lura (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
Cassina Rizzardi, 4 novembre 2020

Il responsabile dell’area urbanistica
Cristina Dosso

Comune di Rezzago (CO)
Accordo di programma tra il Comune di Rezzago e il Comune 
di Caglio avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento 
di «Sistemazione idraulica e messa in sicurezza spondale e di 
fondo del torrente Rezzago nei comuni di Rezzago e di Caglio»

Premesso che

 − la funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attra-
verso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubbli-
ci interessati; 

 − l’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. consente di ricorrere 
all’accordo di programma per la definizione e l’attuazio-
ne di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione inte-

grata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di am-
ministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti;

 − la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazio-
ne di attività di interesse comune è prevista, tra l’altro, in 
linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedi-
mento amministrativo; 

Premesso, altresì che
 − la Regione Lombardia ha previsto l’attuazione di program-
mi di interventi a difesa del suolo ed a mitigazione dei ri-
schi idrogeologici nel territorio Lombardo interessato da 
dissesti idrogeologici ed idraulici, supportando i Comuni 
interessati con l’erogazione di finanziamenti ;

 − a tal fine con decreto n. 11739 del 6 agosto 2019, adottato 
dal Dirigente U.O. «Rapporti con gli Enti Locali e loro aggre-
gazioni, coordinamento degli uffici territoriali regionali», è 
stato approvato un «Invito ai Comuni Lombardi a presen-
tare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e 
regimazione idraulica»;

 − il Comune di Rezzago ha partecipato all’invito (domanda 
n. 1431825 - prot. n. V1.2019.0041347) in data 6 settembre 
2019;

 − con decreto dirigenziale «Direzione Generale Enti Locali, 
montagna e piccoli Comuni» n. 15174 del 22 ottobre 2019 
è stata approvata la graduatoria e l’ intervento proposto 
dal Comune di Rezzago è risultato assegnatario di un con-
tributo regionale di € 99.876,00 su una spesa complessiva 
di € 110.973,49;

 − l’intervento finanziato interessa sia il territorio del Comune 
di Caglio che del Comune di Rezzago;

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO  
E STIPULANO IL SEGUENTE ARTICOLATO

Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo di Programma.

Art. 2
Oggetto

Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto la realizza-
zione di interventi di sistemazione idraulica e di messa in sicurez-
za delle sponde e del fondo del Torrente Rezzago, nei Comuni di 
Rezzago e di Caglio. In particolare, la formazione di scogliere, la 
formazione di salti di fondo/traverse per il rallentamento della 
corrente, la realizzazione di grate e di quanto previsto nel proget-
to esecutivo.

Art. 3
Soggetti partecipanti e ruoli

Intervengono al presente Accordo di Programma i seguenti 
soggetti:

 − Il Comune di Rezzago, quale soggetto promotore; 
 − Il Comune di Caglio, quale soggetto compartecipe.

Il Comune di Rezzago, quale soggetto promotore, che ha par-
tecipato all’invito di Regione Lombardia approvato con decreto 
dirigenziale n. 11739 del 6 agosto 2019, provvederà a:

 − conferire gli incarichi dei servizi tecnici necessari per la rea-
lizzazione degli interventi di «Sistemazione Idraulica e mes-
sa in sicurezza spondale e di fondo del Torrente Rezzago;

 − approvare il progetto a ciascun livello previsto dall’art. 23 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica di conformità 
urbanistica; 

 − appaltare i lavori e ad individuare, all’interno della propria 
struttura, la figura del Responsabile del Procedimento.

 − adottare tutti gli atti amministrativi necessari
 − rendicontare ed a intrattenere i rapporti con Regione 
Lombardia.

Il Comune di Caglio provvederà a versare entro il 31 marzo 2020 
al Comune di Rezzago la quota a proprio carico, pari al 50% del-
la spesa non finanziata dal contributo regionale.

Art. 4
Durata dell’accordo di programma

Il presente accordo di programma è vigente ed efficace fino 
all’approvazione della rendicontazione da parte di Regione 
Lombardia.
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Art. 5
Commissione di vigilanza

La Commissione di vigilanza sarà composta come segue: 
 − Sindaco del Comune di Rezzago o suo delegato.
 − Sindaco del Comune di Caglio o suo delegato..

Art. 6
Inadempienze

Le inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presen-
te Accordo di programma saranno preliminarmente discusse 
dalla parti che tenteranno di dirimere in via bonaria eventuali 
controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione 
e all’attuazione dello stesso.

Art. 7
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma 
valgono le norme di cui al d.lgs. 18.08.00 n. 267 e della legge 
7.8.90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Norma di chiusura

Il presente Accordo di Programma - a seguito dell’approvazio-
ne ai sensi del comma 4 dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 - dispone e 
comporta con riferimento ai lavori in oggetto la pubblica utilità 
dell’opera secondo quanto indicato al comma 6 dello stesso 
articolo 34.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco del Comune di Rezzago
Il Sindaco del Comune di Caglio
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la variante alla 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzi ad 
uso potabile in comune di Crema

In data 4 dicembre 2019 Padania Acque s.p.a. ha depositato 
presso Regione Lombardia l’istanza per rilascio del «provvedimen-
to autorizzatorio unico» previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 
e s. m. per i progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambienta-
le (VIA) di competenza regionale, relativamente alla concessio-
ne di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile da n. 11 
pozzi localizzati nel Comune di Crema sui mappali 307 del fg. 3, 
626 del fg. 4, 194 del fg. 12, 118 del fg. 24, 896 del fg. 25, 291 del fg. 
26, 661 del fg. 33, 403, 1300 (due pozzi) e 1357 del fg. 43, per una 
portata media totale pari a 150 l/s.

Ufficio competente per l’istruttoria: Provincia di Cremona - Set-
tore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Regione Lom-
bardia - UTR Val Padana.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Eventuali osservazioni al progetto di derivazione potranno 
essere proposte nei termini individuati dall’art. 24, c. 3, del d.lgs. 
152/06 e s. m. i. a seguito della pubblicazione sul sito regionale 
SILVIA dell’avviso pubblico ai fini partecipativi relativo al P.A.U., 
come disciplinato dall’art. 4, c. 1, lett. d) del r. r. 2/2020.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
 Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor 
Sinelli Ermete, nella cui titolarità è subentrata la ditta Sinelli 
Giannina, per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in 
comune di Stagno Lombardo

Il sig. Sinelli Ermete con la domanda del 18 dicembre 2018, 
nella cui titolarità è successivamente subentrata l’impresa indivi-
duale Sinelli Giannina, in quanto utilizzatrice degli immobili che 
traggono beneficio delle acque derivate, ha chiesto la conces-
sione per derivare acqua sotterranea nella misura di 0,0003 mo-
duli (ovvero 1.100 m3/anno, pari a 0,03 l/s) da destinare ad uso 
igienico per l’alimentazione dei servizi igienici delle abitazioni di 
Cascina Casotti in Stagno Lombardo, catastalmente individuate 
ai mapp. 84, 86, 192 e 199 del fg. 25 e nella disponibilità dell’atti-
vità dell’impresa individuale Sinelli Giannina, mediante un pozzo 
posto sul mapp. 107 del fg. 25 di Stagno Lombardo, attrezzato 
con una pompa della portata massima d’esercizio di 1,5 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verran-
no considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente avviso, e può presentare all’ufficio istruttore memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve o presso il Comune di Stagno Lombardo 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Cremona
Aggiornamento del piano delle alienazioni e della 
valorizzazione di beni facenti parte del patrimonio comunale 
(2020-2022) e contestuale approvazione di variante al piano 
di governo del territorio vigente ai sensi dell’art. 95bis della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12

IL DIRETTORE DEL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, 
AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 95bis della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti l’aggiornamento del piano delle aliena-
zioni e della valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio 
comunale (2020-2022)e contestuale approvazione di variante 
al piano di governo del territorio vigente ai sensi dell’art. 95-bis 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, relativamente ad un 
immobile sito in piazza della Croce Rossa, approvato con delibe-
razione consiliare n. 41 del 28 settembre 2020, saranno deposita-
ti nella Segreteria comunale, sita in piazza del Comune n. 8, per 
consentire la visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito inter-
net del Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.
cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/
PianoAlienazioni_exCroceRossa.

La variante assume efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cremona, 16 ottobre 2020

Il direttore del settore
Lamberto Ghilardi

Comune di Spinadesco (CR)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione revisione del 
piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della legge 447/95 e legge regionale 

13/2001
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 22 otto-
bre 2020, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti la Revisione 
del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, 
ai sensi e per gli effetti della legge 447/95 e legge regionale 
13/2001.

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati sul sito web comunale, sono depositati in libera visione al 
pubblico presso l’Ufficio di Segreteria comunale per trenta giorni 
consecutivi a far tempo dal 4 novembre 2020 e fino al 4 dicem-
bre 2020 compreso. 

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
precisamente dal 5 dicembre 2020 fino al 3 gennaio 2021, chiun-
que abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera al Protocollo del Comune. 
Spinadesco, 4 novembre 2020 

Il responsabile del servizio tecnico
Mara Ruvioli

Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo in 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.  10 del 9  luglio  2020 è stato definitivamente 

approvato il piano attuativo in variante al Piano di Governo del 
Territorio PGT;

 − gli atti costituenti il piano attuativo in variante al Piano di 
Governo del Territorio PGT sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Trescore Cremasco, 4 novembre 2020

Moreno Oldani

http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_exCroceRossa
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_exCroceRossa
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/PianoAlienazioni_exCroceRossa
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria di derivazione d’acqua a mezzo di 
n. 1 pozzo di presa ad uso igienico-sanitario, innaffiamento di 
aree a verde ed autolavaggio sito in comune di Robecco sul 
Naviglio presentata da Automilano s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Automilano s.r.l., 
con sede in comune di Magenta MI, Via Trieste, 36, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7286/2020 del 26 ottobre 2020 
avente durata dal 26 ottobre 2020 al 25 ottobre 2035 per uso 
igienico-sanitario, innaffiamento di aree a verde ed autolavag-
gio, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessi-
va di 3 l/s e portata massima complessiva di 3 l/s, accatastato 
come fg: 2 part: 33 nel Comune di Robecco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore mediante n. 6 pozzi di presa ubicati nella 
galleria De Cristoforis 1, nel comune di Milano, rilasciata alla 
società Savills Investment Management SGR s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Savills Investment 
Management SGR s.p.a., con sede in comune di 20121 Milano, 
Via San Paolo 7, il seguente decreto di variante sostanziale al-
la concessione R.G. n. 7359 del 28 ottobre 2020, consistente sia 
nell’aumento della portata media, che passa da 6 l/s a 9 l/s, 
sia della portata massima, che passa da 35 l/s a 48 l/s, sia del 
numero dei pozzi di presa che passano da 4 a 6 ad uso scam-
bio termico in impianti a pompa di calore avente durata fino al 
19 giugno 2034, accatastati come Fg 390 Mapp 11 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione di grande derivazione ad uso prevalente 
recupero energetico mediante scambio termico (pompe di 
calore) tramite n.  12 pozzi di presa e n.  10 pozzi di resa in 
comune di Milano - presentata dalla società Milano Santa 
Giulia s.p.a. e dalla società Esselunga s.p.a.

La Società Milano Santa Giulia s.p.a., con sede legale in Mila-
no in Via Bonfadini n. 148, e Società Esselunga s.p.a., con sede in 
Milano, Via Vittor Pisani, n. 20 hanno congiuntamente depositato, 
in data 15 ottobre 2020, presso la U.O. Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali della D.G. Ambiente e Clima della Giunta Regionale, 
istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Uni-
co Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per la 
realizzazione ed esercizio del «Progetto di Variante del Program-
ma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere 
e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano».

Le Società proponenti hanno indicato che il progetto appena 
citato necessita, fra l’altro, della concessione di grande derivazio-
ne ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio 
termico (pompe di calore) di moduli medi 2 (200 l/sec.) e moduli 
massimi 4,9 (490 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 22 pozzi 
(12 prese e 10 rese) accatastati in Comune di Milano al Foglio 
538 mappale 9 al Foglio 589 mappali: 100, 5, 54, 56 e 39 al Fo-
glio 564 mappale 229. Dopo l’utilizzo le acque verranno restituite 
in corpo idrico superficiale (Cavo Sala) o nel medesimo acqui-
fero (scarico in falda). Altri usi richiesti: potabile (ravvenamento 
laghetto), igienico sanitario (rete duale) e irrigazione aree verdi.

L’ufficio istruttore della domanda di concessione di grande 
derivazione di acque sotterranee è la Città Metropolitana di Mi-
lano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali, dal cavo Comi, 
ad uso irriguo in comune di Abbiategrasso, presentata da 
Barbaglia Francesco

Il richiedente Barbaglia Francesco, con sede in comune di 
Abbiategrasso - 20081 (MI), Via Piemonte 22 ha presentato istan-
za Protocollo n. 139948 del 5 agosto 2020 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 70 l/s,ad uso irriguo, 
dal Cavo Comi, mediante n. 1 punto di captazione accatastato 
come Fg 26 Mapp 67 nel Comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione di derivazione a mezzo di n.  6 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed 
igienico-sanitario siti in comune di Milano presentata da Brera 
Hotel Property s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Brera Hotel Property 
s.r.l., con sede in comune di Milano MI, Via Borgonuovo, 2, il se-
guente decreto di concessione R.G. n. 7287/2020 del 26 ottobre 
2020 avente durata dal 26 ottobre 2020 al 25 ottobre 2035 per 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed igienico-
sanitario, mediante n. 6 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 12 l/s e portata massima complessiva di 35 l/s, acca-
tastato come fg: 349 part: 495, 493, 144 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore e igienico-
sanitario, mediante n. 4 pozzi di presa ubicati in via Bettinelli 3, 
nel comune di Milano, rilasciata alla società Bettinelli 3 s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bettinelli 3 s.r.l., con 
sede in comune di 20123 Milano, Via Aurelio Saffi, 21, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7357 del 28 ottobre 2020 avente 
durata dal 28 ottobre 2020 al 27 ottobre 2035 per uso pompe 
di calore e igienico sanitario, mediante n. 4 pozzi di presa, con 
portata media complessiva di 12 l/s e portata massima com-
plessiva di 36.52 l/s, accatastati come foglio 523; mapp. 95 nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - Via Compagnoni, 12, presentata da Compagnoni 12 
Real Estate s.r.l..

Il richiedente Compagnoni 12 Real Estate s.r.l., con sede in co-
mune di Milano - 20121 (MI), Piazza Castello, 21 ha presentato 
istanza Protocollo n. 148213 del 27 agosto 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 34 l/s, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi di presa accatastati come foglio 394; mapp 441 nel Co-
mune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Bitonto 16, 
nel comune di Milano, rilasciata a Negreanu Joseph 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Negreanu Joseph, 
con sede in comune di 20159 Milano, Via Bitonto, 16, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7305 del 27 ottobre 2020 avente 
durata dal 27 ottobre 2020 al 26 ottobre 2035 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 1 l/s e portata massima 
complessiva di 2 l/s, accatastato come foglio 188; mapp. 167 nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano - Via Privata Trasimeno, presentata da SON 
- Associazione Speranza Oltre Noi - Onlus

Il richiedente SON - Associazione Speranza Oltre Noi - Onlus, 
con sede in comune di Milano - 20128 (MI), Via Privata Trasime-
no, 67 ha presentato istanza Protocollo n. 169100 del 5 ottobre 
2020 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media comples-
siva di 0.5 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 86 
Mapp 15 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi sito in comune di San Donato 
Milanese, presentata da Condominio Morandi

Il richiedente Condominio Morandi, con sede in comune di 
20097 San Donato Milanese (MI), Via R. Morandi 13 ha presenta-
to istanza Protocollo n. 137248 del 31 luglio 2020 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso in-
naffiamento aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatasta-
to come Fg 17 Mapp 137 nel Comune di San Donato Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 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 con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via 
Brescia n. 59, nel comune di Cernusco sul Naviglio, rilasciata 
alla società Rotolito Lombardia s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Rotolito Lombar-
da s.p.a., con sede in comune di 20123 Milano, P.le Cadorna, 6, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 7208 del 22 ottobre 
2020 avente durata dal 22 ottobre 2020 al 21 ottobre 2030 per 
uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa , con portata media 
complessiva di 6.3 l/s e portata massima complessiva di 16 l/s, 
accatastati come foglio 48; mapp. 14 nel Comune di Cernusco 
sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Basiano (MI)
Avviso di deposito e pubblicazione della variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Basiano, limitatamente all’ambito ATU4

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione 
n. 32 del 19 ottobre 2020, ha adottato la variante puntuale al Pia-
no di Governo del Territorio del Comune di Basiano, limitatamen-
te all’ambito ATU4.

La deliberazione di adozione e tutti gli atti ed elaborati co-
stituenti la variante, saranno depositati in libera visione al pub-
blico, previo appuntamento, negli orari di apertura dell’ufficio, 
presso la Segreteria comunale sita in via Roma 11 a Basiano, 
per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
affinché nei 30 giorni successivi chiunque possa presentare 
eventuali osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere redatte in carta libera e fatte 
pervenire all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura dell’ufficio, 
previo appuntamento, entro il giorno 5 gennaio 2021. Gli atti sa-
ranno altresì pubblicati nel portale web dell’Unione Lombarda 
dei Comuni di Basiano e Masate nella pagina di Basiano, nella 
sezione «PGT e strumenti urbanistici».
Basiano, 26 ottobre 2020

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla
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Comune di Nerviano (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante agli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SERVIZI TECNICI 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge regio-

nale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.,
AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 13 otto-
bre 2020 è stata adottata la variante agli atti costituenti il Piano 
di Governo del Territorio (PGT).

Gli atti relativi alla succitata variante saranno depositati per un 
periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dal 4 novem-
bre 2020 e fino al 4 dicembre 2020 presso la Segreteria comunale.

La visione della documentazione potrà avvenire negli orari di 
apertura al pubblico previo appuntamento.

Gli stessi atti sono altresì visionabili sul sito istituzionale del Co-
mune all’indirizzo: www.comune.nerviano.mi.it nell’apposita se-
zione dedicata (banner: VARIANTE AL PGT).

Le eventuali osservazioni redatte in carta semplice dovranno 
essere presentate:

 − direttamente all’ufficio protocollo comunale - previo ap-
puntamento - sito a Nerviano in P.zza Manzoni n. 14;

 − con raccomandata a/r;
 − tramite posta elettronica all’indirizzo PEC urp@pec.comu-
ne.nerviano.mi.it

entro e non oltre il giorno 4 gennaio 2021.
Detto termine è perentorio, pertanto le osservazioni che perve-

nissero successivamente non saranno considerate.
Nerviano, ottobre 2020

Il responsabile dell’area tecnica servizi tecnici 1
Pietro Loddo

http://www.comune.nerviano.mi.it
mailto:urp@pec.comune.nerviano.mi.it
mailto:urp@pec.comune.nerviano.mi.it
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al (PGT) piano delle regole e piano 
dei servizi conseguente all’approvazione del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni in allegato al bilancio di previsione 
2020-2022

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 19 di-

cembre 2019, avente ad oggetto «Approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 con relativi 
allegati», è stata approvata la Variante al Piano dei Servizi e al 
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente 
conseguente all’approvazione del Piano delle Alienazioni e Va-
lorizzazioni, costituente allegato alla deliberazione medesima;

– gli atti costituenti la Variante e la richiamata deliberazione 
sono depositati presso la Segreteria Generale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Il presente avviso viene altresì reso noto mediante pubblica-
zione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune.
Monza, 4 novembre 2020

Il dirigente del settore governo del territorio,  
suap, sue, patrimonio

Alberto Gnoni



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2020

– 181 –

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO). 
Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 904 del 23  ottobre 2020, è stata as-
sentita all’impresa individuale Martinelli Dario con sede in Tra-
ona (SO), via Del Cavalee n. 2 (C.F. MRTDRA67A20L330E - P. IVA 
01040100149), la concessione di derivazione d’acqua da n. 1 
pozzo situato sul mappale n. 344 del foglio n. 16 del Comune di 
Traona (SO), ad una quota (piano campagna) di 216 m s.l.m., 
nella misura di l/s 0,21 medi annui e l/s 2,50 massimi istantanei, 
pari ad un volume medio annuo di prelievo di 6.675 mc. L’acqua 
derivata è utilizzata ad uso irriguo durante tutto l’anno, per l’irri-
gazione delle coltivazioni praticate sui terreni di proprietà, aventi 
una superficie di circa 2.000 mq, anche con coltivazioni in serra.

La concessione è stata assentita per anni trenta succes-
sivi e continui a decorrere dal 2 maggio 2018, data di rilascio 
dell’autorizzazione all’escavazione del pozzo, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 14 ottobre 2020 
n.  5113 di repertorio (registrato a Sondrio il 21  ottobre 2020 al 
n. 7895, 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. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 26 ottobre 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Cave e acque termali - Comunicazione di avvio del 
procedimento per il rilascio della concessione all’attività 
estrattiva di cava di quarzodiorite in località Sasso Bisolo 
nel comune di Val Masino (SO) - Ambito territoriale estrattivo 
B3.ATE7 del piano cave provinciale - settore lapidei. Prefissione 
termini ai titolari del diritto alla coltivazione, ex art. 22, comma 2 
della l.r. 14/1998

AVVISO PUBBLICO
Premesso che:

 − con istanza del 24 febbraio 2020 (registrata al prot. n. 4842 
del 25 febbraio 2020) la ditta Bianchini Pierluigi, con sede 
legale a Berbenno di Valtellina (SO), in via Nazionale n. 
1108/1 (P.IVA 00725170146), ha chiesto ai sensi dell’artico-
lo 12 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, il rilascio 
dell’autorizzazione all’attività estrattiva mineraria di cava 
di quarzodiorite in località Sasso Bisolo nel comune di Val 
Masino, all’interno dell’ambito territoriale estrattivo B3.ATE7;

 − con nota del 1 luglio 2020 (registrata al prot. n. 14977), la 
ditta richiedente, informando di aver ottenuto la disponi-
bilità solo parziale dei fondi interessati dalla domanda di 
autorizzazione, ha presentato istanza di conversione del-
la domanda stessa, in domanda di concessione, ai sensi 
dell’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, 
sulla totalità delle aree interessate dai lavori di coltivazione, 
di recupero ambientale e necessarie al transito per acce-
dere alla cava, di cui ai mappali n. 13, 16, 29, 32, 33, 34, 42, 
129, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 281, 355 e 375 del foglio 45 
del Comune censuario di Val Masino;

Considerato che la Provincia, in relazione a quanto previsto 
dall’art. 22, comma 2 della l.r. 14/1998, ove ritenga che sussista-
no i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titola-
re del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non in-
feriore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai 
sensi della medesima legge, con l’avvertimento che, in difetto, la 
concessione di coltivazione verrà rilasciata al terzo richiedente;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati titolari del diritto 
alla coltivazione del giacimento che:

 − potranno  presentare  domanda  di  autorizzazione  ai sensi

della l.r. 14/98, entro 90 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL, alla Provincia di Sondrio - Servizio Ca-
ve - via XXV Aprile n. 22 - 23100 Sondrio (protocollo@cert.
provincia.so.it);

 − in difetto, la concessione di coltivazione verrà rilasciata al 
terzo richiedente, indicato in premessa;

 − ai sensi dell’art. 24 della l.r. 14/98, ove ritengano di non pre-
sentare domanda di autorizzazione, potranno far perveni-
re, entro lo stesso termine, alla ditta Bianchini Pierluigi, via 
Nazionale n. 1108/1 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) e 
per opportuna conoscenza alla Provincia di Sondrio - Ser-
vizio Cave, una proposta irrevocabile di cessione tempo-
ranea del diritto di scavo, ovvero, se anche proprietari, di 
vendita delle aree medesime;

 − il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto 
ing. Antonio Rodondi, dirigente del Settore Risorse Naturali 
e Pianificazione Territoriale della Provincia di Sondrio, che si 
avvarrà della collaborazione della dott.ssa Simona Mea-
go, responsabile del servizio Cave.

Elenco ditte

•	Fg. 45, mapp. 281
CIAPPINI ANNALISA (CPPNLS68D44I829V); CIAPPI-
NI BRUNELLA (CPPBNL62A66I829O): CIAPPINI CARMEN 
(CPPCMN58H64L638B); CIAPPINI ERMINIA GIUSEPPINA (CP-
PRNG52H57F712S); CIAPPINI GIULIANO (CPPGLN54H09L638T); 
CIAPPINI GIUSEPPE (CPPGPP76S13F712O); CIAPPI-
NI GRAZIELLA (CPPGZL64L59I829G); CIAPPINI INES 
(CPPNSI38T54L638R); CIAPPINI IRMA (CPPRMI47A-
49L638A); CIAPPINI LUCIANO (CPPLCN56R15F712R); 
CIAPPINI MADDALENA (CPPMDL70M70F712U); CIAP-
PINI MARCO (CPPMRC58D22F712E); CIAPPINI MAR-
GHERITA (CPPMGH43S63L638M); CIAPPINI MARILENA 
(CPPMLN60H56I829Y); CIAPPINI RENZA (CPPRNZ70D62F712S); 
CIAPPINI TARCISIO (CPPTCS47A09L638V); IOBIZZI ANNA (BZZN-
NA37L66L638M); SCETTI ALESSANDRA (SCTLSN44P41L638C)

•	Fg. 45, mapp. 355
BOLGIA ROSA (Ardenno, SO - 2  dicembre 1928); BOL-
GIA ROSA (Ello, LC - 2  dicembre 1928); BONESI MA-
RIA ANDREINA (BNSMND41B41L638S); COLTURI GIU-
SEPPINA ANGELA (CLTGPP31B59A382E); DOLCI TERESA 
SINFOROSA (DLCTSS28T41A382T ); PETRINI ANNA (PTRN-
NA25S66L638Y); ROSSI LUCIANA (RSSLCN31S67L638C); 
SCETTI ALBERTO (SCTLRT32L06H501K); SCETTI ANNAMA-
RIA (SCTNMR65R55I829Q); SCETTI BORTOLO fu PELLE-
GRINO; SCETTI CAROLINA (SCTCLN29M44F712Q); SCET-
TI CAROLINA (SCTCLN29M44F712Q); SCETTI GIACOMO 
(SCTGCM39M13H501J); SCETTI GIOVANNI (SCTGN-
N55A28F712F); SCETTI GIOVANNI fu PELLEGRINO; SCETTI GIU-
LIANO (SCTGLN48S29L638V); SCETTI GIULIANO (SCTGLN-
48S29L638V); SCETTI INES (SCTNSI27L64H501I); SCETTI LAURA 
(SCTLRA60C66I829I); SCETTI LORENZO (SCTLNZ61L22E507P); 
SCETTI LUCIA (SCTLCU72R59E507V); SCETTI LUCIA (SCTL-
CU43A60L638C); SCETTI LUCIA (SCTLCU43A60L638C); SCETTI 
LUCIANO (SCTLCN28S19H501U); SCETTI MADDALENA fu GIACO-
MO; SCETTI MARGHERITA fu PELLEGRINO (ARDENNO, SO - 22 no-
vembre 1907); SCETTI MARGHERITA (SCTMGH35L44H501H); 
SCETTI MARGHERITA (SCTMGH35L44H501H); SCETTI MARGHE-
RITA (SCTMGH35L44H501H); SCETTI MARIA GRAZIA (SCTMGR-
59D45E507W); SCETTI MARIO (SCTMRA46E05H501B); SCETTI OR-
NELLA SERAFINA (SCTRLL64C59E507O); SCETTI PELLEGRINO fu 
GIOVANNI LORENZO; SCETTI PELLEGRINO (SCTPLG46C06L638G); 
SCETTI PELLEGRINO (SCTPLG46C06L638G); SCETTI PIERINA 
(SCTPRN46M50L638V); SCETTI PIERINA (SCTPRN46M50L638V); 
SCETTI ROSA (SCTRSO28H47H501M); SONGINI LIDIA (SNGL-
DI27M49L638N); SPEZIALI ANNA (SPZNNA58P62I829M); SPEZIALI 
GIOVANNI (SPZGNN64M21I829W); SPEZIALI MARCO (SPZMR-
C53A28L638C); SPEZIALI MARGHERITA (SPZMGH51A58F712V); 
TAEGGI ALBERTO (TGGLRT44D20L638O); TAEGGI AN-
GELA (TGGNGL60A51L638N); TAEGGI CARMEN 
(TGGCMN54B55F712B); TAEGGI GABRIELLA (TGGGRL-
50C59L638W); TAEGGI MARCELLO (TGGMCL42M01L638K); 
TAEGGI MARGHERITA (TGGMGH53H55L638M); TAEGGI MARIA 
(TGGMRA56E53F712T); TAEGGI PAOLO (TGGPLA46A01L638O); 
TAEGGI ROMANO (TGGRMN61A19F704X); TAEGGI ROSA (TG-
GRSO47P70L638X); TAEGGI VALENTINA (TGGVNT55M48L638U)

•	Fg. 45, mapp. 32
BONESI ALBINO (BNSLBN94S28L638Z); BONESI DINO na-
to a Val Masino (BNSDNI46P23L638B); BONESI GIOVANNI 
(BNSGNN27C05A382K); BONESI IRMA (BNSRMI30R52L638L); 
BONESI MADDALENA (BNSMDL39A63L638D); BONESI MA-

mailto:protocollo@cert.provincia.so.it
mailto:protocollo@cert.provincia.so.it
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RIA (Val Masino, SO - 1  dicembre 1941); BONESI OLGA 
(BNSLGO42B49L638T); BONESI PIO (BNSPIO29R12A382R); 
FOLLA TERESA (FLLTRS21A59L638Y); IOBIZZI ANDREA (BZZN-
DR49E16L638U); IOBIZZI GABRIELE (BZZGRL56H11L638C); 
IOBIZZI MARGHERITA (BZZMGH51M57L638C); IOBIZ-
ZI ROSANNA (BZZRNN62C41F712W); PALLENI AGNESE 
(PLLGNS30B52L638X); PALLENI ALBINO (PLLLBN35T25L638B); 
PALLENI EZIO (PLLZEI53H25L638A); PALLENI FRANCA (PLLFN-
C56L52F712C); PALLENI LINA (PLLLNI46P42L638C); PALLENI 
LORENZO (PLLLNZ47E12L638X); PALLENI MARIA (PLLMRA26A-
61L638A); PALLENI NATALINA (PLLNLN56E42L638D); PALLENI 
PALMA fu LORENZO; PALLENI PIA (PLLPIA40M67L638U); PAL-
LENI PIERA (PLLPRI66E61I829F); PALLENI SANDRA (PLLSDR-
61C71I829I); PALLENI UGO (PLLGUO38R13L638D); PAL-
LENI VALENTINA (PLLVNT45H67L638Y); SERTORI ANDREA 
(SRTNDR29S16L638O); SERTORI ANNA (SRTNNA25C41L638N); 
SERTORI CARMELA (SRTCML43S41L638U); SERTORI SERAFINA 
(SRTSFN34C46L638O); SONGINI INES (SNGNSI13E62L638O); 
SONGINI MARIA (SNGMRA01T48L638R); TAEGGI CARMEN 
(TGGCMN54B55F712B); TAEGGI MARIA (TGGMRA56E53F712T)

•	Fg. 45, mapp. 33
BONESI ALBINO (BNSLBN94S28L638Z); BONESI DINO 
(BNSDNI46P23L638B); BONESI GIOVANNI (BNSGNN-
27C05A382K); BONESI IRMA (BNSRMI30R52L638L); BO-
NESI MADDALENA (BNSMDL39A63L638D); BONESI 
MARIA (VAL MASINO, SO -01/12/1941); BONESI OLGA (BNSL-
GO42B49L638T); BONESI PIO (BNSPIO29R12A382R); FOLLA 
TERESA (FLLTRS21A59L638Y); IOBIZZI ANDREA (BZZNDR49E-
16L638U); IOBIZZI GABRIELE (BZZGRL56H11L638C); IOBIZ-
ZI MARGHERITA (BZZMGH51M57L638C); IOBIZZI ROSANNA 
(BZZRNN62C41F712W); PALLENI AGNESE (PLLGNS30B52L638X); 
PALLENI ALBINO (PLLLBN35T25L638B); PALLENI EZIO (PLL-
ZEI53H25L638A); PALLENI FRANCA (PLLFNC56L52F712C); 
PALLENI LINA (PLLLNI46P42L638C); PALLENI LORENZO (PLLLN-
Z47E12L638X); PALLENI NATALINA (PLLNLN56E42L638D); PAL-
LENI MARIA (PLLMRA26A61L638A); PALLENI PALMA fu LO-
RENZO; PALLENI PIA (PLLPIA40M67L638U); PALLENI PIETRO 
(PLLPTR32A14L638C); PALLENI UGO (PLLGUO38R13L638D); 
PALLENI VALENTINA (PLLVNT45H67L638Y); SERTORI ANDREA 
(SRTNDR29S16L638O); SERTORI ANNA (SRTNNA25C41L638N); 
SERTORI CARMELA (SRTCML43S41L638U); SERTORI SERAFINA 
(SRTSFN34C46L638O); SONGINI INES (SNGNSI13E62L638O); 
SONGINI MARIA (SNGMRA01T48L638R); TAEGGI CARMEN 
(TGGCMN54B55F712B); TAEGGI MARIA (TGGMRA56E53F712T)

•	Fg. 45, mapp. 129
BONESI AGNESE (BNSGNS10A70L638W); TAEGGI ROSA 
(TGGRSO35M60L638H)

•	Fg. 45, mapp. 42
BOLGIA ABBONDIO (BLGBND39M28L638X); BOLGIA AGNESE 
(BLGGNS32D69L638F); BOLGIA ANITA (BLGNTA30H50L638B); 
BOLGIA ANNA MARIA (BLGNMR56R48E151D); BOLGIA DELFINA 
(BLGDFN53S43L638M); BOLGIA DELFINA (BLGDFN53S43L638M); 
BOLGIA ERMINIO (BLGRMN31L11L638F); BOLGIA FRAN-
CO (BLGFNC50A16L638B); BOLGIA GIANCARLO (BLGGCR-
51P23L638Y); BOLGIA GIANCARLO (BLGGCR51P23L638Y); 
BOLGIA GIUSEPPINA (BLGGPP39T41L638C); BOLGIA LIDIA 
(BLGLDI42B54L638V); BOLGIA LILIANA (BLGLLN59E55E151I); 
BOLGIA LUCIA (BLGLCU67S70I829Y); BOLGIA LUCIANO 
(BLGLCN46D20L638Y); BOLGIA MARIO (BLGMRA33H10L638T); 
BOLGIA PIO (BLGPIO34C18L638C); BOLGIA RENATO (BL-
GRNT48M19L638F); BOLGIA VALERIA (BLGVLR44M46L638K); 
BOLGIA VANDA (BLGVND58L45L638E); BOLGIA VANDA 
(BLGVND58L45L638E); BONESI DINO (BNSDNI46P23L638B); 
BONESI OLGA (BNSLGO42B49L638T); CASSINA ATTILIO 
(CSSTTL52E10L638X); CASSINA ELDA (CSSLDE50P53L638D); 
CASSINA EZIO (CSSZEI46P05L638A); CASSINA MARIANO 
nato a VAL MASINO (SO) il 17 dicembre 1943 - C.F.: (CSSMRN-
43T17L638E); CASSINA NAZZARENA (CSSNZR40L54L638H); CAS-
SINA VILMA (CSSVLM58A56L638G); DOLCI ADRIANO (DLCDRN-
58C27A382I); DOLCI COSTANTINA (DLCCTN17A45L638V); 
DOLCI COSTANTINO fu LORENZO; DOLCI OLIMPIO (DLCLM-
P59D21A382O); DOLCI ORNELLA (DLCRLL61B55A382F); MAR-
CHETTI MADDALENA (MRCMDL45P67L638C); MARCHET-
TI MARIA (MRCMRA33C56L638N); MARCHETTI VINCENZO 
(MRCVCN43P19L638I); ROSSI GIULIANO (RSSGLN56P28L638W); 
ROSSI RENATA (RSSRNT58M59L630Z); ROSSI VANDA 
(RSSVND25P65I829S); SCETTI ALDO fu COSTANTE; SCETTI ALES-
SANDRO fu COSTANTE; SCETTI DELFINA fu COSTANTE; SCETTI 
GEMMA fu COSTANTE; SCETTI LORENZO fu COSTANTE; SCETTI 
MARIA fu COSTANTE; SCETTI RINALDO fu COSTANTE; SON-
GINI DARIO (SNGDRA69L28I829U); SPEZIALI DIANA (SPZDNI-

53C55L638M); SPEZIALI MARINA (SPZMRN58M46L638H); 
SPEZIALI VALENTINA (SPZVNT57A27L638Q); TAEGGI GIO-
VANNA (TGGGNN66B46L638G); TAEGGI GRAZIANO 
(TGGGZN61L02I829W); TAEGGI LIDIA (TGGLDI31A58L638M); 
TAEGGI MARGHERITA (TGGMGH53H55L638M); TAEGGI PA-
OLA (TGGPLA62H64L638V); TAEGGI ROMANO (TGGRM-
N61A19F704X); TAEGGI VALENTINA (TGGVNT55M48L638U)

•	Fg. 45, mapp. 34
BOLGIA DOMENICO (BLGDNC20L20L638H); BOLGIA ROSA 
(ARDENNO, SO - 02 dicembre 1928); CASSINA ATTILIO (CSST-
TL52E10L638X); CASSINA ELDA (CSSLDE50P53L638D); CASSI-
NA EZIO (CSSZEI46P05L638A); CASSINA MARIANO (CSSMRN-
43T17L638E); CASSINA NAZZARENA (CSSNZR40L54L638H); 
CASSINA VILMA (CSSVLM58A56L638G); CRIMELLA EMILIA 
(CRMMLE29S46A135R); IOBIZZI ALBINA (BZZLBN42L57L638B); 
MARCHETTI GUERRINO (MRCGRN39H05L638F); MARCHETTI 
GUGLIELMO (MRCGLL36P01L638V); MARCHETTI LINO (MR-
CLNI45D02L638X); PETRINI ANNA (PTRNNA25S66L638Y); 
ROSSI CARLOTTA (PTRNNA25S66L638Y); ROSSI DAVIDE 
(RSSDVD71P08F205N); ROSSI FRANCO (RSSFNC43D18L638W); 
ROSSI GEMMA (RSSGMM38T48L638S); ROSSI GIO-
VANNI (RSSGNN62R10F704F); ROSSI MARGHERITA (RS-
SMGH17E43L638R); ROSSI MARIA (RSSMRA35L68L638R); 
ROSSI MONICA (RSSMNC71P48F205J); ROSSI SILVANA 
(RSSSVN48R45L638N); ROSSI TERESA (RSSTRS19H70L638J); 
ROSSI VITTORIO (RSSVTR56T23A794L); SCETTI MARGHE-
RITA (SCTMGH35L44H501H); SONGINI ALBERTO (SN-
GLRT48S03F712M); SONGINI ASSUNTA (SNGSNT12C46L638P); 
AUGUSTO (SNGGST51A08A382B); SONGINI CLAUDIO (SNGCL-
D59E17I829S); SONGINI CLAUDIO (SNGCLD59E17I829S); 
SONGINI FIORENZO (SNGFNZ55P20A382E); SONGINI TO-
MASO (SNGTMS53E24A382V); SPEZIALI ALESSANDRO 
(SPZLSN50H21F712Q); SPEZIALI FRANCO (SPZFNC30C02L638M); 
SPEZIALI LAURA (SPZLRA19T49L638J); SPEZIALI MAURA (SPZMRA-
58B49L638I); SPEZIALI PIERINA (SPZPRN51T50L638M); TAEG-
GI ALBERTO (TGGLRT44D20L638O); TAEGGI ALDO (TGGL-
DA53C28F712T); TAEGGI ANGELA (TGGNGL60A51L638N); 
TAEGGI ANNAMARIA (TGGNMR59L45I829U); TAEGGI GABRIEL-
LA (TGGGRL50C59L638W); TAEGGI GIOVANNI (TGGGNN-
52S10F712B); TAEGGI MARCELLO (TGGMCL42M01L638K); 
TAEGGI MARGHERITA (TGGMGH53H55L638M); TAEGGI 
PAOLO (TGGPLA46A01L638O); TAEGGI ROMANO (TG-
GRMN61A19F704X); TAEGGI ROSA (TGGRSO47P70L638X); 
TAEGGI VALENTINA (TGGVNT55M48L638U); TARCA LILIANA 
(TRCLLN29A51F115Z); VANOTTI ALDA (VNTLDA53P43A382B); 
VANOTTI EBE (VNTBEE49H46A382V); VANOTTI MARIA (VNTMRA-
47S70A382J); ZAGANELLI MARIA (ZGNMRA43C46L638X)

•	Fg. 45, mapp. 29
ARAMINI ANTONIA (ELLO, LC - 10 marzo 1899); AURELI CIN-
ZIA (RLACNZ58E53H501Z); AURELI RICCARDO (RLARCR62L-
25Z404I); CASSINA OLGA (CSSLGO26C71H501O); DOLCI TE-
RESA SINFOROSA (DLCTSS28T41A382T); MANCINI FELICETTA 
(MNCFCT04H55I669Z); ROSSI ADRIANA (RSSDRN39P61L638F); 
ROSSI ANNA MARIA (RSSNMR55P53H501J); ROSSI CLAU-
DIO (RSSCLD60E19H501J); ROSSI EMANUELA (RSSMNL-
69M66I829M); ROSSI FRANCO (RSSFNC37T27H501C); 
ROSSI LUCIANA (RSSLCN31S67L638C); ROSSI MARCELLA (RS-
SMCL42H59H501K); ROSSI MARINA (RSSMRN51E71H501R); 
ROSSI MARISA (RSSMRS40T47H501K); ROSSI VALENTI-
NA (RSSVNT29S70L638Y); SCETTI ANNAMARIA (SCTNMR-
65R55I829Q); SCETTI CAROLINA (SCTCLN29M44F712Q); 
SCETTI CAROLINA (SCTCLN29M44F712Q); SCETTI GIACO-
MO (SCTGCM39M13H501J); SCETTI GIOVANNI fu PELLE-
GRINO; SCETTI GIOVANNI (SCTGNN55A28F712F); SCETTI 
GIULIANO (SCTGLN48S29L638V); SCETTI GIULIANO (SCTGLN-
48S29L638V); SCETTI INES (SCTNSI27L64H501I); SCETTI LAURA 
(SCTLRA60C66I829I); SCETTI LUCIA (SCTLCU43A60L638C); 
SCETTI LUCIA (SCTLCU43A60L638C); SCETTI LUCIANO 
(SCTLCN28S19H501U); SCETTI MARGHERITA fu PELLEGRI-
NO; SCETTI MARIA fu PELLEGRINO; SCETTI MARIO (SCTMRA-
46E05H501B); SCETTI PELLEGRINO (SCTPLG46C06L638G); 
SONGINI ANNAMARIA (SNGNMR30S67H501U); SONGI-
NI GIOVANNI (SNGGNN26E29H501M); SONGINI MARIA 
(SNGMRA28S60L638K); SONGINI MARIANO (SNGMRN-
23T23H501U); SONGINI ORNELLA (SNGRLL37S67H501L); SON-
GINI SANDRO (SNGSDR40R17H501H); SONGINI SERAFINO 
(SNGSFN34E27H501N); SONGINI VANDA (SNGVND37M65H501Z 
); TAEGGI ANNA MARIA (TGGNMR55S49L638E); TAEGGI LU-
CIANO (TGGLCN43D19L638X); TAEGGI ROSANNA (TGGRNN-
51S64L638S); TAEGGI VALENTINO (TGGVNT54E18L638H); TAEG-
GI VITTORIO (TGGVTR53B12L638B)
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•	Fg. 45, mapp. 150
CAMERO MASSIMO (CMRMSM58D21I829L); SONGINI 
ADRIANA (SNGDRN50P52L638I); SONGINI ALDA MARIA 
GRAZIA (SNGLMR49M62F712F); SONGINI ALDINA (SN-
GLDN33B60F712M); SONGINI ATTILIO (SNGTTL66C27L638V); 
SONGINI DIONISIA (SNGDNS41M48L638Y); SONGINI DONA-
TELLA (SNGDTL63L60L638P); SONGINI ERMINIA (SNGRMN-
36C49L638X); SONGINI FRANCO (SNGFNC41T04L638S); 
SONGINI IVANA (SNGVNI58D51F712U); SONGINI LAURA (SN-
GLRA40H58L638B); SONGINI MARIA (VAL MASINO, SO - 21 set-
tembre 1930); SONGINI MARIA ROSA (SNGMRS30P61L638M); 
SONGINI MARINA (SNGMRN61D58I829O); SONGINI RENATO 
(SNGRNT39T13L638A); SONGINI ROSA (SNGRSO19P43L638Y)

•	Fg. 45, mapp. 149
ANGELONE BARBARA (NGLBBR71S55I829Q); ANGELO-
NE PAOLO (NGLPLA69M11I829M); ANGELONE RAFFAELLA 
(NGLRFL67S67I829W); ANGELONE SIMON PIETRO (NGLSNP-
65T28I829G); DOLCI GIUSEPPINA (DLCGPP38C48L638I); 
GAGGINI ILARIO (GGGLRI58R23L330T); IOBIZZI ROSA (BZZR-
SO95D42L638Z); ROSSI ARMANDO (RSSRND61H21A382D); 
ROSSI LUCIANO (RSSLCN52D11A382G); SALIGA-
RI ALBINA (SLGLBN62B68L638W); SALIGARI BRUNO 
(SLGBRN44L01L638V); SALIGARI EZIO (SLGZEI61A31I829U); 
SALIGARI GIOVANNI (SLGGNN73M16F712D); SALI-
GARI MARIA VELIA (SLGMVL42E56L638D); SALIGARI 
OLIMPIO (SLGLMP33M26L638T); SALIGARI UGO (SLG-
GUO39R27L638J); SONGINI ALBERTO (SNGLRT48S03F712M); 
SONGINI ALDO (SNGLDA56M22A382S); SONGINI AUGUSTO 
(SNGGST51A08A382B); SONGINI CARLA (SNGCRL53L54A382L); 
SONGINI CHIARA (SNGCHR66A70I829A); SONGINI CLAU-
DIO (SNGCLD59E17I829S); SONGINI DANIELA (SNGDNL-
57C59I829T); SONGINI DIEGO (SNGDGI69H10I829D); SONGINI 
FIORENZO (SNGFNZ55P20A382E); SONGINI GIUSEPPE (SNGGP-
P47L15L638Q); SONGINI MARCO (SNGMRC48R12A382J); 
SONGINI MARIA VELIA (SNGMVL33E60L638R); SONGINI MA-
RIO SNGMRA31C23A382Y); SONGINI PAOLA (SNGPLA61A-
55I829O); SONGINI PAOLO (SNGPLA61R18I829X); SON-
GINI TOMASO (SNGTMS53E24A382V); SONGINI WALTER 
(SNGWTR55S13I829Z); TAEGGI ADELE di BORTOLO; TAEG-
GI CORRADO (TGGCRD63A07I829E); TAEGGI GIUSEPPE 
(TGGGPP59S01I829N); TAEGGI GUIDO (TGGGDU34L07A382Q); 
TAEGGI LINO (TGGLNI28H07L638N); TAEGGI RENATO 
(TGGRNT53T06L638C)

•	Fg. 45, mapp. 148
CIAPPINI ADRIANA (CPPDRN53E43L638B); CIAPPINI AN-
DREA (CPPNDR35M17L638A); CIAPPINI ANGELINA 
(CPPNLN38M58L638C); CIAPPINI ANNA MARIA (CPPNMR-
68S51I829F); CIAPPINI CARLA (CPPCRL51C57L638D); 
CIAPPINI CARMEN (CPPCMN58H64L638B); CIAPPINI ELI-
DE (CPPLDE66P68I829O); CIAPPINI ERMINIA GIUSEPPI-
NA nata (CPPRNG52H57F712S); CIAPPINI EZIO (CPPZEI-
35C18L638U); CIAPPINI FIORENZO (CPPFNZ57E04L638D); 
CIAPPINI FRANCA (CPPFNC65T67I829B); CIAPPINI GIULIA-
NO (CPPGLN54H09L638T); CIAPPINI GIUSEPPINA (CPPGP-
P47R70L638X); CIAPPINI GRAZIELLA (CPPGZL64L59I829G); 
CIAPPINI INES (CPPNSI38T54L638R); CIAPPINI IRMA (CPPR-
MI47A49L638A); CIAPPINI LORENZO (CPPLNZ41L08L638E); 
CIAPPINI MADDALENA fu PIETRO (VAL MASINO, SO - 19 ago-
sto 1909); CIAPPINI MARGHERITA (CPPMGH43S63L638M); 
CIAPPINI MAURO (CPPMRA61T02I829Y); CIAPPINI PIA (CPPPIA-
46E63L638M); CIAPPINI SINFAROSA fu PIETRO (VAL MASINO, SO 
- 08 febbraio 1908); CIAPPINI TARCISIO (CPPTCS47A09L638V); 
FOLLA PIETRO di GIOVANNI (VAL MASINO, SO - 07 agosto 
1905); FOLLA TERESA ( FLLTRS21A59L638Y); IOBIZZI AGNESE 
(BZZGNS61M52F712I); IOBIZZI ANDREA (BZZNDR49E16L638U); 
IOBIZZI ARMANDA (BZZRND48C52L638M); IOBIZZI CARLO fu 
CARLO; IOBIZZI CESARE (BZZCSR46L24L638B); IOBIZZI FULVIO 
(BZZFLV58M01F712P); IOBIZZI GABRIELE (BZZGRL56H11L638C); 
IOBIZZI GIULIANO (BZZGLN56R30F712A); IOBIZZI LILIANA (BZ-
ZLLN54T59L638Z); IOBIZZI MARGHERITA (BZZMGH51M57L638C); 
IOBIZZI MARIO (BZZMRA57T09F712V); IOBIZZI PIA (BZZPIA36L-
48L638O); IOBIZZI PIETRO (BZZPTR63M11I829Z); IOBIZZI RENATO 
(BZZRNT52B26L638C); IOBIZZI RENZO (BZZRNZ49C02L638E); 
IOBIZZI ROCCO (BZZRCC29H23L638E); IOBIZZI ROSANNA 
(BZZRNN62C41F712W); IOBIZZI TERESA (BZZTRS56H54F712P); 
IOBIZZI VILMA (BZZVLM49S51F712S); MAINETTI DAVI-
DE (MNTDVD75L26F712C); MAINETTI NADIA (MNTNDA-
68S48Z133C); MAINETTI SIMONE (MNTSMN80L12F712V); 
PALLENI AGNESE (PLLGNS30B52L638X); PALLENI ALBINO 
(PLLLBN35T25L638B); PALLENI EZIO (PLLZEI53H25L638A); 
PALLENI FRANCA (PLLFNC56L52F712C); PALLENI LINA (PLLL-
NI46P42L638C); PALLENI LORENZO (PLLLNZ47E12L638X); 

PALLENI MARIA (PLLMRA26A61L638A); PALLENI PALMA fu LO-
RENZO; PALLENI PIA (PLLPIA40M67L638U); PALLENI PIETRO 
(PLLPTR32A14L638C); PALLENI UGO (PLLGUO38R13L638D); 
PALLENI VALENTINA (PLLVNT45H67L638Y); PEDRUZZI OLIM-
PO (PDRLMP43M31A382H); PETRINI ANITA (VAL MASI-
NO, SO - 26 novembre 1925); PETRINI GIOVANNI (PTR-
GNN36B05L638N); PETRINI GIOVANNI (PTRGNN97S21L638D); 
PETRINI GIUSEPPE (PTRGPP67L13G009M); PETRINI LUIGI 
(PTRLGU64A04H501V); PETRINI ORESTE (PTRRST31M02L638B); 
PETRINI PIA (PTRPIA28L67L638W); PETRINI SILVANO (PTRSVN-
39T03L638A); PETRINI VINCENZO (PTRVCN47H07L638L); ROSSI 
ANDREA (RSSNDR33B15L638R); ROSSI ARMANDO (RSSRN-
D62H14L638O); ROSSI DARIO (RSSDRA56H20L638G); ROSSI 
GIULIANO (RSSGLN56P28L638W); ROSSI INES (RSSNSI43T-
49L638O); ROSSI MADDALENA (RSSMDL41L50L638G); ROSSI 
MARGHERITA (RSSMGH17E43L638R); ROSSI NADIA (RSSNDA-
67L57I829A); ROSSI RENATA (RSSRNT58M59L630Z); ROSSI RO-
SA (RSSRSO46L65L638L); ROSSI ROSA (RSSRSO46L65L638L); 
ROSSI VANDA (RSSVND25P65I829S); SCETTI COSTANTINA 
(SCTCTN36T41L638G); SCETTI ELVIRA (SCTLVR58E66F712P); 
SCETTI ERMANNA (SCTRNN30M43L638G); SCETTI FAUSTO 
(SCTFST63P04I829O); SCETTI MARCO (SCTMRC52D24F712H); 
SCETTI MARINA (SCTMRN59T58L638N); SCETTI MARZIA 
(SCTMRZ78H52I829T); SCETTI PIERINO (SCTPRN38T02L638Q); 
SCETTI RENZA (SCTRNZ71L56F712E); SCETTI ROSA (SCTRSO-
41P53L638O); SCETTI ROSANNA (SCTRNN66A64I829J); SCETTI 
VINCENZO (SCTVCN34R08L638X); SERTORI ANDREA (SRTN-
DR29S16L638O); SERTORI ANNA (SRTNNA25C41L638N); SERTO-
RI CARMELA (SRTCML43S41L638U); SERTORI SERAFINA (SRTSFN-
34C46L638O); SONGINI ADRIANO (SNGDRN54L17L638V); 
SONGINI AGNESE ELVIRA (SNGGSL41B58L638V); SONGINI 
ELVIRA (SNGLVR45L69L638P); SONGINI INES (SNGNSI13E-
62L638O); SONGINI PAOLA (SNGPLA50M66L638D); SONGINI 
PIA (SNGPIA48M42L638K); SONGINI ROCCO (SNGRCC18A-
29L638O); SPEZIALI ELVIRA (SPZLVR09R63L638L); TAEGGI ALES-
SANDRO di PIETRO; TAEGGI CARMEN (TGGCMN54B55F712B); 
TAEGGI MARIA (TGGMRA56E53F712T)

•	Fg. 45, mapp. 147
ANGELONE BARBARA (NGLBBR71S55I829Q); ANGELONE PAO-
LO (NGLPLA69M11I829M); ANGELONE RAFFAELLA (NGLRFL-
67S67I829W); ANGELONE SIMON PIETRO (NGLSNP65T28I829G); 
BERTINELLI LUIGI (ARDENNO, SO - 09 febbraio 1953); BERTINELLI 
SILVIO (BRTSLV49E31A382U); BOLGIA ADELMA (VAL MASINO, 
SO - 25 agosto 1921); BOLGIA ALDO (BLGLDA58L21L638P); 
BOLGIA SILVIA (BLGSLV53T47L638M); BOLGIA TOMASO 
(BLGTMS51B28L638I); BONESI ALBINO (BNSLBN94S28L638Z); 
BONESI GILDA (BNSGLD08S43L638O); BONESI GIOVANNI 
(BNSGNN27C05A382K); BONESI IRMA (BNSRMI30R52L638L); 
BONESI MADDALENA (BNSMDL39A63L638D); BONESI MARIA 
(VAL MASINO, SO - 01 dicembre 1941); BONESI MARIA 
(BNSMRA04H69L638M); BONESI PIA di FELICE (VAL MASINO, 
SO) - 08 agosto 1909); BONESI PIO (ARDENNO, SO - 12 ottobre 
1919); CARIBONI MARIA (CRBMRA22R50C933S); CERASA AN-
GELO (CRSNGL53H14I829K); CERASA GIAN MARIO (CRSGMR-
55T29I829Y); CERASA LUIGI (CRSLGU27H06A382O); CERASA 
SILVANA (CRSSVN59R57I829V); CIAPPINI ADRIANA (CPPDR-
N53E43L638B); CIAPPINI ALBERTO (CPPLRT60S27I829B); CIAPPI-
NI ANDREA (CPPNDR35M17L638A); CIAPPINI ANGELINA 
(CPPNLN38M58L638C); CIAPPINI ANITA (CPPNTA29M48L638X); 
CIAPPINI ANNA MARIA (CPPNMR68S51I829F); CIAPPINI BORTO-
LO (CPPBTL98D03L638K); CIAPPINI CARLA (CPPCRL-
51C57L638D; CIAPPINI DANIELA (CPPDNL66H51F704B); CIAPPI-
NI DINA (CPPDNI47T64L638R); CIAPPINI ELIDE 
(CPPLDE66P68I829O); CIAPPINI EMILIO (CPPMLE32S03L638P); 
CIAPPINI FIORENZO (CPPFNZ57E04L638D); CIAPPINI FRANCA 
(CPPFNC65T67I829B; CIAPPINI GIANCARLO 
(CPPGCR63T17F704C); CIAPPINI GIOVANNA 
(CPPGNN63T64F704K; CIAPPINI GIUSEPPE 
(CPPGPP01T02L638M); CIAPPINI GIUSEPPINA (CPPGP-
P47R70L638X); CIAPPINI LIVIANA (CPPLVN51E68L638X); CIAPPI-
NI LIVIO (CPPLVI44M07L638S); CIAPPINI LUCIA (CPPLCU-
66C54I829T); CIAPPINI MADDALENA (CPPMDL13M49L638R); 
CIAPPINI MARGARITA DOMINGA (CPPMGR30E71Z600B); CIAP-
PINI MARIA GRAZIA (CPPMGR66C43L638W); CIAPPINI MARIA 
(CPPMRA35L42L638M); CIAPPINI MARIA (CPPMRA15C43L638I); 
CIAPPINI MAURO (CPPMRA61T02I829Y); CIAPPINI OLIMPIA (CP-
PLMP19R50L638I); CIAPPINI PALMA (CPPPMN21C60L638F); 
CIAPPINI PIA (CPPPIA46E63L638M); CIAPPINI SERAFINA 
(CPPSFN26M67L638L); CIAPPINI TOMASO 
(CPPTMS67E09L638W); CIAPPINI VALTER 
(CPPVTR60T28I829T);CIAPPINI VILMA (CPPVLM64R68I829G; 
CIAPRINI COSTANTE (VAL MASINO, SO - 05 maggio 1933); CO-
LOMBO MARGHERITA (CLMMGH49L50B639G); COLOMBO SIL-
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VANA (CLMSVN51S70C933M); DOLCI AGNESE (DLCGN-
S31C49L638X); DOLCI DINA (DLCDNI33E52L638B); DOLCI 
FRANCO (DLCFNC50R09L638K); DOLCI GIUSEPPINA 
(DLCGPP38C48L638I); DOLCI IRMA (DLCRMI41R57L638Y); DOL-
CI LIDIA (DLCLDI44M53L638K); DOLCI LINO (DLCL-
NI46R27L638W); DOLCI MARGHERITA (DLCMGH34B55L638E); 
DOLCI MARIANO (DLCMRN60T09L638Y); DOLCI SANTINA 
(DLCSTN43T55L638E); DOLCI SILVIO (DLCSLV30T16L638V); FOL-
LA ANASTASIA fu COSTANTE (Val Masino, SO - 10 aprile 1901); 
FOLLA ELISA (FLLLSE49D68B255Z); FOLLA LIDIA (FLL-
LDI21M42L638F); FOLLA MADDALENA fu COSTANTE (Val Masi-
no, SO - 29 luglio 1897); FOLLA MARCO (FLLMRC50T14B255H); 
FOLLA MARIA fu COSTANTE (Val Masino, SO - 3 aprile 1911); 
FOLLA MARINELLA (FLLMNL57B67F712M); FOLLA PIERINA (FLL-
PRN54A54B255Q); FOLLA SILVANO (FLLSVN47L20L638K); FOLLA 
TERESA (FLLTRS21A59L638Y); IOBIZZI ANDREA (BZZNDR49E-
16L638U); IOBIZZI EMILIA (BZZMLE71A59F712L); IOBIZZI ENRICA 
(BZZNRC68L61I829Y); IOBIZZI GABRIELE (BZZGRL56H11L638C); 
IOBIZZI MARGHERITA (BZZMGH51M57L638C); IOBIZZI PATRIZIA 
(BZZPRZ65R60I829Z); IOBIZZI ROBERTA (BZZRRT67H45I829Q); IO-
BIZZI ROSANNA (BZZRNN62C41F712W); IOBIZZI SILVANA MAR-
GHERITA (BZZSVN44C48A745I); IOBIZZI STEFANO 
(BZZSFN77L12F712Y); MARCHETTI MADDALENA 
(MRCMDL45P67L638C); MARCHETTI PAOLA (MRCPLA56T-
55L638C); MARCHETTI VINCENZO (MRCVCN43P19L638I); PALE-
MI MARIA fu PAOLO (Val Masino, SO - 4 novembre 1898); PALE-
NI PALMA fu LORENZO; PALENI TOMASO (PLNTMS15T26L638R); 
PALLENI AGNESE (PLLGNS30B52L638X); PALLENI ALBINO 
(PLLLBN35T25L638B); PALLENI LINA (PLLLNI46P42L638C); PALLE-
NI MARIA (PLLMRA26A61L638A); PALLENI NATALINA (PLLNL-
N56E42L638D); PALLENI PIA (PLLPIA40M67L638U); PALLENI PIERA 
(PLLPRI66E61I829F); PALLENI SANDRA (PLLSDR61C71I829I); PAL-
LENI UGO (PLLGUO38R13L638D); ROSSI ALBINO fu VITTORIA (Val 
Masino, SO - 8  giugno  1931); ROSSI ANDREA (RSSN-
DR33B15L638R); ROSSI DARIO (RSSDRA56R16L638K); ROSSI DA-
VIDE (RSSDVD67T11I829L); ROSSI DOMENICA fu ANTONIO; ROS-
SI ELVIRA (Ardenno, SO - 12  giugno 1896); ROSSI FAUSTO 
(RSSFST31H08L638K); ROSSI FIORENZO (RSSFNZ63P01I829D); 
ROSSI GIROLAMO (RSSGLM37P14L638F); ROSSI GIULIANO 
(RSSGLN56P28L638W); ROSSI GIUSEPPE (RSSGPP42M26L638A); 
ROSSI GIUSEPPINA (Val Masino, SO 22 novembre 1930); ROSSI 
GUGLIELMO (RSSGLL21D09L638L); ROSSI INES (RSSNSI43T-
49L638O); ROSSI MADDALENA (RSSMDL41L50L638G); ROSSI 
MARIA (RSSMRA15A42L638R); ROSSI MARINA (RSSMRN-
52S57F712S); ROSSI NADIA (RSSNDA67L57I829A); ROSSI NATALI-
NA (RSSNLN58T65I829Q); ROSSI OLGA (RSSLGO55C45L638K); 
ROSSI OLIMPIA fu GIACOMO; ROSSI PAOLO (RSSPLA-
60D06I829O); ROSSI PIETRO (RSSPTR78C07F712D); ROSSI RENA-
TA (RSSRNT58M59L630Z); ROSSI RITA (RSSRTI29B51L638O); ROS-
SI ROSA (RSSRSO46L65L638L); ROSSI ROSA (RSSRSO46L65L638L); 
ROSSI SINFOROSA fu GIACOMO; ROSSI STEFANO 
(RSSSFN70L30F712F); ROSSI TIZIANA (RSSTZN59A70I829S); ROS-
SI VANDA (RSSVND25P65I829S); SANGIMI INES (SNGNSI13E-
62L638O); SCETTI ALESSANDRA (SCTLSN44P41L638C); SCETTI 
COSTANTINA (SCTCTN36T41L638G); SCETTI ELVIRA 
(SCTLVR58E66F712P); SCETTI FAUSTO (SCTFST63P04I829O); 
SCETTI FRANCO (SCTFNC47H21L638I); SCETTI GIACOMO 
(SCTGCM43C31L638P); SCETTI GIULIANO (SCTGLN-
48S29L638V); SCETTI LUCIA (SCTLCU43A60L638C); SCETTI MA-
RINA (SCTMRN59T58L638N); SCETTI MARZIA 
(SCTMRZ78H52I829T); SCETTI PATRIZIA (SCTPRZ65C64I829K); 
SCETTI PELLEGRINO (SCTPLG46C06L638G); SCETTI RENZA (SC-
TRNZ71L56F712E); SCETTI ROBERTA (SCTRRT74L41F712Z); SCETTI 
ROSANNA (SCTRNN66A64I829J); SCETTI SEVERINO (SCTSR-
N49H12L638A); SCETTI SIMONA (SCTSMN68S45I829X); SCITTI 
ANNITA (SCTNNT30S56L638L); SERTORI ANDREA (SRTN-
DR29S16L638O); SERTORI ANNA (SRTNNA25C41L638N); SERTO-
RI CARMELA (SRTCML43S41L638U); SERTORI LORENZO 
(SRTLNZ42L03L638N); SERTORI RITA (SRTRTI27E53L638H); SERTO-
RI SERAFINA (SRTSFN34C46L638O); SONGINI ALBERTO (SN-
GLRT48S03F712M); SONGINI ALESSIO (SNGLSS55D29L638V); 
SONGINI ANGELO (SNGNGL62A08I829K); SONGINI ATTILIO 
(SNGTTL66C27L638V); SONGINI AUGUSTO 
(SNGGST51A08A382B); SONGINI CELESTINO 
(SNGCST33H27L638L); SONGINI CHIARA (SNGCHR66A-
70I829A); SONGINI CLAUDIO (SNGCLD59E17I829S); SONGINI 
DANIELA (SNGDNL57C59I829T); SONGINI DARIO (SNGDRA-
69L28I829U); SONGINI DIEGO (SNGDGI68L13I829V); SONGINI 
DIONISIA (SNGDNS41M48L638Y); SONGINI DIONISIA 
(SNGDNS41M48L638Y); SONGINI DOMENICO 
(SNGDNC20D25A382I); SONGINI DOMENICO 
(SNGDNC59P03L638P); SONGINI DONATELLA 
(SNGDTL63L60L638P); SONGINI ELDA (SNGLDE49L69L638D); 
SONGINI EMANUELE (SNGMNL78S04F712B); SONGINI ERMINIO 

(SNGRMN43D20L638C); SONGINI FAUSTO 
(SNGFST56T12F712N); SONGINI FEDERICO (SNGFRC-
40C20L638Q); SONGINI FIORENZO (SNGFNZ55P20A382E); 
SONGINI GIACOMINA (SNGGMN51E44L638F); SONGINI GINO 
(SNGGNI44L19L638F); SONGINI GIULIO (SNGGLI46H24L638T); 
SONGINI MARGHERITA (SNGMGH71T69F712F); SONGINI MA-
RIA (SNGMRA01T48L638R); SONGINI MARIA ROSA 
(SNGMRS30P61L638M); SONGINI MARIA VELIA 
(SNGMVL33E60L638R); SONGINI MARINA (SNGMRN-
61D58I829O); SONGINI MARIO (SNGMRA31C23A382Y); SON-
GINI MARIO (SNGMRA24S26L638Q); SONGINI MICHELE 
(SNGMHL87E22F712U); SONGINI PAOLA (SNGPLA61A55I829O); 
SONGINI PIERINO (Treppo Grande, UD - 30  novembre 1963); 
SONGINI RINA (SNGRNI40L52L638A); SONGINI ROSA MARIA 
(SNGRMR30T66L638A); SONGINI SILVANO 
(SNGSVN38D01L638V); SONGINI TOMASO (SNGTMS53E-
24A382V); SONGINI VALENTINO (SNGVNT42E08L638F); SONGI-
NI VINCENZO (SNGVCN58A12L638Z); SONGINI VIRGINIA 
(SNGVGN42H60L638Q); SPEZIALI GIUSEPPINA 
(SPZGPP23T45L638F); TAEGGI ADELE fu PIETRO; TAEGGI ADRIA-
NA ANGELA (TGGDNN55P62L638V); TAEGGI ALESSANDRO (TG-
GLSN26E14L638T); TAEGGI ANTONELLA (TGGNNL63A45I829J); 
TAEGGI BARTOLOMEO fu PIETRO; TAEGGI BARTOLOMEO 
(TGGBTL13M25L638P); TAEGGI CARLA (TGGCRL59C60L638I); 
TAEGGI CESARE (TGGCSR49H24L638E); TAEGGI CONCETTA 
(TGGCCT24B43L638Z); TAEGGI ELISA (TGGLSE58M58L638R); 
TAEGGI FAUSTO (TGGFST69P07I829J); TAEGGI GIULIANA (TGG-
GLN50T44F712W); TAEGGI LUCIANA (TGGLCN60B41L638B); 
TAEGGI LUIGI fu PIETRO; TAEGGI MARIANO (TGGMR-
N54E12L638S); TAEGGI MAURIZIO (TGGMRZ74C13F712M); 
TAEGGI NATALINA (TGGNLN61T53I829B); TAEGGI PIO (TGGPIO-
29B11L638Q); TAEGGI RINA (TGGRNI47S67L638X); TAEGGI RO-
SA fu TOMASO; TAEGGI TOMASO (TGGTMS29S03L638P); TAEG-
GI VITTORIA fu PIETRO; ZUCCOLINI PIETRO fu COSTANTE

•	Fg. 45, mapp. 145
ANGELONE BARBARA (NGLBBR71S55I829Q); ANGELO-
NE PAOLO (NGLPLA69M11I829M); ANGELONE RAFFAELLA 
(NGLRFL67S67I829W); ANGELONE SIMON PIETRO (NGLSNP-
65T28I829G); BONESI ANNA MARIA (BNSNMR40C42L638O); 
BONESI FRANCO (BNSFNC51L05L638B); BONESI GIACOMO 
(BNSGCM11D27L638T); BONESI GIULIO (BNSGLI48B17F712C); 
BONESI INES (BNSNSI33B56L638G); BONESI IRMA (BNSR-
MI34L57L638X); BONESI LAURA (BNSLRA42H46L638J); 
BONESI LINO (BNSLNI36P18L638S); BONESI MARIA 
(BNSMRA04H69L638M); BONESI PIERINO (BNSPRN46L10L638A); 
BONESI VALERIANO (BNSVRN55C26L638Z); CIAPPINI ADRIANA 
(CPPDRN53E43L638B); CIAPPINI ALBERTO (CPPLRT60S27I829B); 
CIAPPINI BORTOLO (CPPBTL98D03L638K); CIAPPINI CARLA 
(CPPCRL51C57L638D); CIAPPINI DINA (CPPDNI47T64L638R); 
CIAPPINI EMILIO (CPPMLE32S03L638P); CIAPPINI FIORENZO 
(CPPFNZ57E04L638D); CIAPPINI FRANCA (CPPFNC65T67I829B); 
CIAPPINI GIANCARLO (CPPGCR63T17F704C); CIAPPINI 
GIUSEPPE (CPPGPP01T02L638M); CIAPPINI LIVIANA (CP-
PLVN51E68L638X); CIAPPINI LIVIO (CPPLVI44M07L638S); CIAPPI-
NI LUCIA (CPPLCU66C54I829T); CIAPPINI MARGARITA DOMINGA 
(CPPMGR30E71Z600B); CIAPPINI MARIA GRAZIA (CPPMGR-
66C43L638W); CIAPPINI TOMASO (CPPTMS67E09L638W); 
CIAPPINI VALTER (CPPVTR60T28I829T); CIAPPINI VILMA 
(CPPVLM64R68I829G); DE LUCCHI ROSA (DLCRSO08R42A382I); 
DOLCI GIUSEPPINA (DLCGPP38C48L638I); DOLCI MARGHERITA 
(DLCMGH34B55L638E); FOLLA ANASTASIA FU COSTANTE (Val 
Masino, SO - 10 aprile 1901); FOLLA ELISA (FLLLSE49D68B255Z); 
FOLLA LIDIA (FLLLDI21M42L638F); FOLLA MARCO (FL-
LMRC50T14B255H); FOLLA MARIA FU COSTANTE (Val Masino, 
SO - 3 aprile 1911); FOLLA MARINELLA (FLLMNL57B67F712M); 
FOLLA PIERINA (FLLPRN54A54B255Q); FOLLA SILVANO 
(FLLSVN47L20L638K); FOLLA TERESA (FLLTRS21A59L638Y); 
MARCHETTI MADDALENA (MRCMDL45P67L638C); 
MARCHETTI VINCENZO (MRCVCN43P19L638I); SALI-
GARI ALBINA (SLGLBN62B68L638W); SALIGARI BRU-
NO (SLGBRN44L01L638V); SALIGARI EZIO (SLGZEI61A-
31I829U); SALIGARI GIOVANNI (SLGGNN73M16F712D); 
SALIGARI MARIA VELIA (SLGMVL42E56L638D); SALIGA-
RI OLIMPIO (SLGLMP33M26L638T); SALIGARI UGO (SLG-
GUO39R27L638J); SCETTI PATRIZIA (SCTPRZ65C64I829K); 
SCETTI ROBERTA (SCTRRT74L41F712Z); SCETTI SIMONA 
(SCTSMN68S45I829X); SCITTI ANNITA (SCTNNT30S56L638L); 
SONGINI ADRIANO (SNGDRN54L17L638V); SONGINI AGNE-
SE ELVIRA (SNGGSL41B58L638V); SONGINI ALBERTO (SN-
GLRT48S03F712M); SONGINI ALESSIO (SNGLSS55D29L638V); 
SONGINI ANGELO (SNGNGL62A08I829K); SONGINI AUGU-
STO (SNGGST51A08A382B); SONGINI CHIARA (SNGCHR66A-
70I829A); SONGINI CLAUDIO (SNGCLD59E17I829S); SON-
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GINI DANIELA (SNGDNL57C59I829T); SONGINI DARIO 
(SNGDRA69L28I829U); SONGINI DIEGO (SNGDGI68L13I829V); 
SONGINI DOMENICA FU GIACOMO; SONGINI DOMENICO FU 
BARTOLOMEO; SONGINI DOMENICO (SNGDNC20D25A382I); 
SONGINI DOMENICO (SNGDNC59P03L638P); SONGINI ELDA 
(SNGLDE49L69L638D); SONGINI ELVIRA (SNGLVR45L69L638P); 
SONGINI ERMINIO (SNGRMN43D20L638C); SONGINI ERSILIA 
(SNGRSL91D41L638F); SONGINI FAUSTO (SNGFST56T12F712N); 
SONGINI FEDERICO (SNGFRC40C20L638Q); SONGINI FIO-
RENZO (SNGFNZ55P20A382E); SONGINI GIACOMINA 
(SNGGMN51E44L638F); SONGINI GINO (SNGGNI44L19L638F); 
SONGINI GIULIO (SNGGLI46H24L638T); SONGINI GIUSEPPE 
(SNGGPP27L06A382L); SONGINI GIUSEPPINA (SNGGPP46E-
56L638A); SONGINI IDA (Ardenno, SO - 18  giugno 1935); 
SONGINI IRMA (SNGRMI32M58L638A); SONGINI LIDIA (SNGL-
DI40C55F712W); SONGINI MARGHERITA (SNGMGH71T69F712F); 
SONGINI MARIA (SNGMRA37D47A382S); SONGINI MARIO 
(SNGMRA31C23A382Y); SONGINI PAOLA (SNGPLA61A-
55I829O); SONGINI PIA (SNGPIA48M42L638K); SONGINI 
RAFFAELE (SNGRFL79R06F712C); SONGINI RINA (SNGR-
NI40L52L638A); SONGINI TOMASO (SNGTMS53E24A382V); 
SONGINI VELIA (Val Masino, SO - 20  maggio 1933); 
SONGINI VINCENZO (SNGVCN58A12L638Z); SONGI-
NI VIRGINIA (SNGVGN42H60L638Q); SPEZIALI GIUSEPPI-
NA (SPZGPP23T45L638F); TAEGGI ANTONELLA (TGGNN-
L63A45I829J); TAEGGI BARTOLOMEO (TGGBTL13M25L638P); 
TAEGGI CARLA (TGGCRL59C60L638I); TAEGGI CE-
SARE (TGGCSR49H24L638E); TAEGGI CONCETTA 
(TGGCCT24B43L638Z); TAEGGI ELISA (TGGLSE58M58L638R); 
TAEGGI FAUSTO (TGGFST69P07I829J); TAEGGI GIULIANA (TGG-
GLN50T44F712W); TAEGGI LUCIANA (TGGLCN60B41L638B); 
TAEGGI MARIANO (TGGMRN54E12L638S); TAEGGI MAURI-
ZIO (TGGMRZ74C13F712M); TAEGGI NATALINA (TGGNLN-
61T53I829B); TAEGGI RINA (TGGRNI47S67L638X); ZUCCOLINI 
PIETRO (ZCCPTR22M23L638C)

•	Fg. 45, mapp. 375
ANGELONE BARBARA (NGLBBR71S55I829Q); ANGELO-
NE PAOLO (NGLPLA69M11I829M); ANGELONE RAFFAELLA 
(NGLRFL67S67I829W); ANGELONE SIMON PIETRO (NGLSNP-
65T28I829G); BONESI ANNA MARIA (BNSNMR40C42L638O); 
BONESI FRANCO (BNSFNC51L05L638B); BONESI GIACOMO 
(BNSGCM11D27L638T); BONESI GIULIO (BNSGLI48B17F712C); 
BONESI INES (BNSNSI33B56L638G); BONESI IRMA (BNSR-
MI34L57L638X); BONESI LAURA (BNSLRA42H46L638J); 
BONESI LINO (BNSLNI36P18L638S); BONESI MARIA 
(BNSMRA04H69L638M); BONESI PIERINO (BNSPRN46L10L638A); 
BONESI VALERIANO (BNSVRN55C26L638Z); CIAPPINI ADRIANA 
(CPPDRN53E43L638B); CIAPPINI ALBERTO (CPPLRT60S27I829B); 
CIAPPINI BORTOLO (CPPBTL98D03L638K); CIAPPINI CARLA 
(CPPCRL51C57L638D); CIAPPINI DINA (CPPDNI47T64L638R); 
CIAPPINI EMILIO (CPPMLE32S03L638P); CIAPPINI FIORENZO 
(CPPFNZ57E04L638D); CIAPPINI FRANCA (CPPFNC65T67I829B); 
CIAPPINI GIANCARLO (CPPGCR63T17F704C); CIAPPINI 
GIUSEPPE (CPPGPP01T02L638M); CIAPPINI LIVIANA (CP-
PLVN51E68L638X); CIAPPINI LIVIO (CPPLVI44M07L638S); CIAPPI-
NI LUCIA (CPPLCU66C54I829T); CIAPPINI MARGARITA DOMINGA 
(CPPMGR30E71Z600B); CIAPPINI MARIA GRAZIA (CPPMGR-
66C43L638W); CIAPPINI TOMASO (CPPTMS67E09L638W); 
CIAPPINI VALTER (CPPVTR60T28I829T); CIAPPINI VILMA 
(CPPVLM64R68I829G); DE LUCCHI ROSA (DLCRSO08R42A382I); 
DOLCI GIUSEPPINA (DLCGPP38C48L638I); DOLCI MARGHERITA 
(DLCMGH34B55L638E); FOLLA ANASTASIA fu COSTANTE (Val 
Masino, SO - 10 aprile 1901); FOLLA ELISA (FLLLSE49D68B255Z); 
FOLLA LIDIA (FLLLDI21M42L638F); FOLLA MARCO (FL-
LMRC50T14B255H); FOLLA MARIA FU COSTANTE (Val Masino, 
SO - 3 aprile 1911); FOLLA MARINELLA (FLLMNL57B67F712M); 
FOLLA PIERINA (FLLPRN54A54B255Q); FOLLA SILVANO 
(FLLSVN47L20L638K); FOLLA TERESA (FLLTRS21A59L638Y); 
MARCHETTI MADDALENA (MRCMDL45P67L638C); 
MARCHETTI VINCENZO (MRCVCN43P19L638I); SALI-
GARI ALBINA (SLGLBN62B68L638W); SALIGARI BRU-
NO (SLGBRN44L01L638V); SALIGARI EZIO (SLGZEI61A-
31I829U); SALIGARI GIOVANNI (SLGGNN73M16F712D); 
SALIGARI MARIA VELIA (SLGMVL42E56L638D); SALIGA-
RI OLIMPIO (SLGLMP33M26L638T); SALIGARI UGO (SLG-
GUO39R27L638J); SCETTI PATRIZIA (SCTPRZ65C64I829K); 
SCETTI ROBERTA (SCTRRT74L41F712Z); SCETTI SIMONA 
(SCTSMN68S45I829X); SCITTI ANNITA (SCTNNT30S56L638L); 
SONGINI ADRIANO (SNGDRN54L17L638V); SONGINI AGNE-
SE ELVIRA (SNGGSL41B58L638V); SONGINI ALBERTO (SN-
GLRT48S03F712M); SONGINI ALESSIO (SNGLSS55D29L638V); 
SONGINI ANGELO (SNGNGL62A08I829K); SONGINI AUGU-
STO (SNGGST51A08A382B); SONGINI CHIARA (SNGCHR66A-

70I829A); SONGINI CLAUDIO (SNGCLD59E17I829S); SONGI-
NI COSTANTINA (SNGCTN40B58L638U); SONGINI DANIELA 
(SNGDNL57C59I829T); SONGINI DARIO (SNGDRA69L28I829U); 
SONGINI DIEGO (SNGDGI68L13I829V); SONGINI DOMENI-
CA FU GIACOMO; SONGINI DOMENICO fu BARTOLOMEO; 
SONGINI DOMENICO (SNGDNC20D25A382I); SONGINI 
DOMENICO (SNGDNC59P03L638P); SONGINI ELDA (SNGL-
DE49L69L638D); SONGINI ELVIRA (SNGLVR45L69L638P); SON-
GINI ERMINIO (SNGRMN43D20L638C); SONGINI ERSILIA (SN-
GRSL91D41L638F); SONGINI FAUSTO (SNGFST56T12F712N); 
SONGINI FEDERICO (SNGFRC40C20L638Q); SONGINI 
FIORENZO (SNGFNZ55P20A382E); SONGINI GIACOMINA 
(SNGGMN51E44L638F); SONGINI GINO (SNGGNI44L19L638F); 
SONGINI GIULIO (SNGGLI46H24L638T); SONGINI GIUSEP-
PINA (SNGGPP46E56L638A); SONGINI IDA (Ardenno, SO 
- 18  giugno 1935); SONGINI IRMA (SNGRMI32M58L638A); 
SONGINI LIDIA (SNGLDI40C55F712W); SONGINI MARGHE-
RITA (SNGMGH71T69F712F); SONGINI MARIA (SNGMRA-
37D47A382S); SONGINI MARIO (SNGMRA31C23A382Y); 
SONGINI PAOLA (SNGPLA61A55I829O); SONGINI PAOLA 
(SNGPLA50M66L638D); SONGINI PIA (SNGPIA48M42L638K); 
SONGINI RAFFAELE (SNGRFL79R06F712C); SONGINI RINA 
(SNGRNI40L52L638A); SONGINI TOMASO (SNGTMS53E-
24A382V); SONGINI VELIA (VAL MASINO, SO - 20 maggio 
1933); SONGINI VINCENZO (SNGVCN58A12L638Z); SON-
GINI VIRGINIA (SNGVGN42H60L638Q); SPEZIALI GIUSEP-
PINA (SPZGPP23T45L638F); TAEGGI ANTONELLA (TGGNN-
L63A45I829J); TAEGGI BARTOLOMEO (TGGBTL13M25L638P); 
TAEGGI CARLA (TGGCRL59C60L638I); TAEGGI CARMEN 
(TGGCMN54B55F712B); TAEGGI CESARE (TGGCSR49H24L638E); 
TAEGGI CONCETTA (TGGCCT24B43L638Z); TAEGGI ELISA (TG-
GLSE58M58L638R); TAEGGI FAUSTO (TGGFST69P07I829J); 
TAEGGI GIULIANA (TGGGLN50T44F712W); TAEGGI LUCIANA 
(TGGLCN60B41L638B); TAEGGI MARIA (TGGMRA56E53F712T); 
TAEGGI MARIANO (TGGMRN54E12L638S); TAEGGI MAURI-
ZIO (TGGMRZ74C13F712M); TAEGGI NATALINA (TGGNLN-
61T53I829B); TAEGGI RINA (TGGRNI47S67L638X); ZUCCOLINI 
PIETRO (ZCCPTR22M23L638C)

•	Fg. 45, mapp. 143
BOLGIA LUCIANO (BLGLCN46D20L638Y); DOLCI FRANCO 
(DLCFNC50R09L638K); DOLCI IRMA (DLCRMI41R57L638Y); 
DOLCI LINO (DLCLNI46R27L638W); DOLCI MARIANO (DLCMRN-
60T09L638Y); DOLCI PIETRO (DLCPTR04H27A382A); DOLCI SAN-
TINA (DLCSTN43T55L638E); SONGINI PIA (SNGPIA42L43L638S); 
SONGINI SANTO (SNGSNT45L11L638I); TAEGGI GIO-
VANNA (TGGGNN66B46L638G); TAEGGI GRAZIANO 
(TGGGZN61L02I829W); TAEGGI PAOLA (TGGPLA62H64L638V)

•	Fg. 45, mapp. 16
BONO MARIA (BNOMRA32S43H501S); CORONGIU 
GIUSEPPINA (CRNGPP33R45G962J); IOBIZZI CARLO 
(BZZCRL61M21H501V); IOBIZZI DOMENICA FU DOMENI-
CO; IOBIZZI FABIO (BZZFBA68E29H501Y); IOBIZZI GIULIANA 
(BZZGLN40S42H501R); IOBIZZI GIUSEPPE FU PIETRO; IOBIZZI IRI-
CO (BZZRCI29M30H501E); IOBIZZI LILIANA (BZZLLN54T59L638Z); 
IOBIZZI LUCIANO (BZZLCN44C06H501A); IOBIZZI MARIA FU 
PIETRO; IOBIZZI MARIA (BZZMRA28S60L638S); IOBIZZI PAOLO 
(BZZPLA72A04H501M); IOBIZZI PIETRO (BZZPTR66M08H501Q); 
IOBIZZI RENZO (BZZRNZ49C02L638E); IOBIZZI SILVIA (BZZSL-
V08E70L638J); IOBIZZI SIMONE (BZZSMN79B09H501I); 
IOBIZZI VITTORIA (BZZVTR20A45L638P); MAINETTI DAVI-
DE (MNTDVD75L26F712C); MAINETTI NADIA (MNTNDA-
68S48Z133C); MAINETTI SIMONE (MNTSMN80L12F712V); MAR-
CELLINI GINO (MRCGNI49L22H501T); MARCELLINI ROBERTO 
(MRCRRT51L27H501L); MARTINOLI ANDREA FU GIACOMO

•	Fg. 45, mapp. 13
BOLGIA AGNESE (BLGGNS32D69L638F); BOLGIA ALDO (BLGL-
DA58L21L638P); BOLGIA ANNA MARIA (BLGNMR56R48E151D); 
BOLGIA DELFINA (BLGDFN53S43L638M); BOLGIA ERMINIO 
(BLGRMN31L11L638F); BOLGIA GIANCARLO (BLGGCR-
51P23L638Y); BOLGIA LILIANA (BLGLLN59E55E151I); BOLGIA LU-
CIA (BLGLCU67S70I829Y); BOLGIA PIO (BLGPIO34C18L638C); 
BOLGIA ROSA (Ardenno, SO - 2 dicembre 1928); BOLGIA SILVIA 
(BLGSLV53T47L638M); BOLGIA TOMASO (BLGTMS51B28L638I); 
BOLGIA VANDA (BLGVND58L45L638E); BONESI ALBINO (BN-
SLBN34S28L638L); BONESI DINO (BNSDNI46P23L638B); BONE-
SI GIOVANNI (BNSGNN27C05A382K); BONESI IRMA (BNSR-
MI30R52L638L); BONESI MADDALENA (BNSMDL39A63L638D); 
BONESI MARIA (BNSMRA41B41L638D); BONESI OLGA (BN-
SLGO42B49L638T); BONESI PIO (BNSPIO29R12A382R); 
CASSINA ATTILIO (CSSTTL52E10L638X); CASSINA ELDA 
(CSSLDE50P53L638D); CASSINA EZIO (CSSZEI46P05L638A); CAS-
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SINA MARIANO (CSSMRN43T17L638E); CASSINA NAZZARENA 
(CSSNZR40L54L638H); CASSINA VILMA (CSSVLM58A56L638G); 
CRIMELLA EMILIA (CRMMLE29S46A135R); IOBIZZI ALBINA 
(BZZLBN42L57L638B); MARCHETTI GUERRINO (MRCGR-
N39H05L638F); MARCHETTI GUGLIELMO (MRCGLL36P01L638V); 
MARCHETTI INES (MRCNSI36H50L638B); MARCHETTI LINO (MR-
CLNI45D02L638X); PETRINI ANITA (Val Masino, SO - 26 novem-
bre 1925); PETRINI ANNA (PTRNNA25S66L638Y); PETRINI LILIANA 
(PTRLLN61H59I829L); PETRINI PATRIZIA (PTRPRZ64S44L638O); PE-
TRINI PIA (PTRPIA28L67L638W); ROSSI ARMANDO (RSSRND62H-
14L638O); ROSSI CARLOTTA (RSSCLT91S66A794X); ROSSI DARIO 
(RSSDRA56H20L638G); ROSSI DAVIDE (RSSDVD71P08F205N); 
ROSSI FRANCO (RSSFNC43D18L638W); ROSSI GEMMA 
(RSSGMM38T48L638S); ROSSI GIOVANNI (RSSGNN62R10F704F); 
ROSSI MARGHERITA (RSSMGH17E43L638R); ROS-
SI MARIA (RSSMRA35L68L638R); ROSSI MONICA (RSS-
MNC71P48F205J); ROSSI SILVANA (RSSSVN48R45L638N); 
ROSSI TERESA (RSSTRS19H70L638J); ROSSI VITTORIO (RSSVTR-
56T23A794L); SCETTI ADRIANA (SCTDRN35S56H501M); SCET-
TI GIACOMO (SCTGCM39M13H501J); SCETTI INES (SCTN-
SI27L64H501I); SCETTI LORENZO (SCTLNZ31S22H501B); 
SCETTI LUCIANO (SCTLCN28S19H501U); SCETTI MARGHERITA 
(SCTMGH35L44H501H); SCETTI MARIA (SCTMRA29P65H501A); 
SCETTI MARIO (SCTMRA46E05H501B); SCETTI RICCARDO (SC-
TRCR46A26H501Q); SCETTI ROSA (SCTRSO28H47H501M); 
SCETTI VALERIA (Pessano, MI - 13  ottobre  1938); SON-
GINI ADRIANO (SNGDRN54L17L638V); SONGINI AGNE-
SE ELVIRA (SNGGSL41B58L638V); SONGINI ALBERTO (SN-
GLRT48S03F712M); SONGINI ALDO (SNGLDA56M22A382S); 
SONGINI ASSUNTA (SNGSNT12C46L638P); SONGINI AUGU-
STO (SNGGST51A08A382B); SONGINI CARLA (SNGCRL-
53L54A382L); SONGINI CLAUDIO (SNGCLD59E17I829S); 
SONGINI DIEGO (SNGDGI69H10I829D); SONGINI ELVIRA (SN-
GLVR45L69L638P); SONGINI FIORENZO (SNGFNZ55P20A382E); 
SONGINI GIUSEPPE (SNGGPP47L15L638Q); SONGINI MAR-
CO (SNGMRC48R12A382J); SONGINI MARIA (SNGMRA01T-
48L638R); SONGINI PAOLA (SNGPLA50M66L638D); SONGINI PIA 
(SNGPIA48M42L638K); SONGINI TERESA (SNGTRS26L55L638K); 
SONGINI TOMASO (SNGTMS53E24A382V); SONGI-
NI WALTER (SNGWTR55S13I829Z); SPEZIALI ALESSANDRO 
(SPZLSN50H21F712Q); SPEZIALI ASSUNTA (SPZSNT15T68L638R); 
SPEZIALI CONCETTA (SPZCCT63L49H501N); SPEZIALI LAURA 
(SPZLRA19T49L638J); SPEZIALI MAURA (SPZMRA58B49L638I); 
SPEZIALI MAURO (SPZMRA61P12H501L); SPEZIALI PIERINA 
(SPZPRN51T50L638M); SPEZILAI CLAUDIO (SPZCLD65R22H501K); 
TAEGGI ALBERTO (TGGLRT44D20L638O); TAEGGI ALDO (TG-
GLDA53C28F712T); TAEGGI ANGELA (TGGNGL60A51L638N); 
TAEGGI ANNAMARIA (TGGNMR59L45I829U); TAEGGI 
GABRIELLA (TGGGRL50C59L638W); TAEGGI GIOVANNI 
(TGGGNN52S10F712B); TAEGGI LIDIA (TGGLDI31A58L638M); 
TAEGGI MARCELLO (TGGMCL42M01L638K), TAEGGI MAR-
GHERITA (TGGMGH53H55L638M), TAEGGI PAOLO (TGGPLA-
46A01L638O); TAEGGI ROMANO (TGGRMN61A19F704X); 
TAEGGI ROSA (TGGRSO47P70L638X); TAEGGI VALENTINA 
(TGGVNT55M48L638U); TARCA LILIANA (TRCLLN29A51F115Z); 
VANOTTI ALDA (VNTLDA53P43A382B); VANOTTI EBE (VNTBEE-
49H46A382V); VANOTTI MARIA (VNTMRA47S70A382J)

Il dirigente
Antonio Rodondi

Comune di Livigno (SO)
Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione 
ambientale strategica per l’intervento di realizzazione di un 
magazzino commerciale, laboratorio artigianale ed ufficio 
con vani accessori sui terreni siti in via Freita identificati 
catastalmente al fg. n. 40 mapp. n. 2148 - 2146 - 1840 - 1838, 
da attuare in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi dell’art. 2-8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 - SUAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 per il Gover-
no del Territorio e s.m.i.;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 9/761 «Determi-
nazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e 
programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

Vista la circolare del 14 dicembre 2010 della Direzione Gene-
rale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad 
oggetto «L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS nel contesto comunale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

RENDE NOTO 
che il Comune di Livigno intende avviare procedimento di ap-
provazione per l’intervento di realizzazione di un magazzino 
commerciale, laboratorio artigianale ed ufficio con vani acces-
sori sui terreni siti in via Freita identificati catastalmente al fg. n. 40 
mapp. n. 2148 - 2146 - 1840 - 1838, da attuare in variante al PGT 
(piano di governo del territorio) ai sensi del combinato disposto 
degli art. 97 della l.r. 12/2005 ed art. 2-8 d.p.r. 160/2010, come 
da deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 19 ottobre 2020;

Che lo Sportello Unico delle attività produttive, prevede la veri-
fica di assoggettabilità alla VAS, come disposto al par. 5.9) degli 
indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS.
Livigno, 22 ottobre 2020

L’autorità procedente - il responsabile del SUAP
 Paggi Chiara
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Provincia di Varese
Comune di Brebbia (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante urbanistica al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente attivato tramite lo sportello unico per 
le attività produttive - Ditta De Ametex s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

SI AVVISA CHE
 − con d.c.c. n. 22 del 28 settembre 2020 è stato definitivamen-

te approvata la variante al PGT vigente ed il progetto esecutivo 
di realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a magazzi-
no di stoccaggio dei subbi del prodotto finito in attesa di spedi-
zione presentato dalla ditta De Ametex s.p.a. 

 − 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 pubbli-
cazione fatta sala l’immediata prevalenza, ai sensi di Legge, del-
le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale.
Brebbia, 4 novembre 2020

Il responsabile del servizio 
edilizia privata e urbanistica

Emilio Spertini
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	Comuni
	Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
	Avviso al pubblico intervento di realizzazione tratto di marciapiede e pista ciclopedonale in via Valeriana a S. Pietro, in territorio del comune di Berbenno di Valtellina (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt
	Comune di Saronno (VA)
	Decreto n. 1 del 22 ottobre 2020 - Espropriazione per pubblica utilità aree occorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione in comune di Saronno. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1612 del 29 settembre 2020 del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso c
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto a saldo dell’indennità definitiva accettata n. 1614 del 29 settembre 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tra

	Cap Holding s.p.a.
	Decreto n. 11/2020 del 20 ottobre 2020 - Prog. 6984 - P17APC14 - Comune di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano. Interconnessione idrica Trezzano sul Naviglio - Gaggiano. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica u

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 421/RA/ATI del 20 ottobre 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 T.U. d.p.r. n. 327/01 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Prot. SDP-U-2010-164-SE-MMA del 28 ottobre 2020 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazi




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Energia Hydro s.r.l. della concessione per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal canale di scarico della centrale idroelettrica «Maccarano» con impianto ubicato 
	Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Torre dè Roveri (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Proponente: Azienda agricola «Valabbio» di Sisti Tomaso con sede legale e insediamento in comune di Lograto (BS),
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gavardo (BS) presentata dalla ditta Ottolini Emilio a

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dalla ditta Gipponi Silvi

	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA  - Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) - Ditta Proponente: TECHBAU s.p.a. P.IVA n. 06336690968 con sede legale in Milano (MI) p.zza Giovin

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dal Consorzio Irriguo «Rog

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Toscolano Maderno (BS) presentata dalla società S

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Ghedi (BS) presentata dalla società agricola Fattoria

	Provincia di Brescia
	Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Roccafranca (BS) presentata dalla ditta Gipponi Silvi

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la costr

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia (BS). P. IVA 03712720980. Progetto per la cost

	Provincia di Brescia 
	Settore Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Procedura di verifica di VIA - Proponente: Fluens s.r.l. semplificata con sede legale in via del Castello, 1 Brescia (BS). P.IVA 03712720980. Progetto per la costr

	Comune di Brescia
	Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità - Settore Pianificazione urbanistica - Estratto di avviso di deposito di adozione della variante urbanistica al piano delle regole e dei servizi del piano del governo del territorio (PGT) relativa alle sedi 

	Comune di Collebeato (BS)
	Avviso di deposito atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Villa Carcina (BS)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione piano attuativo ex P.A.5 umi A/B in variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Club Alpino Italiano - sezione di Menaggio - per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da sorgente esistente (SOR 0131850029) per uso potabile privato in Comune di Plesi
	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Rezzago (CO)
	Accordo di programma tra il Comune di Rezzago e il Comune di Caglio avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento di «Sistemazione idraulica e messa in sicurezza spondale e di fondo del torrente Rezzago nei comuni di Rezzago e di Caglio»




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la variante alla concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzi ad uso potabile in comune di Crema
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dal signor Sinelli Ermete, nella cui titolarità è subentrata la ditta Sinelli Giannina, per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Stagno Lombardo

	Comune di Cremona
	Aggiornamento del piano delle alienazioni e della valorizzazione di beni facenti parte del patrimonio comunale (2020-2022) e contestuale approvazione di variante al piano di governo del territorio vigente ai sensi dell’art. 95bis della l.r. 11 marzo 2005 

	Comune di Spinadesco (CR)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Trescore Cremasco (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico-sanitario, innaffiamento di aree a verde ed autolavaggio sito in comune di Robecco sul Naviglio pres
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 6 pozzi di presa ubicati nella galleria De Cri

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) tramite n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa in comune di Milano - presenta

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali, dal cavo Comi, ad uso irriguo in comune di Abbiategrasso, presentata da Barbaglia Francesco

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore ed igienico-sanitario siti in comune di Milano presentata da Brera Hotel Property s.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore e igienico-sanitario, mediante n. 4 pozzi di presa ubicati in via Bettinelli 3, nel 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - Via Compagnoni, 12, presentata da Compagnoni 12 Real Estate s

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Bitonto 16, nel comune di 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Privata Trasimeno, presentata da SON - Associazione Spera

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di San Donato Milanese, presentata da Condominio Morandi

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via Brescia n. 59, nel comune di Cernusco sul Naviglio, rilasciata alla socie

	Comune di Basiano (MI)
	Avviso di deposito e pubblicazione della variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Basiano, limitatamente all’ambito ATU4

	Comune di Nerviano (MI)
	Avviso di adozione e deposito della variante agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Monza 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al (PGT) piano delle regole e piano dei servizi conseguente all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni in allegato al bilancio di previsione 2020-2022


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Cave e acque termali - Comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio della concessione all’attività estrattiva di cava di quarzodiorite in località Sasso Bisolo nel comune di Val 

	Comune di Livigno (SO)
	Avvio procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per l’intervento di realizzazione di un magazzino commerciale, laboratorio artigianale ed ufficio con vani accessori sui terreni siti in via Freita identificati catastalm




	Provincia di Varese
	Comune di Brebbia (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) vigente attivato tramite lo sportello unico per le attività produttive - Ditta De Ametex s.p.a. 



