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Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di adozione di variante parziale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 70

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile da sorgente 
sito al mappale n. 2129 foglio n. 11 località Baite di Biandino in comune di Introbio (LC). Pomi Andrea   .    .    .    .    .    .    .    . 71

Comune di Annone di Brianza (LC)
Adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 71

Comune di Barzio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito dei documenti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ed elaborati 
tecnici della valutazione ambientale strategica ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., del piano regolatore cimiteriale, del retico-
lo idrico minore e della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 71

Comune di Introbio (LC)
Avviso deposito atti    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 71

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo economico e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia 
- Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico-sanitario in comune di Pieve 
Fissiraga. Richiedente: Biotecnologie Malguzzana s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 72

Provincia di Lodi 
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo economico e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed ener-
gia - Domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione LO019541995 per la derivazione di acqua pubblica 
sotterranea per uso zootecnico ed igienico-sanitario in comune di Lodi. Richiedente: Azienda agricola Taurini s.s.   .    .    .    .    . 72

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo economico e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia 
- Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo orti sociali mediante n. 1 pozzo in comune 
di Lodi. Richiedente: Comune di Lodi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 72

Comune di Lodi Vecchio (LO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 72

Provincia di Mantova
Comune di Villa Poma (MN)
Avviso approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Biffi s.p.a. uso igienico in comune di Pantigliate     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Biffi s.p.a. uso area a verde in comune di Pantigliate   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acque 
superficiali per uso irriguo dalla roggia Vettabbia/canale Collettore in comune di Milano località Chiaravalle presentata 
dal Consorzio Utenti di Roggia Vettabbia    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Siba Costruzioni s.p.a. in comune di Magenta     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque superficiali per uso industriale dal lago Molino in comune di Trezzano sul Naviglio (foglio 23 mappale 30) presentata 
dalla società Lombarda Calcestruzzi s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque superficiali per uso irriguo dal canale Scolmatore Nord Ovest in comune di Cisliano (foglio 3 mappali 6, 31 e 42) 
presentata dall’azienda agricola Nicolò Reverdini .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Biffi s.p.a. uso igienico in comune di Pantigliate     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 75

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Consorzio 
Arcoteem uso area a verde in comune di Truccazzano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Comune di Assago (MI)
Approvazione di schema di bando per l’assegnazione delle autorizzazioni e relative concessioni di n. 11 posteggi residui 
del nuovo mercato settimanale su area pubblica da tenersi nella giornata del sabato in via Matteotti/Leonardo Da Vinci .    .    . 75

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di deposito della delibera di Consiglio comunale n. 33 del 22 dicembre 2012 avente ad oggetto: “Approvazione de-
finitiva degli atti costituenti le seguenti tematiche: Determinazione reticolo idrico minore, ai sensi della d.g.r. n. 7/7868/2002 
e s.m.i.; piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. - Controdeduzione alle osservazioni pervenute 
ai sensi della l.r. 12/2005”     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 75

Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 75

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, progetto localizzato in comune di Inzago (MI)  .    .    .    . 76

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Busnago (MB)
Lavori di adeguamento edificio esistente e ampliamento per realizzazione di scuola dell’infanzia nell’area del centro spor-
tivo comunale di via Piave (CIG 4294914327 - CUP B53B09000240005)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Avviso di bando per l’assegnazione in concessione decennale di n. 3 aree di posteggio nel mercato settimanale con rila-
scio di autorizzazione per l’esercizio di commercio su area pubblica     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 41/2013 AP - Decreto di concessione di derivazione d’ac-
qua, ad uso irriguo, da n. 1 pozzo in comune di Bressana Bottarone alla società La Valentina s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua da n. 1 pozzo nel comu-
ne di Vigevano per uso pompa di calore e potabile - Montana Attilio     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Comune di Cecima (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 78

Comune di Mezzanino (PV)
Accordo di programma tra il Comune di Mezzanino, il Comune di Albaredo Arnaboldi e l’Unione Campospinoso-Albaredo 
ai fini della realizzazione di una idrovora e delle opere complementari per il regolare deflusso delle acque del colatore 
Fuga   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Provincia di Sondrio
Comune di Bema (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 80
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Comune di Tartano (SO)
Approvazione in via definitiva, ai sensi della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001, degli atti relativi al piano di classificazione acustica 
del territorio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 80

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Lavoro - Piano provinciale disabili 2011 - 2012 Finanziamento 2012 – Attività 2013 - Fondo regionale diritto al lavoro 
dei disabili - Estratto dispositivi provinciali azioni di sistema “Isole formative presso aziende” (II edizione) e “Isole formative 
presso cooperative sociali” (II edizione) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 81

Comune di Comabbio (VA)
Avviso di deposito - Approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale   .    .    .    .    .    .    .    . 81

Comune di Vedano Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale .    .    . 81

Altri
Cap Holding - Amiacque - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato Provincia di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 82

Cirelli s.n.c. - Brescia 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia, progetto localizzato in comune di Torbole Casa-
glia (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Terna Rete Italia s.p.a. - Area Operativa Trasmissione - Milano
Decreto n. 239/EL-265/186/2013 del Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale 
per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Approvazione del progetto 
per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna s.p.a., relativamente alle varianti nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione ed interramento delle linee appartenenti alla RTN nell’ambito di EXPO 2015 e del Protocollo di Intesa per 
la razionalizzazione della Città di Milano. Cavi interrati a 132 kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.016) - «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» 
(T.017) a 220 kV «S.E. Ospiate – S.E. Musocco» (T.0296) nel tratto tra S.E. «Ospiate» e la C.P. «Fiera», nei comuni di Bollate, Rho e 
Arese. Linea aerea a 132 kV di collegamento provvisorio tra l’attuale sostegno n. 7 dell’elettrodotto T.016/017 e la C.P. «Fiera» 
(mediante la realizzazione di due nuovi sostegni n. P.7 e n. P.7P), nel comune di Rho     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88
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Comune di Trenzano (BS)
Modifica Statuto comunale approvata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 8 in data 18 aprile 2013 

Sono state apportate le seguenti modifiche allo statuto comunale: 
1. Art. 3 c. 4: la parola «promuovendo» viene sostituita da «ga-

rantendo», e dopo le parole «organi collegiali» vengono inse-
rite le parole «non elettivi»;

2. Art. 8 c. 1: la parola «Promuove» viene sostituita da «Garanti-
sce», e dopo le parole «organi collegiali» vengono inserite le 
parole «non elettivi»;

3. Art. 19 c. 1: nella frase «Il Consiglio comunale è costituito dal 
Sindaco e da sedici membri» la parola «da sedici membri» 
viene sostituita da «dal numero di Consiglieri attribuito al Co-
mune dalle vigenti disposizioni di legge in materia»»;

4. Art. 33 c. 1: nella frase «La Giunta comunale si compone del 
Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due ad 
un massimo di sei assessori», la parola «di sei assessori» viene 
sostituita da «di Assessori nel numero attribuito al Comune 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia»; nella frase «Gli 
Assessori si possono scegliere, per non più di tre, anche fra 
cittadini non facenti parte del Consiglio comunale (…), la 
parola «di tre» viene sostituita da «del 50%.

Trenzano, 21 maggio 13
Il segretario comunale

Umberto De Domenico
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Comune di Cabiate (CO)
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse alla gestione 
in concessione del servizio di asilo nido comunale «Piccoli 
passi» - Ex artt. 20, 27 e 30 del d.lgs. 163 del 2006 e ss.mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI,
in esecuzione della propria determinazione del responsabile 
n. 94 r.g. del 21 maggio 2013

RENDE NOTO QUANTO CHE 
l’amministrazione comunale del Comune di Cabiate, secondo 
le disposizioni degli artt. 20, 27 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere al-
la concessione in gestione del servizio di asilo nido comunale 
«Piccoli passi» del Comune di Cabiate, rientrante nell’elenco dei 
servizi di cui all’allegato IIB al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Il valore complessivo annuo della concessione, stimato sulla ba-
se del dato storico di fruizione dei servizi è pari ad € 91.100,00=. 
Detto importo è il risultato del valore della retta per il tempo me-
dio di frequenza coincidente con il monte ore del Tempo Jolly 
(max. 35 ore settimanali) di Euro 460,00.= - inclusa IVA nella mi-
sura di legge se dovuta - moltiplicato per la capienza massima 
autorizzata (18) per tutto il periodo dell’affidamento in oggetto 
(11 mesi annui) del servizio di asilo nido per bambini di età com-
presa tra tre e trentasei mesi.
Il valore complessivo della concessione stimato per n. 2 anni ni-
do: 2013 - 2014 e 2014 - 2015 è pari ad € 182.200,00=. 
L’elenco dei soggetti interessati avrà validità di anni 2 (due) sino 
a tutto il 31 luglio 2015 e potrà essere utilizzato per la gestione in 
oggetto, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedi-
mento di approvazione degli elenchi dei Soggetti idonei.
Gli atti per la procedura in oggetto (Avviso esplorativo e allega-
to A – Modello di manifestazione di interesse) sono pubblicati e 
disponibili all’albo pretorio on-line sul sito internet del Comune di 
Cabiate, all’indirizzo www.comune.cabiate.co.it .
A tal fine si precisa che il termine ultimo di presentazione delle mani-
festazioni è fissato nel giorno 17 giugno 2013 entro le ore 12.00.
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area so-
cio-assistenziale: assistente sociale Augusta Jacopetti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Ca-
biate – via Grandi 1– Tel. n. 031/769311 – Fax: 031/756203 - E-mail 
a servizi-sociali@comune.cabiate.co.it .
Cabiate, 21 maggio 2013

Il responsabile dell’area socio - assistenziale 
A.S. Augusta Jacopetti

Comune di Novate Milanese (MI)
Vendita area ubicata sul territorio di Novate Milanese 
in via  Bollate 75 congiunta all’esecuzione di lavori con 
corrispettivo parte in numerario e parte mediante la 
realizzazione di opere pubbliche

È indetta asta pubblica per la vendita dell’area ubicata in Nova-
te Milanese via Bollate 75 (Fg. 5 mapp. 292 e 294) con destina-
zione prevalentemente residenziale. 
La gara riguarda l’acquisizione di beni immobili congiunta-
mente all’esecuzione di lavori ed il corrispettivo della vendita è 
previsto parte in numerario e parte mediante la realizzazione di 
opere pubbliche. 
Importo posto a base di gara: € 1.000,000,00. 
Le opere collegate alla vendita sono essenzialmente ricompre-
se nella categoria prevalente OG1 e l’operatore aggiudicatario 
della gara sarà tenuto anche alla relativa progettazione, secon-
do le modalità ed i tempi indicati nel bando. 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 
18 giugno 2013 alle ore 12.00. 
La prima seduta di gara, in forma pubblica, è fissata per le ore 
11.00 del giorno 19  giugno  2013 presso la sede municipale. Il 
bando integrale unitamente ai documenti utili per la partecipa-
zione alla gara sono disponibili sul sito Internet www.comune.no-
vate-milanese.mi.it alla voce «bandi», nonché presso l’Ufficio Tec-
nico del Comune di Novate Milanese ubicato in via V. Veneto 18.
Novate Milanese, 21 maggio 2013 

Area gestione sviluppo del territorio 
Il dirigente

Francesca Dicorato

Comune di Rodengo Saiano (BS)
2° esperimento bando di asta pubblica per la vendita di 
unità immobiliare residenziale di proprietà comunale, sita in 
via  Pace n. 2

1. Ente: Comune di Rodengo Saiano, Piazza Vighenzi n.  1 – 
Area Tecnica – 25050 Rodengo Saiano – Tel.  030.6817728, 
Fax: 030.6817740.
2. Oggetto dell’asta: Vendita di unità immobiliare residenziale di 
proprietà comunale, ubicata in via Pace n. 2, con le seguenti 
caratteristiche:
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3. Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il meto-
do dell’offerta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente 
che avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base di asta 
(art. 73, lett. c, del R.D. n. 827/1924).
4. Termine e modalità di presentazione delle offerte: Le offerte 
dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12:00 
del giorno lunedì 8 luglio 2013.
5. Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune all’indiriz-
zo: www.rodengosaiano.net .
6. Informazioni: Possono essere richieste all’ente Appaltante di 
cui al punto 1), presso il quale sono depositati la documentazio-
ne tecnica ed il bando integrale di gara, negli orari di apertura 
al pubblico dell’Ufficio Tecnico.

Il responsabile dell’area tecnica 
Pedretti Antonio

Comune di Varese
Estratto avviso di procedura di evidenza pubblica negoziata  
per l’affidamento in concessione, a fini scolastici, a favore di 
scuole paritarie facenti parte del sistema unico nazionale 
di istruzione, di porzione dell’immobile appartenente al 
patrimonio indisponibile del Comune, sito in via Maggiora ex 
scuola elementare «Don Milani» di Calcinate del Pesce

(Deliberazione di Giunta comunale n. 371 del 17  luglio 2012 – 
determina dirigenziale n. 409 del 9 maggio 2013). 
ENTE CONCEDENTE: Comune di Varese – via Sacco n.  5 –  
tel. 0332 255111
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Massimo Figlioli  
tel. 0332 255908 fax 0332 255932
IMMOBILE CHE SI INTENDE AFFIDARE IN CONCESSIONE: porzione 
dell’ex Scuola Elementare «Don Milani» di Calcinate del Pesce 
di via Maggiora. 

CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA: Euro 32.000,00: sono 
ammesse unicamente offerte in aumento sul predetto canone.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Varese, Direzione 
Area XI^ Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale, via Co-
pelli n. 5 piano secondo, entro il termine perentorio del giorno 
27 giugno 2013 ore 12.00 (a pena di esclusione).
OPERAZIONI DI GARA: avranno luogo il giorno 27 giugno 2013 
a partire dalle ore 10,00 presso gli uffici dell’Attività Contratti in 
via  Sacco n. 5 – primo piano.
ALTRE INFORMAZIONI: indirizzo presso il quale possono essere 
richiesti documenti e informazioni tecniche: Comune di Varese 
Area XI Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale – Attivi-
tà Amministrazione del Patrimonio – via Valverde n. 17 tel. 0332 
255908/912 – fax 0332 255932. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: a mezzo fax pres-
so l’Attività Contratti 0332 255264. La documentazione potrà 
altresì essere scaricata dal sito internet del Comune di Varese: 
www.comune.varese.it alla voce: bandi.
Varese, 16 maggio 2013

Il dirigente area XI 
Marco Roncaglioni

http://www.comune.cabiate.co.it
mailto:servizi-sociali@comune.cabiate.co.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it
http://www.comune.novate-milanese.mi.it
http://www.rodengosaiano.net
http://www.comune.varese.it
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Comune di Varese
Estratto avviso di procedura di evidenza pubblica negoziata  
per l’affidamento in concessione, a fini scolastici, a favore di 
scuole paritarie facenti parte del sistema unico nazionale 
di istruzione, dell’immobile appartenente al patrimonio 
indisponibile del Comune, sito in via Tasso n.  29 ex scuola 
elementare “Zucchi di Cartabbia” 

(Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 22 maggio 2012 – 
determina dirigenziale n. 366 del 30 aprile 2013) 
ENTE CONCEDENTE: Comune di Varese – via Sacco n.  5 –  
tel. 0332 255111
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Massimo Figlioli  
tel. 0332 255908 fax 0332 255932

IMMOBILE CHE SI INTENDE AFFIDARE IN CONCESSIONE: ex Scuola 
Elementare Zucchi di Cartabbia di via Tasso n. 29. I locali dati 
in concessione potranno essere utilizzati unicamente per attività 
scolastiche. 

DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE: anni sei a decor-
rere dalla data di consegna dell’immobile. Non è previsto il rin-
novo tacito del contratto. 

CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA: Euro 22.100,00: sono 
ammesse unicamente offerte in aumento sul predetto canone. 

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Varese, Direzione 
Area XI^ Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale, via Co-
pelli n. 5 piano secondo, a mezzo servizio postale (in caso di ser-
vizio Poste Italiane s.p.a., tramite RACCOMANDATA) ovvero me-
diante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche 
a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente, 
entro il termine perentorio del giorno 27 giugno 2013 ore 12.00 
(a pena di esclusione).
OPERAZIONI DI GARA: avranno luogo il giorno 28 giugno 2013 
a partire dalle ore 9,00 presso gli uffici dell’Attività Contratti in 
via  Sacco n. 5 – primo piano.
Varese, 15 maggio 2013

Il dirigente area XI 
Marco Roncaglioni
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D.d.s. 16 maggio 2013 - n. 4066
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione 
di n. 7 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata 
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale 
della Lombardia

IL DIRIGENTE ORGANIZZAZIONE ED ECONOMICO
Viste:

•	la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e successive mo-
difiche e integrazioni, concernente l'istituzione di borse di 
studio annuali per il tirocinio pratico di neo laureati e neo 
diplomati universitari presso le strutture della Giunta Regio-
nale;

•	la d.g.r. del 19 dicembre 2012, n. 4517, in particolare l'alle-
gato D che prevede, per l'anno 2013, un avviso di selezione 
per l’assegnazione di n. 7 borse di studio pertinenti all’area 
giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate 
allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della 
Giunta regionale;

•	la d.g.r. del 28  giugno  2002, n.  9528 nella parte relativa 
all’approvazione della disciplina di tirocinio pratico;

Ritenuto di approvare l’avviso di selezione, allegato al pre-
sente decreto quale parte integrante e sostanziale, in attua-
zione delle disposizioni generali contenute nell’allegato D alla 
d.g.r. 4517/2012, definendo i criteri e le modalità per la parteci-
pazione alla selezione per l’assegnazione di n. 7 borse di studio 
pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabi-
le, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le struttu-
re della Giunta regionale;

Dato atto che con successivo decreto saranno nominati i 
componenti del Nucleo di valutazione di cui all’art. 2, comma 2, 
della l.r. 19/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto, altresì, che con successivo decreto sarà appro-
vata la graduatoria e sarà impegnata la spesa derivante 
dall’attribuzione dell’assegno mensile ai borsisti sul capitolo 
4.2.0.1.174.4062 del Bilancio 2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X^ legislatura;

DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, l’avviso di selezione pubblica per l’assegnazione per 
l’anno 2013 di n. 7 borse di studio pertinenti all’area giuridica, 
di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento 
di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale, in 
attuazione dei criteri stabiliti dall’allegato D alla d.g.r. 4517/2012 
e dall’avviso di selezione allegato al presente decreto;

2. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla nomina 
dei componenti del Nucleo di valutazione, all’approvazione del-
la graduatoria della selezione e all’impegno delle spese relative 
e conseguenti sugli appositi capitoli di bilancio per gli esercizi di 
competenza;

3. di disporre la pubblicazione del presente avviso di selezio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Inter-
net www.regione.lombardia.it .

Il dirigente
Monica Muci

———	 •	———

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 BOR-
SE DI STUDIO PERTINENTI ALL’AREA GIURIDICA, DI DURATA ANNUALE 
E NON RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCI-
NIO PRATICO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA.

1. La Giunta regionale con deliberazione 19 dicembre 2012, 
n. 4517, allegato D, ha previsto per l’anno 2013, un avviso di se-
lezione per l’assegnazione di n. 7 borse di studio pertinenti all’a-
rea giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate al-
lo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta 
regionale e riservate a neolaureati in possesso dei requisiti previ-
sti dall’avviso stesso.
Due borse di studio verranno assegnate all’Avvocatura regiona-
le, in ricordo delle dipendenti Anna Maria Rapetti e Alessandra 

Santonocito e saranno conferite a neo laureati in possesso dei 
requisiti richiesti dall’avviso, con diploma di laurea in giurispru-
denza e con abilitazione all’esercizio della professione forense 
o documentata pratica forense di almeno sei mesi presso uno 
studio legale.
Le rimanenti 5 borse di studio saranno assegnate dal Direttore 
Organizzazione e Personale.
Si evidenzia che il tirocinio non vale come pratica forense. L’e-
ventuale effettuazione della pratica forense deve essere svol-
ta al di fuori dell’orario di svolgimento del tirocinio.
Durante l’intero periodo di frequenza il tirocinante non può be-
neficiare di altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di natu-
ra analoga. Si impegna in via esclusiva in favore dell’Ammini-
strazione regionale e non può pertanto svolgere attività che 
determinino l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o 
autonomo.
La Giunta regionale della Lombardia garantisce pari opportuni-
tà tra uomini e donne.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196 e successive modifi-
che ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la struttura Organizzazione ed Economico della 
Giunta regionale per le finalità di gestione della selezione.

2. Per la partecipazione alla prova selettiva sono richiesti, pe-
na l’esclusione, i seguenti requisiti:

a) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o 
laurea magistrale (LM) – o titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto equipollente – conseguita da non più di 
tre anni in una delle discipline individuate nell’allegato A;

b) votazione non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio 
massimo previsto per ciascun corso di laurea (ad esempio 
100/110);

c) età non superiore ai 32 anni;
d) cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti all’U.E. ovvero cit-

tadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 286/1998;

e) godimento dei diritti civili e politici.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono:

•	essere redatte in carta semplice secondo lo schema di 
cui all’allegato B del presente avviso di selezione;

•	essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia 
– Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Perso-
nale e Sistema informativo – Struttura Organizzazione ed 
Economico – Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano;

•	pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati, 
entro e non oltre le ore 16,30 di lunedì 1 luglio 2013 a 
pena di esclusione dalla selezione, a uno degli sportelli 
del protocollo locale federato agli indirizzi di seguito ri-
portati:

 − Viale Francesco Restelli, 2 - Milano
 − Via XX Settembre, 18/A - Bergamo
 − Via Dalmazia, 92/94 - Brescia
 − Via Luigi Einaudi, 1 - Como
 − Via Dante, 136 - Cremona
 − C.so Promessi Sposi, 132 - Lecco
 − Via Felice Cavallotti, 11/13 - Legnano
 − Via Haussmann, 7 - Lodi
 − Corso Vittorio Emanuele, 57 - Mantova
 − Piazza Cambiaghi, 3 - Monza 
 − Viale Cesare Battisti, 150 - Pavia
 − Via del Gesù, 17 - Sondrio
 − Viale Belforte, 22 - Varese

nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 
ore  9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30. Il venerdì 
dalle ore  9.00 alle ore 12.00.
La data di presentazione delle domande, agli sportelli del 
protocollo locale federato, è attestata dalla data ed orario di 
protocollo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 
mezzo posta entro il 1 luglio 2013 e che perverranno al Protocol-
lo entro sette giorni successivi alla data di scadenza dell’avviso 

Amministrazione regionale

http://www.regione.lombardia.it
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(entro il giorno 8 luglio 2013). A tal fine farà fede il timbro appo-
sto dall’Ufficio Postale accettante.
Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla bu-
sta la seguente dicitura: «Domanda di assegnazione borsa di 
studio».
Le domande di partecipazione potranno inoltre essere inviate, 
entro il termine di scadenza dell’avviso, tramite posta elettroni-
ca certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

presidenza@pec.regione.lombardia.it
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni 
devono essere sotto forma di scansione di originali in formato 
PDF®; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un do-
cumento di identità valido.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo 
posta elettronica certificata sono altresì pregati di specificare 
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: «Domanda di as-
segnazione borsa di studio».
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di man-
cato recapito dovuto a:

•	errata indicazione del recapito da parte del candidato;

•	mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato in domanda;

•	eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

È obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla sele-
zione. La firma non deve essere autenticata (1). Il candidato deve 
allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Le informazioni possono essere richieste:

 − al call center di Regione Lombardia
(dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
800.318.318 (numero verde gratuito da telefono fisso, cellu-
lare e da fuori regione)

 − a SpazioRegione Milano: 
 − Grattacielo Pirelli in via Fabio Filzi 22 lo sportello chiude al 
pubblico, causa lavori di ristrutturazione, dal 29 marzo 
all’8 giugno 2013, riaprirà lunedì 10 giugno 2013.

 −  Palazzo Lombardia in via Melchiorre Gioia 39
(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.30 (orario con-
tinuato); venerdì dalle 9.00 alle 15.00; in via straordinaria 
anche di sabato dalle 9.00 alle 15.00 nel periodo 30 marzo 
/ 8 giugno 2013 

 − ai seguenti sportelli di SpazioRegione presenti sul 
territorio: 

•	dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 al-
le 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti indirizzi

 − Brescia - Via Dalmazia, 92/94
 − Cremona - Via Dante, 136
 − Lecco - Corso Promessi Sposi, 132
 − Lodi - Via Haussmann, 7 
 − Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57
 − Pavia – Viale Cesare Battisti, 150
 − Sondrio - Via del Gesù, 17
 − Varese - Viale Belforte, 22

•	lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 16.30, il mercoledì orario continuato dalle 8,30 alle 16,30 
e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:

 − Como - Via Luigi Einaudi, 1;

•	dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti indirizzi:

 − Bergamo - Via XX Settembre, 18/A 
 − Legnano - Via Felice Cavallotti, 11/13 
 − Monza - Piazza Cambiaghi, 3

Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere ri-
chieste alla Struttura Organizzazione ed Economico - dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici:
02/67654968 – 02/67655776 – 02/67654162 – 02/67653466.

(1)  Ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità:

a) le generalità, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, 
la residenza ed il recapito eletto ai fini delle comunicazioni;

b) la laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialisti-
ca (LS) o laurea magistrale (LM) con l’indicazione specifi-
ca della classe di appartenenza, dell’indirizzo, degli esami 
sostenuti, la relativa votazione, nonché la data e l’università 
presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente 
conseguito presso un’università straniera, nonché gli estre-
mi del provvedimento di dichiarazione di equipollenza;

c) per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura Regio-
nale, l’eventuale abilitazione all’esercizio della professione 
forense o documentata pratica forense di almeno sei mesi 
presso uno studio legale, utili ai fini delle priorità indicate al 
precedente punto 1 comma 2.

Il candidato firma la domanda autocertificando i titoli posse-
duti, in modo chiaro e preciso, seguendo gli schemi dei fac-simili 
allegati al presente avviso, sotto la propria responsabilità, ai sen-
si degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati 
dichiarati ai sensi del d.p.r. 445/2000.
Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sottoscritto 
indicando nell’ordine le seguenti voci:

•	dati anagrafici: cognome, nome, sesso, data e luogo di 
nascita, nazionalità, residenza, domicilio (se diverso dalla 
residenza), telefono, e-mail

•	percorso di studi (con indicazione della laurea conseguita 
e di tutti gli esami sostenuti e voti conseguiti)

•	esperienze di lavoro attuali

•	esperienze di lavoro pregresse

•	conoscenza delle lingue: indicare il livello (elementare, 
buono, ottimo)

•	pubblicazioni: indicare i riferimenti senza allegare copia

•	aspirazioni/interessi: (voce facoltativa).
5. La prova selettiva consiste in un colloquio finalizzato a va-

lutare la preparazione generale del candidato nelle materie in 
cui ha conseguito la laurea e a valutare le conoscenze in ordine 
a temi istituzionali, diritto regionale con particolare riguardo allo 
Statuto d’Autonomia di Regione Lombardia, diritto costituziona-
le con particolare riferimento al titolo V della Costituzione, diritto 
amministrativo e alle riforme della pubblica amministrazione.
I colloqui potranno iniziare immediatamente dopo la scadenza 
del presente avviso di selezione.
La convocazione al colloquio può avvenire mediante racco-
mandata A/R o telegramma o tramite e-mail all’indirizzo di po-
sta elettronica indicato dal candidato in domanda.
I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento 
di identità valido, unitamente al codice fiscale.

6. La selezione dei candidati è effettuata da apposito Nucleo 
di Valutazione, composto da:

•	un dirigente regionale, con funzioni di Presidente;

•	un titolare di posizione organizzativa con laurea esperto 
nelle materie previste nell’avviso di selezione;

•	un esperto esterno.
7. Per la valutazione del colloquio il Nucleo di Valutazione di-

spone di 10 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato 
ottiene una votazione di almeno 6 punti. Solo in questo caso il 
Nucleo di Valutazione tiene conto anche della valutazione dei 
titoli ai fini della formulazione della graduatoria.

8. Per la valutazione dei titoli, il Nucleo di Valutazione dispone 
di un massimo di 10 punti da assegnare secondo i criteri dallo 
stesso determinati. I titoli sono valutati esclusivamente in caso di 
superamento del suddetto colloquio. 
Verranno presi in considerazione i seguenti titoli attinenti all’area 
giuridica:

•	Votazione titolo di studio;

•	Master esclusivamente universitari di durata almeno an-
nuale;

•	Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata 
almeno annuale;

•	Dottorati di ricerca;

•	Borse di studio nella Pubblica amministrazione di durata 
almeno semestrale.

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 12 – Bollettino Ufficiale

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente 
dichiarati, completi di tutti gli elementi utili ai fini della valutazio-
ne, secondo lo schema allegato 1.
Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla procedura 
selettiva. Non potranno essere accettate integrazioni successi-
ve alla scadenza dell’avviso.

9. Il Nucleo di Valutazione formula apposita graduatoria sulla 
base della votazione complessiva riportata. Nel caso di medesi-
mo punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo 
al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 se-
condo il quale è preferito il candidato più giovane d’età.

10. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. 
Specifica comunicazione verrà inoltrata solo ai vincitori della 
borsa di studio. 
L’inizio del tirocinio sarà subordinato alla sottoscrizione della di-
sciplina di tirocinio pratico tra Amministrazione regionale e tiroci-
nanti. La mancata sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del 
tirocinio costituisce rinuncia alla borsa di studio.
Per quanto non espressamente specificato nell’avviso di selezio-
ne si richiama quanto contenuto nella «Disciplina del tirocinio 
pratico presso gli uffici della Giunta regionale» approvato con 
d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528, all. E, ai sensi dell’art. 2, comma  4, 
della l.r. 19/1996. In particolare, il tirocinio si svolge su 24 ore set-
timanali articolate di norma su quattro giorni secondo fasce di 
frequenza giornaliera – anche prevalentemente pomeridiane 
– concordate con il dirigente della struttura organizzativa di as-
segnazione; prevede inoltre la corresponsione, per 11 mensilità, 
di un assegno mensile di Euro 946,72 al lordo delle ritenute di 
legge, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio.
È fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi 
titolo di carattere aggiuntivo, rimborsi, spese e missioni.
Il tirocinante, attesa la natura di rapporto senza vincolo di su-
bordinazione, non ha diritto al buono pasto né ad altro sussidio 
equivalente.
Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i 
quali, al momento dell’inizio del tirocinio, prestino servizio militare 
o civile.
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione 
dalla graduatoria per accertata irregolarità documentale, su-
bentreranno altrettanti idonei in possesso dei requisiti richiesti, 
secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di successiva rinuncia o di decadenza, la relativa bor-
sa di studio può essere assegnata, su richiesta del Direttore, per 
il periodo residuo, ai successivi idonei secondo l’ordine della 
graduatoria.

11. Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cu-
ra della struttura di assegnazione, un attestato ai sensi della 
l.r. 2 settembre 1996, n. 19.

———	•	———
ALLEGATO A

AREA GIURIDICA

Lauree specialistiche (LS)
22/S Giurisprudenza
60/S Relazioni internazionali
70/S Scienze della politica
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni

Lauree magistrali (LM)
LMG/01 Giurisprudenza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuo-
ve classi di lauree sopracitate ai sensi del decreto interministe-
riale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, 
si terrà conto della normativa vigente.

———	•	———
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Allegato B 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
 
 

Alla Giunta regionale della Lombardia – Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, 
Personale e Sistema Informativo - Struttura Organizzazione ed Economico 

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 
 
 
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 7 borse di studio 
pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale 

 
 

La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. ………………………………… 
                 (cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammesso/a al tirocinio pratico presso la 
Giunta regionale della Lombardia. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il .......................………………...  

                      (luogo e provincia)                                                        (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………; 
                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o 

cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
……………………………………………………………………………………………………………; 
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dovranno dichiarare   
un’adeguata conoscenza della lingua italiana) 

 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…;(1) 
 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

……………………………………….…………………………………………………………………;(2) 
 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione): 
 

………….………………………………………………………………………………………………….; 
                        per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

 
classe di laurea …………………….  conseguito il ………………………………….………………...  

 
presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..; 
 

g) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari………………………………..; 
 

ALLEGATO B
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h) di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente 
ausilio…………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………..; 
necessario  in relazione al proprio handicap per lo svolgimento della prova d’esame 
(specificare l’ausilio che si richiede);  

    
i) di aver preso visione del punto 1 ultimo capoverso dell’avviso di selezione e, quindi, di 

consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

 
j) per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura, di essere in possesso dell’abilitazione di 

esercizio alla professione forense, o pratica forense, per un periodo di ………….. mesi; 
 
k) di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto 8 dell’avviso di 

selezione elencati nell’allegato 1 parte integrante della presente istanza; 
 

l) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale; 
 
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo........................................................................................................................……. 
                                           (indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale) 
 
Recapito telefonico: ……………………………………………………. 
 
E-mail: ……………………………………………………………………. 
 
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
 
 
Data, ................................   ................................………………………………………. 

      (firma leggibile)  
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione 

 
 
 
 
 
N.B. ALLEGATI:  1) ALLEGATO 1 

2) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
   3) COPIA CURRICULUM VITAE 

 
 

Note 
 
(1)  Chi non è iscritto nelle  liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 
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Allegato 1 – parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di 
n. 7 borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo 
svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture organizzative della Giunta regionale 

     
La/il sottoscritta/o ____________________________________________  chiede la valutazione 
dei seguenti titoli facenti parte delle categorie di cui punto 8. dell’avviso di selezione: 

 
 Votazione titolo di studio ____________________________ 

(specificare ad esempio 100/110) 
 

 Master universitario di durata almeno annuale  
 
_______________________________________________________ 

  
Livello ________________      Durata _______________________  
       (specificare 1° o 2°livello)        
 
dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa)_____________ nr. ore ___________ 

    
 Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale 

 
________________________________________________________________________ 
 

 svolto presso______________________________________________________________ 
 
  dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 
 
 

 Dottorato di ricerca _______________________________________________________ 
 

 svolto presso______________________________________________________________ 
 
  dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________ 
 
 

 Borsa di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale 
 
________________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.)______________________ al (gg.mm.aa.)__________________________ 

 
 

 Abilitazione professionale (per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura) 
 

 __________________________________________________________________________ 
 

 Pratica forense presso studi professionali di durata almeno semestrale (per le borse di 
studio da assegnare all’Avvocatura) 
 

       __________________________________________________________________________ 
 
dal (gg.mm.aa.) ___________________ al (gg.mm.aa.) ___________________________ 

 
 
 
data __________________     firma ___________________ 
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Comune di Pozzolengo (BS)
Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. per n. 1 posto di agente di polizia locale 
di categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed 
indeterminato

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO 

che è indetta una procedura per la mobilità esterna ai sensi 
dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di 

•	n.  1 posto di Agente di Polizia Locale di categoria C – 
pos. economica C1 con contratto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato. 

Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio 
delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell’art.  7 
d.lgs. 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Pozzolen-
go – Piazza Repubblica n. 1 - 25010 Pozzolengo - e presentata, 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
28 giugno 2013.

Copia del presente avviso ed ogni altra informazione possono 
essere richieste al Comune di Pozzolengo - Tel:030 918131 inter-
no 5 – mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

Il testo dell’avviso di mobilità ed il relativo modello di doman-
da sono disponibili sul sito web: www.comune.pozzolengo.bs.it .
Pozzolengo, 20 maggio 2013

Il responsabile dell’area amministrativa
Lia Brogiolo

mailto:segreteria@comune.pozzolengo.bs.it
http://www.comune.pozzolengo.bs.it
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per n.  1 
posto di dirigente medico di pediatria per il p.o. di Sesto San 
Giovanni

1° PARATI Sara con p.ti 84,400 su 100

2° BERSANINI Chiara Lucia con p.ti 81,650 su 100

3° LOSCALZO Antonella con p.ti 81,200 su 100

4° BALLISTA Patrizia con p.ti 80,100 su 100

5° BORGONOVO Simona con p.ti 79,950 su 100

6° POZZI Elena con p.ti 79,225 su 100

7° LO SCALZO Fabio con p.ti 74,350 su 100

8° MARTELLI Laura con p.ti 74,050 su 100

9° PATTARINO Giulia Angela C. con p.ti 69,350 su 100

10° PIVETTI Valentina con p.ti 69,300 su 100

11° LASTRICO Annalisa Concetta con p.ti 68,850 su 100

12° GINOCCHIO Francesca con p.ti 63,650 su 100

13° PELLICCIA Ciretta con p.ti 63,550 su 100

Milano, 17 maggio 2013
Il direttore generale
Alessandro Visconti

Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
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Azienda ospedaliera Ospedale Luigi Sacco - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 11 posti di c.p.s. infermiere - categoria D

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di:

•	n. 11 posti di c.p.s. infermiere – cat. D.
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi 

per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali:
a) 1. cittadinanza italiana

ovvero 
2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
ovvero 
3. cittadinanza di paese non comunitario unitamen-

te a regolare carta/permesso di soggiorno in Italia 
e passaporto in corso di validità o altro documento 
equipollente;

b) Incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica (servizio in unità operative di diagnosi e cura at-
tive sulle 24 ore, con rischio biologico, da movimentazione 
carichi e da turnazione): l’accertamento sarà effettuato 
dal Medico Competente dell’Azienda ospedaliera;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo contratto collettivo (2 settembre 1995).
PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI SONO RICHIESTI 
I SEGUENTI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI, PREVISTI DALL’ART.  30 
DEL D.P.R. 27 marzo 2001, N. 220: 

a) laurea triennale in infermieristica conseguita in Italia
ovvero
diploma universitario per infermiere conseguito in Italia
ovvero
diploma conseguito in Italia in base al precedente ordi-
namento riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale del profilo a concorso e precisa-
mente diploma di Infermiere Professionale;

ovvero
titolo abilitante all’esercizio della professione infermieristica 
conseguito in un paese comunitario o non comunitario 
purché riconosciuto equipollente dal Ministero della Salute 
ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere.
Qualora il titolo sia stato conseguito in un Paese UE, da 
cittadino comunitario, dovrà essere riconosciuto dal Mini-
stero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del «diritto di 
stabilimento».

b) iscrizione al collegio IPASVI territorialmente competente. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la parte-
cipazione al bando, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne al collegio in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti 
alla data stabilita nel presente bando quale termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

È abolito il limite di età ai sensi della L. 127 del 15 maggio 1997.
Sarà tenuto conto altresì della Legge 10 aprile 1991, n. 125 che 

garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro come anche previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione, re-
datta su carta semplice e indirizzata al Direttore Generale dell’A-
zienda Ospedaliera «L. Sacco» - Polo Universitario - via G. B. Gras-
si,74 - 20157 Milano -, scadono il 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale: 

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro po-
stale di partenza purché compreso nei termini di scadenza del 
bando.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calen-
dario apposto dall’Ufficio protocollo sulle domande stesse.

Si precisa che le domande in questione possono essere pre-
sentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00.

In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di 
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documenta-
zione può essere inviata, entro il termine stabilito, al seguente in-
dirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.
hsacco.it 

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del 
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), 
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, 
pena esclusione.

L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 
20 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF Bianco e Nero: 

– domanda
– elenco dei documenti
– cartella (zippata) con tutta la documentazione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concor-

so sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni 
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e ga-
ranzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante 
(candidato).

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di po-
sta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla rice-
vuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le 
istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide 
se effettuate secondo quanto previsto dal d.lgs. 235/2010 (Co-
dice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC 
del Protocollo aziendale. 

Nella domanda, redatta come da schema allegato e sotto-
scritta dall’interessato, il candidato dovrà dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità, oltre a nome e cognome:

 − la data e il luogo di nascita;
 − il Comune e l’indirizzo di residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o di paese UE ovvero 
di paese non comunitario unitamente a regolare carta/
permesso di soggiorno rilasciato da autorità Italiana e pas-
saporto in corso di validità o altro documento equipollente; 

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;

 − di non essere stato dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione ovvero licenziato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo; 

 − le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali 
in corso o l’assenza di condanne e di procedimenti penali 
in corso;

 − il possesso della Laurea necessaria per l’ammissione al 
concorso, la data, l’Università in cui è stata conseguita e 
la votazione;

 − iscrizione al collegio IPASVI;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego. 

 − la precisa indicazione del recapito (via, località, cap, nu-
mero di telefono con prefisso e indirizzo e-mail) al quale 
chiede che vengano inviate le comunicazioni inerenti al 
concorso. Si fa presente che eventuali variazioni dovranno 
essere comunicate tempestivamente. In caso contrario 
l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se 
il destinatario è irreperibile presso i recapiti comunicati.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata al precedente punto 2).

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenti-
cazione ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati:
1) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 (allega-

to A) relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione 
al Concorso (titoli di studio – iscrizione al collegio IPASVI)

2) autocertificazione ai sensi dell’art.  46 d.p.r. 445/00 re-
lativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella 
graduatoria

c) I titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che i l concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione del-

mailto:protocollo.generale@pec.hsacco.it
mailto:protocollo.generale@pec.hsacco.it
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la graduatoria. – fotocopia documento di identità - anche 
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 
dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (allegato B).

d) Le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a 
stampa e allegate per intero e di cui deve essere redat-
to specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, 
dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non au-
tenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di con-
formità all’originale.

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 d.p.r. 445/00 relativa a partecipazione a corsi, 
congressi, convegni precisando l’argomento, il luogo e i 
giorni di partecipazione;

g) Il curriculum formativo e professionale datato e firmato 
che non può avere valore di autocertificazione delle di-
chiarazioni in esso contenute;

h) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai prece-
denti punti – redatto in carta semplice ed in duplice copia;

i) fotocopia del documento d’identità;
j) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 

per la partecipazione al Concorso pubblico fissata in Eu-
ro 10,00 da effettuarsi o tramite versamento sul c.c. posta-
le n. 39468202 - Ospedale L. Sacco - via G. B. Grassi, 74 - 
20157 milano indicando nella causale «tassa ammissione 
concorso...», oppure versando l’ammontare direttamente 
presso la Banca Carige Italia s.p.a. AG. 6 Milano - agen-
zia interna all’Ospedale o con bonifico - codice IBAN 
IT92B0343101606000000256190.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura, e della 
valutazione dei titoli allegati, si precisa che possono essere AU-
TOCERTIFICATI ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00:

 − titoli di qualifica professionale, di formazione professionale, 
di qualificazione tecnica, di iscrizione a scuole di ogni ordi-
ne e grado;

 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64, art. 77 così come 
modificato dall’art. 21 L. 958/86.

Possono essere comprovati mediante DICHIARAZIONE SOSTI-
TUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/00 
(anche mediante il modello allegato al presente bando):

 − servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre Aziende; 
 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non auten-
ticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi, 
convegni, titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni 
altro documento non in originale allegato alla domanda 
ai sensi dell’art.  19 d.p.r. 445/00 (allegato C). 

Le suddette dichiarazioni devono essere redatte in conformità 
ai modelli allegati al bando.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

 − data 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 caso di dichiara-
zione mendace 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).

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.

Si precisa che verranno effettuati controlli a campione sulla 
veridicità delle autocertificazioni.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 
pratica ed una prova orale.

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso.

È previsto che la prova scritta possa anche consistere nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a rispo-
sta multipla. 
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella pre-
disposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta.
PROVA ORALE: verterà su argomenti attinenti la materia og-
getto del concorso, su elementi di informatica e su elementi, a 
livello iniziale, di una delle seguenti lingue: inglese o francese.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione Esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

– 30 punti per i titoli
– 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per i titoli sono così suddivisi:
a) 15 punti per la carriera
b) 4 punti per i titoli accademici e di studio
c) 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20 ciascuna.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4^ serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni 
prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di nume-
ro esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con racco-
mandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, non me-
no di venti giorni prima dell’inizio delle prove.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti 
di idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dall’ap-
posita Commissione Esaminatrice secondo l’ordine dei punti 
conseguiti nelle prove d’esame e nella valutazione dei titoli pro-
dotti da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di pun-
ti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui 
all’art. 16 del citato d.p.r. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Ai sensi dell’art. dell’art.  1014, comma 3 e 4, e dell’art.  678, 
comma 9, del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i 
volontari delle FF.AA.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
Legge 191 del 16 giugno 1998.

La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.

La graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Com-
missione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore generale 
dell’Azienda, previo riconoscimento della sua regolarità,e sarà 
immediatamente efficace.

Tale graduatoria verrà pubblicata sul BURL e rimarrà valida 
per un periodo di trentasei mesi dalla data della pubblicazione 
per la copertura a tempo indeterminato dei posti per il quale il 
concorso è stato bandito e per quelli ulteriori che eventualmen-
te dovessero rendersi disponibili entro tale data. 

La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà altresì uti-
lizzata per la temporanea copertura di posti per assenza od im-
pedimento dei titolari.

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

 − nascita
 − cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente
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 − residenza, per cittadini non italiani permesso o carta di 
soggiorno

 − 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 decaduto.

Si rende noto che la documentazione presentata dai candi-
dati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito 
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’iden-
tità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi al-
le prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 
Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinuncia-
re alla partecipazione al concorso. 

Trascorsi 5 anni dall’approvazione della graduatoria l’Ammi-
nistrazione procederà all’eliminazione della documentazione 
allegata alla domanda di partecipazione. I candidati interessati 
dovranno pertanto ritirare la documentazione entro il suddetto 
termine.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme 
di legge vigenti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si inten-
dono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed 
in particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro del 
personale del comparto delle Aziende sanitarie/Ospedaliere, il 
d.p.r. 220 del 27 marzo 2001 e il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa che:
 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Unità Operativa Organizzazione e Risorse Umane dell’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» – e trattati per 
le finalità di gestione del bando di concorso e del rapporto 
di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia 
con elaboratori a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicate unicamente alle ammini-
strazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-eco-
nomica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso;

 − il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Opera-
tiva Organizzazione e Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs., 
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, non-
ché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendosi all’U.O. Organizzazione e Risorse Umane – Uffi-
cio Concorsi- AO Ospedale Luigi Sacco di Milano 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Unità Operativa Organizzazione e Risorse Umane – Ufficio 
Concorsi dell’Azienda Ospedaliera L. Sacco - via G. B. Grassi, 74 
– Milano (tel. 0239042358 – 603 – 620 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato escluso).

Il presente bando di concorso pubblico è scaricabile sul sito 
Internet aziendale www.hsacco.it .
Milano, 29 maggio 2013

 
Il direttore

 organizzazione e risorse umane
 Silvana De Zan 

———	•	———

 
 
           Rif. n.  /2013 
 
 
 
 
Al Direttore Generale                                     
Ospedale Luigi Sacco            
Azienda Ospedaliera - Polo Universitario                                                              
Via G.B. Grassi 74 
20157  MILANO 
 
 
Il 
sottoscritto______________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato a ___________________________________________________________ il _____________ 
                                                                                   
residente in__________________________________ via_____________________________ n.__ 
                                 (luogo e provincia) 
 
Cap_______ _Telefono__________________Cellulare______________e-mail___________ 

 
CHIEDE 

 
 

di essere ammesso al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di n. 11 contratti 
individuali di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di C.P.S. Infermiere – cat. D. 

 
Il sottoscritto,  sotto la propria  responsabilità, dichiara di essere in possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti dal bando: 

- cittadinanza italiana ovvero  _______________________________________________________ 

- iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ 

- in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________ 

- iscrizione al collegio IPASVI di _____________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

o non avere riportato condanne penali; 

o avere riportato condanne penali per ____________________________________________ 

o avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le cause di risoluzione 
dei precedenti rapporti di pubblico impiego): ______________________________________ 

o non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio; 

 

- essere in possesso dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina:________ 

 

A tal fine allega, debitamente compilati: 

o autocertificazione ai sensi dell’art .46 DPR 445/00 (allegato A)  
 

o autocertificazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/00 (allegato B)   

o autocertificazione ai sensi dell’art 19 DPR 445/00 (allegato C)  
o eventuali certificazioni di attività lavorative presso privati o attività libero professionali.  

o Copia di un documento di identità. 

 

Dichiara altresì di aver versato la tassa di ammissione di Euro 10, mediante: 

o bollettino postale 

o bonifico bancario  

di cui allega ricevuta 

 
Con la presente autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/03, in relazione alla procedura selettiva in atto. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ___________________________      __________________________
  
                (data)                          (firma)                                                                                                                                  
 
 
 
Indirizzo presso il quale inviare dovrà essere trasmessa ad ogni effetto qualunque comunicazione: 
 
cognome e nome:______________________________________________________________ 

via:_________________________________________________________________________ 

cap _____________________Città________________________________________________ 

PEC: ______________________________ 

 
 
 
 

http://www.hsacco.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Avviso pubblico per la copertura di n.  1 posto di dirigente 
farmacista-direttore - Disciplina: farmacia ospedaliera con 
attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa 
dell’u.o.c. farmacia

In esecuzione alle determinazioni n. 298 del 12 febbraio 2013 
e n. 1066 del 10 maggio 2012 è indetto avviso pubblico per la 
copertura di:

•	n. 1 posto di dirigente farmacista - direttore – disciplina: far-
macia ospedaliera con attribuzione di incarico di direzione 
di struttura complessa dell’u.o.c. farmacia

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Tale requisito non è richiesto per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea nei confronti dei quali 
trovano applicazione le disposizioni di cui al d.p.c.m. 7 feb-
braio 1994 n. 174.

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti o al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea 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 disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

e) curriculum ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. n. 484/97. Ai sen-
si dell’art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 484/97, si prescinde 
dal requisito della specifica attività professionale di cui 
all’art. 6 del medesimo d.p.r. n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale: a’ sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92, l’attestato di formazione ma-
nageriale deve essere conseguito entro un anno dall’ini-
zio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sem-
plice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Poli-
clinico - via F. Sforza, 28 - 20122 Milano - tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica. qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammis-
sione all’avviso pubblico spedite entro il suddetto termine. A tal 
fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

È consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a ma-
ni della domanda di ammissione all’avviso presso il medesimo 
Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospeda-

le Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine sopraindicato.

È consentito inoltre l’invio della domanda e dei relativi allegati, 
in un unico file in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettro-
nica certificata (PEC) personale del candidato,esclusivamente 
all’indirizzo mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;

oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 

candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del-
la Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC)personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 
PEC della Fondazione IRCCS.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte 
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro 
il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informati-
co per eventuali future comunicazioni relative all’avviso di cui al 
presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confronti 
del candidato. In altri termini l’indirizzo di PEC diventa il solo in-
dirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente pro-
cedura. 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 di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa,successivamente al suddetto termine. Il mancato rispet-
to, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissione 
all’avviso pubblico.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapi-
to da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella doman-
da, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, in 

forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 e, possibilmente, in stampatello secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti 
- oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del d.p.r. 445/2000), quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovve-

ro di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili 
e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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4) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati);

5) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-
fici di ammissione richiesti dal presente bando, elencan-
doli singolarmente;per i candidati che hanno conseguito 
i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza dei ti-
toli di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal presente 
bando;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

8) il domicilio (in stampatello)con il numero di codice posta-
le presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, nonché l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni co-
municazione relativa al presente avviso verrà quindi inol-
trata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, 
ancorché la notifica venga restituita a questa Fondazione 
IRCCS per qualunque causa. Per le domande inoltrate tra-
mite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) valgono 
le precisazioni più sopra indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, comporta-
no l’esclusione dal presente avviso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:
1) dichiarazione resa a’ sensi del d.p.r. n. 28 dicembre 2000, 

n.  445 attestante il possesso dei requisiti specifici di am-
missione di cui ai precedenti punti c), d) e f), ove non già 
dichiarati nella domanda di partecipazione in regime di 
autocertificazione.
Nella documentazione attestante i servizi prestati devono 
essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribu-
ite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, non-
chè le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. 

2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, data-
to e firmato di cui al precedente punto e). I contenuti del 
curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento 
dell’idoneità, concernono le attività professionali, di studio, 
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina di cui al presen-
te avviso in rilevanti strutture italiane o estere di dura-
ta non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregres-
se idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al preceden-
te punto 2), lett. c), possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 10,33 non rimborsabili quale contributo di partecipa-
zione alle spese postali da effettuarsi, con indicazione del-
la causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria» n. 63434237;

4) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli 
presentati. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I documenti allegati alla domanda di ammissione all’avviso, 

in un unico esemplare, possono essere prodotti: in originale o 
in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

a) in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà - esente da bollo - resa a’ sen-
si dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si 
attesta che gli stessi sono conformi all’originale. A tal fine 
può essere usato lo schema di dichiarazione n. 1 allegato 
al presente bando. La sottoscrizione di tale dichiarazione 
non è soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata 
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità; non saranno prese in considerazione le dichiara-
zioni sostitutive che non siano accompagnate dalle copie 
dei documenti dichiarati conformi all’originale;

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa. L’autocerti-
ficazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi neces-
sari per una valutazione di merito. In particolare per i servizi 
prestati deve essere attestato l’Ente presso il quale il servizio 
è stato prestato, con l’indicazione del relativo indirizzo della 
sede legale, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’even-
tuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali del servizio 
con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/inde-
terminato, tempo parziale con relativa percentuale), even-
tuali periodi di sospensione del rapporto, nonché se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio. 

Le autocertificazioni devono essere accompagnate da copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

A tal fine può essere usato lo schema di dichiarazione n. 2 al-
legato al presente bando.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in triplice copia, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in col-
laborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazioni non 
fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere prodotte 
in copia autenticata a’ sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa a’ sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 che 
attesti la conformità all’originale, unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità del candidato. Saranno oggetto di 
valutazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato 
nelle forme di cui sopra.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - 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’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
– ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.

Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto dispo-
sto dalla normativa vigente in materia (d.p.r. n. 445/2000) non 
saranno considerate valide ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissione. 

A norma dell’art.  40 del d.p.r. n.  445/2000, come novellato 
dall’art. 15 del Legge n. 183/2011, non potranno essere prese in 
considerazione le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammini-
strazioni e da gestori di pubblici servizi.

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo. 
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

COMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione preposta alla selezione sarà composta 

in conformità alle disposizioni di cui all’art.  15, comma 7-bis 
lett. a) del d.lgs. n. 502/92, come introdotto dall’art.  4 del D.L. 
n. 158/2012, convertito dalla Legge n. 189/2012.

La data e il luogo in cui verrà effettuato il sorteggio dei Com-
ponenti della Commissione sarà comunicato mediante pubbli-
cazione sul sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.
mi.it .

La Commissione provvederà ad accertare preliminarmente il 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente ban-
do e, quindi, a selezionare tra i candidati ammessi una terna di 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi com-
plessivamente attribuiti sulla base dell’analisi comparativa dei 
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei vo-
lumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli 
esiti di un colloquio. 

A tal fine la Commissione dispone complessivamente di pun-
ti  100 punti.

Il conseguimento dell’idoneità è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 70/100.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere.

La data e la sede del colloquio verranno comunicate me-
diante avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Gare e Concorsi».

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di ido-
neo documento di riconoscimento. La mancata presentazio-
ne al colloquio, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
all’avviso.

La nomina sarà effettuata dal Direttore Generale della Fonda-
zione IRCCS nell’ambito della terna di candidati idonei predi-
sposta dalla apposita Commissione.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
A’ sensi dell’art. 15-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il candidato con il qua-
le verrà stipulato il relativo contratto di lavoro sarà assoggettato 
al rapporto di lavoro esclusivo.

L’incarico di Direttore di struttura complessa ha durata quin-
quennale ed è rinnovabile.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi sulla base della va-
lutazione di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/92.

A’ sensi dell’art. 11 del d.lgs. 288/03 il rapporto di lavoro sa-
rà di natura privatistica. Al rapporto di lavoro verrà applicato il 
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente di comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’assegnatario dell’incarico sarà invitato a presentare, nel ter-
mine che verrà indicato nella relativa comunicazione, i docu-
menti che gli verranno richiesti.

NORME FINALI
La Fondazione IRCCS garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul la-
voro, a sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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 notifica dell’esito del 
presente avviso e non oltre un anno dalla data della suddetta 
notifica. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente avviso, dandone tem-
pestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comuni-

carne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal lunedì al 
giovedì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 - 
tel. 02/5503.8287-8254-8316.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Gare 
e Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 21 maggio 2013

Il direttore amministrativo 
Osvaldo Basilico 

Il direttore generale
Luigi Macchi

———	•	———

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
                 

 
 
        All'Amministrazione 
      Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda 
    Ospedale Maggiore Policlinico  
                             Via Francesco Sforza, 28 
                             20122 M I L A N O 
 
 
Il/la sottoscritto/a ....................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico 
per la copertura di:........................................ 
............................................................ 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ..................il ................. 
- di essere residente a ...............in Via ............. 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero 

di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea.......................; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  
di................. (in caso di mancata iscrizione, 
indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in...............conseguito presso 

l'Università degli Studi di.................... in 
data .............con voti.......;  

 Diploma di Specializzazione in ................ 
conseguito presso l'Università degli Studi di ....... 
in data ....... con voti .......a’ sensi del D.L.vo 
257/91 della durata di anni......; 

(per i candidati che hanno conseguito i suddetti titoli 
di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati 
gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli 
di studio posseduti a quelli italiani richiesti dal 
bando); 

- di essere in possesso dell’attestato di formazione 
manageriale conseguito presso.................... 
di.............. in data .............; 

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti                 
della Provincia di..............dal.............. con il 
n. ..............; 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi militari: ........................; 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni (indicare le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessa- 
ria comunicazione è il seguente:........................ 

 
 
 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 196. 
 
 
Data,                                   Firma (*) 
                                  (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 

——— • ———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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SCHEMA N. 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico 
per la copertura di: ............................. ......... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono 
conformi agli originali: 
 
1) ....................................................... 
 
2) ....................................................... 
 
3) ....................................................... 
 
4) ....................................................... 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

                    SCHEMA N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47, co. 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ..................................... 
nato/a il .............. a ................... residente a 
............................................................ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
quanto segue: 
 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
 
 
 
 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
 
 
 

 
SCHEMA N. 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a....................................... 
nato/a a.................il.......................residente 
in..............via....................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico 
per la copertura di: ............................. ......... 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ....................... 
con sede in .............Via/P.zza...............come segue: 
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al..... 
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al..... 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza 
assegni dal.......al......per i motivi.................... 

 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del 
rapporto.................................................. 

 
- altro..................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di 
cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. (In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio). 
 
Milano, li...............             IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                    ........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda. 

 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale  
 con relativa percentuale  
 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 

 
 
 

 

——— • ———

——— • ———
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Comune di Pieve Porto Morone (PV) - Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
Lavori di adeguamento sagoma argine maestro di Po, sponda sinistra, dal ponte della S.S. 412 a foce Lambro, nei comuni di Pieve 
Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV)

AVVISO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

(art. 7 legge 241/90 e art. 11 e 16 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)
Premesso che l’AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con sede in via Garibaldi, 75 – 43100 Parma, nell’adempimento dei pro-

pri compiti deve provvedere ai lavori di adeguamento sagoma argine maestro di Po, sponda sinistra, dal ponte della S.S. 412 a foce 
Lambro, nei comuni di Pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV).

SI COMUNICA CHE:
Ai sensi della legge 291/1990 e s.m.i. e dei d.p.r. 327/2001 e s.m.i. (art. 11 e 16):

 − La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento definitivo che porterà mediante Conferenza dei Servizi all’ap-
posizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

 − La presente costituisce anche avviso di deposito del progetto definitivo per consentirne la presa visione e permettere la presen-
tazione di eventuali osservazioni;

 − Il progetto definitivo è depositato e visionabile durante i normali orari di ufficio, presso l’AIPO, ufficio di Pavia, via Mentana, 55 – 
27100 Pavia;

 − Per qualunque informazione di carattere amministrativo, eventuali specifiche o precisazioni tecniche, potranno essere richieste 
direttamente a AIPO - Ufficio di Pavia, tel. 0382/303701-2;

 − Il proprietario, od ogni altro interessato, possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento nel termine di 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Luigi Mille

Comuni
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 19/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla L.R. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4944 del 
3 giugno 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 496 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

FUSTELLA Federica
nata a Chiavenna il 27 settembre 1957 
c.f. FSTFRC57P67C623C (proprietà per 1/12)
FUSTELLA Giovanni
nato a Chiavenna il 12 febbraio 1972
c.f. FSTGNN72B12C623F (proprietà per 1/12)
FUSTELLA Giuliano
nato a San Giacomo Filippo 14 gennaio 1937
c.f. FSTGLN37A14H868O (proprietà per 2/12)
FUSTELLA Laura
nata a San Giacomo Filippo il 02 maggio 1932
c.f. FSTLRA32E42H868M (proprietà per 2/12)
FUSTELLA Rossana
nata a Chiavenna il 29 gennaio 1968
c.f. FSTRSN68A69C623I (proprietà per 2/12)
FUSTELLA Silvana Adriana
nata a San Giacomo Filippo il 02 giugno 1949
c.f. FSTSVN49H42H868Z (proprietà per 2/12)
GIANERA Marco
nato a Chiavenna il 06 novembre 1968
c.f. GNRMRC68S06C623E (proprietà per 2/12)

23 496 43,00 fg 23 strada e mappali 
n. 44, 497 e 494

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda 
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Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 20/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4425 del 
24 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 494 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

GADOLA Eugenio
nato a San Giacomo Filippo il 05 settembre 1949
c.f. GDLGNE49P05H868H (proprietà per 1/3)
GADOLA Fiorindo
nato a San Giacomo Filippo il 20 ottobre 1951
c.f. GDLFND51R20H868W (proprietà per 1/3)
GADOLA Margherita
nata a San Giacomo Filippo il 16 luglio 1953
c.f. GDLMGH53L56H868R
(proprietà per 1/3)

23 494 24,00 fg 23 strada e map-
pali n. 496, 495 e 492

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 21/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 04 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4087 del 
12 maggio 2010);
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 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 05 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 481-483-486 al foglio n. 23 del comune di San 
Giacomo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

BUZZETTI Maria; mar Longatti fu Luigi
nata a San Giacomo Filippo il 15 dicembre 1903
c.f. BZZ MRA 03T55 H868Z (proprietà per 1/2)
MONI Raffaella
nata a Chiavenna il 29 luglio 1936
c.f. MNORFL36L69C623X (proprietà per 2/12)
PIANALTO Giovanni
nato a Chiavenna il 10 ottobre 1964
c.f. PNLGNN64R10C623K (proprietà per 1/12)
PIANALTO Ivano
nato a Chiavenna il 05 novembre 1959
c.f. PNLVNI59S05C623M (proprietà per 1/12)
PIANALTO Marzia
nata a Chiavenna il 18 maggio 1974
c.f. PNLMRZ74E58C623P (proprietà per 1/12)
PIANALTO Raffaele
nato a Chiavenna il 17 marzo 1958
c.f. PNLRFL58C17C623B (proprietà per 1/12)

23

481 32,00 fg 23 mappali n.  480, 
483 e 477

483 238,00 fg 23 mappali n.  481, 
482, strade e 477

486 94,00 fg 23 strade e mappali 
n. 473, 487, 488

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 22/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del c.d. n. 214 del 09 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta 
di ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del c.d. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della g.r. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° S.S. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della g.e. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4293 del 
19 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 449 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
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 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

FUSTELLA Santina Carla
nata a San Giacomo Filippo il 18 aprile 1937
c.f. FSTSTN37D58H868E
(proprietà per 1000/1000)

23 449 56,00 fg 23 strade e mappali 
n. 450 e 452

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 23/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 03 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n. 4296 del 19 mag-
gio 2010, n. 4323 del 20 maggio 2010, n. 7710 del 6 settembre 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 454 e 455 al foglio n. 23 del comune di San 
Giacomo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

BUSATO Margherita
nata a San Giacomo Filippo il 10 marzo 1929
c.f. BSTMGH29C50H868M (proprietà per 1/3)

BUSATO Olindo
nato a San Giacomo Filippo il 16 luglio 1925
c.f. BSTLND25L16H868R (proprietà per 1/3)
BUSATO Paola Orsola
nata a Chiavenna il 28 gennaio 1962
c.f. BSTPRS62A68C623M

23

454 2,00 fg 23 mappali n. 452, 
453 e strade

455 21,00 fg 23 strada e map-
pali n. 453 e 457

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL. 
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3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
Decreto n. 24/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4324 del 
20 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 457 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1
LOMBARDINI Anna
nata a San Giacomo Filippo il 22 febbraio 1965
c.f. LMBNNA65B62H868B (proprietà per 1/1)

23 457 91,00 fg 23 mappali n.  455, 
456, acque e strade

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 25/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla L.R. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;
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 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n. 4623 del 26 mag-
gio 2010 e n. 4625 del 26 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 459 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

BUZZETTI Marino
nato a San Giacomo Filippo il 19 novembre 1950
c.f. BZZMRN50S19H868X (proprietà per 1/2)
BUZZETTI Marisa
nata a Chiavenna il 08 novembre 1955
c.f. BZZMRS55S48C623J (proprietà per 1/2)

23 459 48,00
fg 23 acque e map-
pali n.  458, 461 e 
strade

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 
Decreto n. 26/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4294 del 
19 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 461 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:
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Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

GHELFI Innocentina
nata a Chiavenna il 14 aprile 1920
c.f. GHLNCN20D54C623F (proprietà per 1/3)
GHELFI Lina
nata a San Giacomo Filippo il 07 luglio 1949
c.f. GHLLNI49L47H868D (Proprietà per 1/3)
GHELFI Martino
nato a San Giacomo Filippo il 07 dicembre 1912
c.f. GHLMTN12T07H868T (Proprietà per 1/3)
TOMERA Costantina
nata a San Giacomo Filippo il 21 gennaio 1917
c.f. TMRCTN17A61H868Y (Usufruttuario parziale)

23 461 64,00 fg 23 strade e mappali 
n. 459, 460 e 463

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 27/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  4089 del 
12 maggio 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 467 e 465 al foglio n. 23 del comune di San 
Giacomo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

LOMBARDINI Olimpia
nata a San Giacomo Filippo il 18 maggio 1935
c.f. LMBLMP35E58H868A
(proprietà per 1000/1000)

23
467 2,00 fg 23 mappali n.  465, 

466 e 469

465 186,00 fg 23 mappali n.  463, 
464, 467 a strade

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda 
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Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 28/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 9 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta di 
ammissione a contributo a valere sulla L.R. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 8 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con ANAS;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 04 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n.  5117 del 
8 giugno 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 471 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;

 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

GIOVANETTONI Emilio
nato a San Giacomo Filippo il 07 settembre 1952
c.f. GVNMLE52P07H868G
(proprietà per 1/1)

23 471 30,00 fg 23 mappali n.  469, 
470 e strade

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda 

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 29/2013. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili in comune di San Giacomo Filippo (SO) in località Conoia 
e località Vignola, per adeguamento strada statale n. 36. Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che con delibera del C.D. n. 214 del 09 dicembre 2008 è stato approvato il progetto preliminare delle opere ed inoltrata richiesta 
di ammissione a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che con delibera del C.D. n. 3 del 08 gennaio 2009 è stato approvato il protocollo d’intesa con anas;
 − che con delibera della G.R. della Lombardia n. 8/9545 del 3 giugno 2009 e d.d.s. n. 5536 del 4 giugno 2009 (BURL – 3° s.s. del 
11 giugno 2009) l’intervento è stato approvato ed ammesso a contributo a valere sulla l.r. 25/07;

 − che la d.g.r. della Lombardia n. 11343 del 14 ottobre 2008 ha approvato il bando 2008 relativo alla l.r. n. 25/2007, determinando 
fra l’altro, le tempistiche da rispettare per l’esecuzione delle opere finanziate;

 − che con delibera della G.E. n. 41 del 17 marzo 2010 è stato approvato il progetto definitivo con annesso piano particellare 
d’esproprio;

 − visti gli atti di cessione volontaria dei terreni interessati dalle opere sottoscritti dalle ditte proprietarie (prot. n. 4295 del 19 mag-
gio 2010 e n. 5116 del 08 giugno 2010);

 − visti i frazionamenti n. SO0024977 e n. SO0024975 del 5 aprile 2013 redatti dal geom. Balatti Mauro, con i quali sono state definite 
le aree occupate per la realizzazione dell’opera, identificate con i nuovi mappali n. 469 al foglio n. 23 del comune di San Giaco-
mo Filippo;

 − visto che i proprietari dei terreni interessati dall’opera hanno accettato amichevolmente la cessione e hanno sottoscritto i verbali 
di cessione volontaria e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione di pubblica utilità;

 − che con determina n. 256 in data 29 aprile 2013 sono state liquidate le ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;
 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte sottoelencate, mediante assegni circolari non trasferibili, notificati a cia-
scuna ditta come da note agli atti;
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 − visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità;

DECRETA
1. che sono definitivamente espropriati a favore di Demanio Pubblico dello Stato Ramo Strade C.F. 80208450587, gli immobili oc-

correnti per i lavori di adeguamento S.S. 36 nelle località Conoia e Vignola nel comune di San Giacomo Filippo, identificati come di 
seguito:

Comune di San Giacomo Filippo

N. INTESTATARI FG N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq)

COERENZE DA NORD 
IN SENSO ORARIO

1

GADOLA Giovanni
nato a Chiavenna il 12 febbraio 1972
c.f. GDLGNN72B12C623I
(proprietà per 1/3)
GIOVANETTONI Emilio
nato a San Giacomo Filippo il 07 settembre 1952
c.f. GVNMLE52P07H868G
(proprietà per 2/3)

23 469 173,00 fg 23 mappali n.  467, 
468, 471 e strade

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono 
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, Legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria - Milano
Comune di Valfurva (SO) - Opere funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino «Lombardia 2005» - Lavori 
di restauro urbanistico - ambientale e sistemazione viabilità interna dell’abitato di Santa Caterina. Espropriazione per causa di 
pubblica utilità - Ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie condivise e non condivise

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
Visto il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo Unico in materia di Espropriazioni per pubblica utilità»;
Richiamata la Convenzione Rep. N. 11 di data 25 ottobre 2004, prorogata con successivo atto aggiuntivo Rep. n. 14 del 24  lu-

glio 2007, in forza della quale il Comune di Valfurva, Ente promotore e beneficiario dell’espropriazione di che trattasi, ha conferito a 
questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria le funzioni di Autorità Espropriante; 

Richiamato il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 7745 del 4 maggio 2008, 
con il quale, per la localizzazione e l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di che trattasi e la positiva conclusione della 
Conferenza dei Servizi all’uopo convocata, è stata concertata l’intesa Stato-Regione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 383 del 1994, 
nonché, contestualmente apposto il vincolo preordinato all’espropriazione, dichiara la pubblica utilità. Indifferibilità ed urgenza all’e-
secuzione delle opere in esso previste, il medesimo provvedimento regolarmente notificato alle ditte interessate nelle forme di legge in 
allegato alla comunicazione di avvio del procedimento di avvenuta efficacia di detto progetto definitivo;

Richiamato il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 11099 del 20 agosto 2008, 
con il quale si disponeva, in favore del Comune di Valfurva, Ente promotore e beneficiario dell’espropriazione in parola, occupazione 
d’urgenza dei beni immobili necessari all’esecuzione dei lavori di cui al progetto licenziato in sede di Intesa Stato-Regione, di cui al già 
citato D.P. n. 7745 del 4 maggio 2008;

Richiamato il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 3529 del 20 marzo 2009, 
con il quale, essendosi reso necessario procedere all’approvazione di perizia di variante e suppletiva del progetto definitivo delle ope-
re di che trattasi, veniva promosso ulteriore procedimento di Intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. 383/1994, con conseguente stralcio 
di talune particelle ed inserimento di nuove;

Richiamato il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 15972 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale, per la localizzazione e l’approvazione dei suddetti atti di perizia di variante e suppletiva progetto definitivo 
dell’intervento di che trattasi e la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi all’uopo convocata, è stata concertata la nuova 
Intesa Stato-Regione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 383 del 1994;

Richiamato il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria n. 9955 del 27 luglio 2010;
Considerato che, di seguito all’espletamento delle notifiche di legge:

 − parte dei proprietari delle aree interessate al procedimento ablatorio hanno comunicato di accettare la misura dell’indennità 
proposta, ma non hanno provveduto al deposito della documentazione sulla piena e libera proprietà del bene, e pertanto tale 
fattispecie viene equiparata a mancata dichiarazione sull’assenza di diritti di terzi;

 − parte dei suddetti proprietari risulta solo parzialmente intestataria delle unità immobiliari soggette all’espropriazione, e risultano 
altresì da regolarizzare le successioni ed i conseguenti frazionamenti catastali;

 − parte dei proprietari non ha, invece, comunicato alcunché a questa Autorità Espropriante, e pertanto tale fattispecie viene equi-
parata a mancata condivisione della misura dell’indennità offerta;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, ed a garanzia e tutela del diritto dei legittimi proprietari, di disporre che l’Ente promotore e 
beneficiario dell’espropriazione in parola effettui il deposito integrale delle indennità da corrispondere agli espropriati presso la Cassa 
Depositi e Prestiti:

DECRETA
Art. 1 - Il Comune di Valfurva (SO), Ente promotore e beneficiario dell’espropriazione, è ordinato a depositare presso la Cassa Depo-

siti e Prestiti, per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale Servizi Vari di Sondrio, e secondo quanto 
riportato nell’allegato prospetto riepilogativo, le indennità che non si possono corrispondere, sino a quando i proprietari non sanino i 
viziati e pregressi passaggi di proprietà intervenuti, nonché le indennità non formalmente condivise dal resto dei proprietari interessati 
dal procedimento espropriativo;

Art. 2 - Questa Autorità Espropriante procederà all’emanazione del decreto di espropriazione delle aree, e di esecuzione dello stes-
so, a comprova dell’avvenuto deposito delle somme ex art. 1) del presente provvedimento da parte del Comune di Valfurva;

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura e spese del Comune di Valfurva, presso l’Albo Pretorio on-line della Civica 
Amministrazione, nonché, per estratto, sul BURL di Regione Lombardia;

Art. 4 - Il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dall’adempimento della formalità sopraccitata al prece-
dente art. 3), qualora non venga proposta da terzi opposizione.;

Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione, ovvero promuovere ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla suddetta 
pubblicazione.
Milano, 10 maggio 2013 

Il provveditore
Pietro Baratono

Altri



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 36 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 37 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 38 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 39 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 40 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 41 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 42 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 43 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 44 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 45 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 46 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 47 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 48 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 49 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 50 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 51 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 52 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 53 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 54 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 55 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 56 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 57 –



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 58 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2013

– 59 –

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) - Cremona
Decreto di espropriazione. Determina del direttore n.  52 del 2  aprile  2013. Espropriazione per pubblica utilità, in attuazione 
dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, degli immobili ubicati in comune di Castelverde, località Livrasco utilizzati per 
la realizzazione di case per lavoratori agricoli dipendenti 

IL DIRIGENTE
OMISSIS 
DECRETA

Art. 1 - Sono acquisiti al patrimonio del Comune di Castelverde, gli immobili, utilizzati dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Cremona per la realizzazione di case per lavoratori agricoli dipendenti in attuazione della legge n. 1676/1960, 
posti in Comune di Castelverde ed identificati come di seguito: 

 − Lotto di terreno, derivante per frazionamento dal mappale 25 del foglio 30, attualmente censito al N.C.T. come segue:

•	Foglio 30, mappale 128, ente urbano, sup. mq. 968,00;

•	Foglio 30, mappale 129, ente urbano, sup. mq. 259,00;

•	Foglio 30, mappale 130, ente urbano, sup. mq. 100,00;

•	Foglio 30, mappale 149, ente urbano, sup. mq. 23,00;
 − Coerenze: il lotto, considerato in un sol corpo, confina come segue:

•	a nord, con la via Livrasco;

•	a sud, con i mappali 142, 143 e 144 del foglio 30;

•	a ovest, con i mappali 4 e 133 del foglio 30;

•	a est, con il mappale 5 del foglio 30.
Il lotto, al momento dell’occupazione e prima della variazione d’ufficio ed il trasferimento in partita unica come Ente Urbano, risulta-

va, al N.C.T. di proprietà della seguente ditta:
 − Palma di Francesca Negroni e C. S.S., con sede in Cremona, via San Francesco d’Assisi 13, C. F. 00310120191

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ALER della Provincia di Cremona, sarà notificato alla relativa proprietà nelle forme 
degli atti processuali civili e trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3 - Un estratto del presente decreto è trasmesso al Presidente della Regione per gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2, del 
d.p.r. 327/2001.
Cremona, 2 aprile 2013

Il direttore
Maurizio Boldori
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Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
Determinazione dirigenziale n. 1/2013 - Pagamento indennità di esproprio e asservimento per pubblica utilità su beni immobili e 
risarcimento dei danni in relazione ai lavori “Ristrutturazione canali dispensatori dell’Isolo di Goito”

IL DIRIGENTE DR. AGR. CESARE BUZZACCHI NELLA SUA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL 
MINCIO C.F. 02384350209, GIÀ CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO, CON SEDE IN MANTOVA VIA PRINCIPE AMEDEO N. 29:

OMISSIS
ORDINA

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio con sede in Mantova via Principe Amedeo n. 29, C.F. 02384350209, ai sensi degli artt. 20 e 
26 d.p.r. 327/2001, pagherà l’indennità dovuta, ammontante complessivamente ad € 7.977,23, al lordo delle ritenute di legge, a favore 
delle sotto elencate ditte proprietarie, che hanno concordato l’espropriazione e l’asservimento, sulla base delle rispettive dichiarazioni 
di accettazione presentate e della documentazione esibita, comprovante la piena e libera proprietà delle aree necessarie ai lavori di 
«Ristrutturazione Canali Dispensatori dell’Isolo di Goito», mediante mandato di pagamento per gli importi indicati a fianco di ciascuna 
ditta, secondo le risultanze dell’elenco di seguito riportato, costituente parte integrante della presente ordinanza.

2. Del presente provvedimento sarà data immediata notizia ai terzi che risultino titolari di un diritto e verrà curata la pubblicazione, 
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sopra citata pubblicazione ove non sia proposta da eventuali 
terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità a norma dell’art. 26 co. 1 d.p.r. 327/2001.

4. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio dovrà disporre il pagamento delle indennità accettate entro i successivi 60 gg., decorsi i 
quali saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

5. Perfezionatosi il pagamento dell’indennità di esproprio e di asservimento nei confronti degli aventi diritto, sarà pronunciato l’e-
sproprio e l’asservimento degli immobili interessati al procedimento in favore del Demanio Regione Lombardia.

Il dirigente
Cesare Buzzacchi
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DONATINI CARLO DNTCRL59C18B154N 100%

47 1085 36 11,50 414,00 50% 79,20 700,20

47 1083 2 11,50 23,00 50% 4,80 39,30

739,50

DONATINI ALDO DNTLDA54A25B154W 100%

47 1081 20 8,50 170,00 200% 510,00

47 1079 33 8,50 280,50 200% 841,50

47 1078 39 8,50 331,50 200% 994,50
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AZZONI PAOLO ZZNPLA69B15M125W 50%
47 1076 7 8,50

29,75 200% 89,25

DALLABELLA 
ADELMINA

DLLDMN34C61C195Y 50% 29,75 50% 44,63

AZZONI PAOLO ZZNPLA69B15M125W affittuale per la quota di Dallabella Adelmina 29,75 29,75
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AZZONI PAOLO ZZNPLA69B15M125W 50%
47 1075 233 8,50

990,25 234,00 1.224,25

DALLABELLA 
ADELMINA DLLDMN34C61C195Y 50% 990,25 990,25

RIVA GIOVANNI RVIGNN61L24E078T 
100% 47 21 163 8,50 1.385,50 176,04 1.561,54

100% 47 22 22 8,50 187,00 23,76 210,76

AZZONI PAOLO ZZNPLA69B15M125W affittuale di Riva Giovanni 166,50 166,50

BONOMI CLE-
MENTINA BNMCMN26A61L722N 50%

47 543 60 8,50 510,00 64,80 574,80
RIVA IVANA RVIVNI58S54E078T 50%
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in base 
alla Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 180. Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale 
di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – 
Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o 
asservimento, relative agli immobili ubicati nel comune di Cislago

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI), 
MILANO, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO 

AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la Delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento Autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la Società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda S.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 – A9 del collegamento autostradale 
Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»; 

Vista la Delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 – Supplemento ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento Autostradale;

Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali Lom-
barde - CAL s.p.a. ha delegato alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. – ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 
327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo 
la stessa quale autorità espropriante;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto 
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine 
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;

Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità 
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi re-
sponsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà sugli stessi;

Vista l’istanza prot. n. RS/DU/mm/12805/13 del 18 aprile 2013 con la quale Pedelombarda S.c.p.a. ha richiesto alla Società Autostra-
da Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o asservimento;

Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato 
elenco, che debitamente vistato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Assago, 6 maggio 2013

Autostrada pedemontana lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico

Giuliano Lorenzi

ALLEGATO

ELENCO DITTE - COMUNE DI CISLAGO (VA)
TRATTA «A»- Asse Principale

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ. TITOLO INDENNITÀ 

CONCORDATA

1 126

TURCONI FAUSTO nato a CISLAGO (VA) il 
23 gennaio 1954 c.f.: TRCFST54A23C732W-

TURCONI MIRIAM nata a SARON-
NO  (VA) il 26  novembre  1961 c.f.: 
TRCMRM61S66I441I- 

TURCONI ORESTE nato a CISLAGO (VA) il 
26 maggio 1950 c.f.: RCRST50E26C732U- 

TURCONI RENZO nato a CISLAGO (VA) il 
08 luglio 1947 c.f.: TRCRNZ47L08C732I.

1 560 560 5020 AUTOSTRADA 112.950,00
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Comunicato regionale 6 maggio 2013 - n. 54
Presidenza - Sede territoriale di Sondrio - R.r. 2/2006 art.  26. 
Avviso di presentazione da parte della società Edipower 
s.p.a. di istanza di modifica al dispositivo di rilascio del 
DMV alla diga di Villa di Chiavenna in comune di Villa di 
Chiavenna (SO) con conseguente variante alla concessione 
assentita con decreto della r.l. n. 4985 del 13 maggio 2010

La società Edipower s.p.a. (P.IVA 13442230150) ha presenta-
to istanza datata 22 febbraio 2013 di modifica al dispositivo di 
rilascio del Deflusso Minimo Vitale alla diga di Villa di Chiaven-
na, sul fiume Mera in comune di Villa di Chiavenna  (SO), per 
produzione di energia elettrica, con conseguente variante alla 
concessione del sistema di impianti sul fiume Mera in provincia 
di Sondrio, regolarizzata con decreto della Regione Lombardia 
n. 4985 del 13 maggio 2010.

La modifica consiste nell’utilizzo a fini idroelettrici dell’acqua 
rilasciata quale Deflusso Minimo Vitale, mantenendone invariato 
il punto di rilascio, per una portata media di 644 l/s, che verrà 
utilizzata per produrre, su un salto nominale di 16,48 m. (determi-
nato con riferimento alla quota baricentrica di 620,78 m. slm del 
volume utile di regolazione del bacino in oggetto) la potenza 
nominale media di 104 kW.

L’ufficio istruttore, competente anche all’assunzione del prov-
vedimento finale è la Sede Territoriale regionale di Sondrio, sito in 
Sondrio Via del Gesù, 17 presso il quale si potrà prendere visione 
dell’istanza e degli elaborati progettuali nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00.
Ai sensi dell’art.  26 c. 3 del r.r. 2/2006 chiunque abbia inte-

resse può presentare osservazioni all’ufficio sopra indicato entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURL. 
Sondrio, 30 aprile 2013

Il dirigente dello STER di Sondrio
Alessandro Nardo

Amministrazione regionale
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda della azienda agricola Neotti Giovanni Francesco 
di variante d’uso (da zootecnico/domestico a zootecnico/
antincendio/domestico) della domanda di concessione 
per derivare acque sotterranee da n. 1 pozzo in comune di 
Fontanella (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Neotti 
Giovanni Francesco, titolare dell’omonima azienda agricola, ha 
presentato un’istanza, protocollata agli atti provinciali al n. 44177 
in data 30 aprile 2013, di variante della domanda di concessio-
ne all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Fontanella (BG) 
sul mappale n. 444, foglio n. 6, protocollata agli atti provinciali al 
n. 101170 del 15 ottobre 2012 ed il cui avviso è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e 
concorsi n. 46 del 14 novembre 2012.

Tale istanza è volta ad utilizzare tale pozzo anche per uso an-
tincendio, con portata massima pari a 3,16 l/s.

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso 
gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo 
o presso il Comune di Fontanella, la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 16 maggio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque  - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle dell’Acqua in comune di 
Mezzoldo  (BG) presentata dal Comune di Mezzoldo  (BG) 
e dalla società I Girasoli s.r.l. – Impianto piani dell’acqua 
(Pratica n. 051/13)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia 
di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del 
provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il 
sig. Rossi Domenico, in qualità di sindaco pro-tempore del co-
mune di Mezzoldo, con sede in via Bonandrini n.  1 – P.IVA e 
C.F. 00671320166, in consorzio con il sig. Papetti Flavio, in qua-
lità di legale rappresentante della società I Girasoli s.r.l. - P.IVA e 
C.F. 03255160164, hanno presentato una domanda, protocolla-
ta agli atti provinciali al n. 46698 del 8 maggio 2013, intesa ad 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di concessione in sanatoria della società 
Cocchia’s Pub & Fishing di Mora Nives, Daniele & Flavio s.n.c. 
per utilizzare acque sotterranee per uso piscicolo dal bacino 
«lago San Marcello in comune di Romano di Lombardia (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra Mora 
Nives, proprietaria della società Cocchia’s Pub & Fishing s.n.c. di 
Mora Nives, Daniele & Flavio s.n.c., ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 37307 in data 9 aprile 2013, 
intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per l’utilizzo per 
uso piscicolo del lago di falda denominato «lago San Marcello» 
in comune di Romano di Lombardia (BG), identificato catastal-
mente al mappale n. 11955, foglio n. 9 (pratica n. 040/13).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Roma-
no di Lombardia, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 14 maggio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroe-
lettrico dal torrente Valle dell’Acqua per un impianto ubicato in 
comune di Mezzoldo (BG), per una portata massima di 1.000 l/s 
e media di 280 l/s e produrre sul salto di 48,00 m la potenza no-
minale media di kW 131,76. La restituzione delle acque turbinate 
è prevista nel medesimo torrente in comune di Mezzoldo (BG) 
alla quota di 1.250,50 m s.l.m. (Impianto Piani dell’Acqua – pra-
tica n. 051/13).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La domanda di concessione di cui alla presente risulta in 
concorrenza ai sensi del comma 4 dell’art. 11 del r.r. n. 2/2006 
con l’istanza di concessione presentata dalla società I.C.E. In-
formatizzazione Commercio Energia s.r.l. e pubblicata sul BURL – 
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 24 aprile 2013 di cui alla pratica 
n. 031/13 (Impianto Ponte dell’Acqua).

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica nonché 
l’applicazione dei disposti previsti dal D.M. 10  settembre 2010, 
parte 4^, punto 17 (Aree non idonee), si informa che eventuali 
domande di derivazioni tecnicamente incompatibili con la pre-
sente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 
30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Utiliz-
zo delle acque della Provincia di Bergamo o presso il comune di 
Mezzoldo (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 22 maggio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Domanda di scavo pozzo e concessione a derivare acque 
sotterranee per uso industriale – Tintocap Bellavite s.r.l.

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Bel-
lavite Giuseppe, legale rappresentante della Tintocap Bellavite 
s.r.l., con sede in comune di Urgnano in via Granatieri di Sarde-
gna n. 138, ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 27167 in data 15 marzo 2013 intesa ad ottenere 
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubi-
cato in comune di Comun Nuovo (BG), sul mappale di proprie-
tà della società Ape Casa s.r.l. n. 2642, foglio n. 8.

Il pozzo raggiungerà la profondità di – 45 m dal p.c. e verrà 
utilizzato per uso industriale, per una portata media di 0,48 l/s, 
massima di 5 l/s (annua di 15.000 mc).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Comun Nuovo (BG) la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 16 maggio 2013

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti 
variante al piano di governo del territorio (PGT) ex art.  13 
comma 14 bis l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale per il 
governo del territorio n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

 − che con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 26 apri-
le 2013, immediatamente eseguibile, è stata approvata la corre-
zione di errori materiali e rettifiche non costituenti variante al PGT 
(ex art. 13 comma 14 bis l.r. 12/2005);

 − che tutti gli atti e gli elaborati ad esso connessi sono depo-
sitati presso la segreteria comunale e l’ufficio tecnico, per con-
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sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nonché 
pubblicati sul sito web www.comune.albano.bg.it

Le rettifiche e correzioni di cui alla delibera n. 15 del 26 apri-
le 13 entrano in vigore con la pubblicazione dell’avviso sul BURL 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Avvisi e Concorsi.

Per ulteriori informazioni, l’orario di apertura degli uffici è: 
lunedì dalle 8:45 alle 13:30 - martedì dalle 8:45 alle 12:30 e 
dalle 15:30 alle 18:30 - giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,30

Albano Sant’Alessandro, 9 maggio 2013

Il responsabile del servizio pianificazione 
e gestione del territorio

Fabio Marchesi

Comune di Pumenengo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA CHE
 − Il Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 31 gen-

naio 2013 ha revocato parzialmente la deliberazione c.c. n. 12 
del 21 maggio 2012 per il recepimento delle prescrizioni provin-
ciali ed ha approvato definitivamente il piano di governo del 
territorio;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio, specifica-
tamente elencati nella suindicata deliberazione, sono depositati 
in libera visione presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul 
sito web comunale all’indirizzo www.comune.pumenengo.bg.it;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio assumono 
efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Pumenengo, 16 maggio 2013

Il responsabile del settore
gestione e controllo del territorio

Cecchi Giuseppe

Comune di Santa Brigida (BG)
Avviso di approvazione finale e deposito definitivo del piano 
di zonizzazione acustica

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13;

PREMESSO 
 − che con deliberazione consiliare n.  20 in data 10  otto-

bre 2012 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il 
piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

 − che con deliberazione consiliare n. 4 in data 26 marzo 2013 
diventa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via de-
finitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

RENDE NOTO
 − che il piano suddetto, costituito dalla richiamata delibera-

zione consiliare n. 4/2013 e da tutti gli elaborati della relazione, 
norme tecniche, tavole di inquadramento e di azzonamento, è 
depositato in via definitiva presso l’ufficio di segreteria comunale.
Santa Brigida, 27 aprile 2013

Il sindaco
Regazzoni Carluccio

Comune di Valbondione (BG)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/05 e 

s.m.i. 
AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29 apri-
le 2013 (esecutiva ai sensi di legge in data 21 maggio 2013), 
è stato adottato il PGT – piano di governo del territorio per il co-
mune di Valbondione, nell’ambito del quale sono stati inoltre 
adottati:

 − la componente idrogeologica e sismica del PGT;
 − il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Si informa che la suddetta deliberazione con i relativi atti e 
allegati, è pubblicata sul sito web del comune di Valbondione 
www.comune.valbondione.bg.it ed è depositata presso la se-
greteria comunale in libera visione al pubblico per 30 (trenta) 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so, nei seguenti orari:

da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Durante il periodo di pubblicazione e nei 30 (trenta) giorni 

successivi e comunque entro lunedì 20  luglio 2013 è possibile 
presentare osservazioni inoltrandole all’Ufficio Protocollo in tripli-
ce copia in carta libera oppure trasmettendole con posta elet-
tronica certificata all’indirizzo comune.valbondione@legalmail.
it utilizzando il modello messo a disposizione sul sito web del co-
mune di Valbondione.
Valbondione, 21 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Lubrini Gianfranco

http://www.comune.albano.bg.it
http://www.comune.pumenengo.bg.it
http://www.comune.valbondione.bg.it
mailto:comune.valbondione@legalmail.it
mailto:comune.valbondione@legalmail.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico sul torrente Dasdana nel comune 
di Bagolino (BS), presentata dalla ditta 2F Energie Rinnovabili 
s.r.l.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
UFFICIO USI ACQUA-ACQUE MINERALI E TERMALI

(DOTT. RICCARDO M. DAVINI)
Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il la ditta «2F Energie Rinnovabili s.r.l., ai sensi dell’art. 7 del 
t.u. 11  dicembre  1933 n.  1775, in data 12  dicembre  2012, ha 
prentato istanza, registrata al PG n. 161148 della Provincia di Bre-
scia, intesa ad acquisire la concessione trentennale ad uso idro-
elettrico per derivare acqua dal torrente Dasdana nel comune 
di Bagolino (BS),con le seguenti caratteristiche:

•	portata media 145 l/sec, massima 400 l/sec;

•	volume medio annuo derivato 4.572.000 metri cubi;

•	quote delle opere di presa e di rilascio, rispettivamente 1363 
m s.l.m.m. e 1113 m. s.l.m.m., per un salto di 250 metri;

•	potenza nominale di concessione kw 355,39.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque acque mi-
nerali e termali della Provincia 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 inviato al comune di Bagolino (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne 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, decorrenti 
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, 22 maggio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di deposito della variante al vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

Con deliberazione Consiglio comunale n.  7 del 14  mag-
gio 2013, è stata adottata la variante al vigente PGT (Piano di 
Governo del Territorio), ai sensi della legge regionale 11  mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, 
è depositata, a partire dalla data del presente avviso, presso la 
segreteria comunale di Borgosatollo per 30 (trenta) giorni conse-
cutivi, per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne 
visione. Gli allegati sono altresì pubblicati sul sito web comunale.

Si possono presentare osservazioni e/o opposizioni in dupli-
ce copia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito, e cioè dal 29 giugno 2013 al 29 luglio 2013.

Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica – edilizia privata

Vincenzo Lisciani

Comune di Brione (BS)
Adozione piano di classificazione acustica comunale

Con la presente si rende noto che il Comune di Brione ha 
adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.  26 del 
12 settembre 2005 il piano di zonizzazione acustica.

Gli atti sono a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale. 
Chiunque ne abbia interesse può presentare eventuali osser-

vazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL (pre-
vista per il 29 maggio 2013) cioè entro il 29 luglio 2013.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Giuseppe Zipponi

Comune di Calvisano (BS)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) - Piano attuativo in variante al piano delle 
regole: potenziamento e riconoscimento attività produttiva 
esistente presentato dalla ditta Impresa Edile Edil 92 s.n.c.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA
Rende noto che ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 20 ottobre 1998 

n. 447 ditta Impresa Edile Edil 92 s.n.c. con sede a Calvisano in 
via Zilie Superiori n. 42, ha richiesto l’approvazione di un piano 
attuativo in variante al piano delle regole: potenziamento e ri-
conoscimento attività produttiva esistente, riguardante le aree 
identificate al N.C.T. foglio 24 mappale n. 429 – 697 – 698.

Visto l’esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 
22 maggio 2013 e acquisiti i pareri degli enti competenti, il pro-
cedimento è stato escluso dalla VAS come da verbale deposita-
to agli atti dell’ufficio tecnico comunale.
Calvisano, 22 maggio 2013

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo

Comune di Castegnato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:
con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 18 gennaio 2013 è 
stata definitivamente approvata la seconda variante al piano di 
governo del territorio;

Gli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del 
territorio sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile del settore 
urbanistica ed edilizia privata

Riccardo Gardoni

Comune di Dello (BS)
Nuovo piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di 
conclusione del processo e di deposito dello strumento 
urbanistico

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il 
governo del territorio;

Visto che il nuovo piano di governo del territorio – PGT – è 
stato adottato con la deliberazione consiliare n.  18 del 31  lu-
glio 2012 e con deliberazione consiliare n. 3 del 8 gennaio 2013 
controdeducendo le osservazioni presentate è stato approvato 
definitivamente;

Rilevato che la Regione Lombardia in data 16 maggio 2013 
ha concluso con esito positivo l’iter dei controlli sui documen-
ti digitali del PGT inviati per i controlli preliminari come indicato 
dall’art. 13 undicesimo comma;

Vista la necessità di adempiere a quanto prescritto dall’art. 13 
decimo comma della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE
è stato definitivamente approvato il nuovo piano di governo del 
territorio per il Comune di Dello.

Gli atti costituenti il nuovo PGT resteranno depositati in libera 
visione presso l’ufficio tecnico comunale e sono pubblicati oltre 
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che sul sito della Regione Lombardia anche sul sito istituzionale 
del Comune di Dello all’indirizzo www.comune.dello.bs.it .

Il nuovo PGT acquista efficacia dalla data di pubblicazione 
sul BURL del presente avviso
Dello, 21 maggio 2013

Il tecnico comunale
Gandelli Attilio 

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Accordo di programma per la gestione del tratto di strada 
denominato «viale della Comunità Europea» identificato tra 
il confine con il territorio comunale di Sirmione a Nord e la 
rotatoria della tangenziale SP BS 11 in località San Martino a 
Sud denominato «via Salvo d’Acquisto»

Premesso che:
 − con verbale prot. n. 140799 del 10 novembre 2008, la Pro-
vincia di Brescia, Settore LL.PP. e Viabilità, ha provveduto 
alla comunicazione di cessazione della gestione e ma-
nutenzione della bretella di collegamento in oggetto indi-
cata, demandando a reciproci accordi da stipularsi tra il 
Comune di Desenzano del Garda e quello di Sirmione per 
quanto attiene ai futuri impegni gestionali ed alle compe-
tenze da espletarsi sul suddetto tratto di strada;

 − con nota protocollo n.  41.383/x/001/02 del 13  novem-
bre 2008 il Comune di Desenzano D/G ha proceduto alla 
consegna della strada al comune di Sirmione;

Preso atto che la strada in narrativa, pur ricadendo nel terri-
torio del comune di Desenzano D/G, è di proprietà del comune 
di Sirmione e quindi, si rende necessario definire gli impegni e 
le responsabilità gestionali in capo al relativo Ente proprietario 
della strada;

Considerato che è volontà d’entrambe le amministrazioni co-
munali di provvedere in tal senso apportando ulteriori modifiche 
agli accordi già intercorsi, anche al fine di definire i necessari 
ambiti di intervento ai sensi delle normative vigenti;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Nel tratto di strada denominato «Viale della Comunità Euro-

pea», poi via Salvo D’Acquisto, ricompreso tra il confine con il 
Comune di Sirmione, a Nord delimitato da apposita segnaletica 
stradale verticale e a Sud dalla rotatoria in loc. San Martino del-
la Battaglia nei pressi della località «Provenza», come da allega-
ta planimetria che forma parte integrante del presente verbale, 
il Comune di Sirmione si assume le responsabilità gestionale e le 
competenze in ordine a:

a) Atti e provvedimenti di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
(Codice della Strada) ed in particolare, esercizio dei poteri 
di Ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 5 comma 
3, nonché di espletamento dei servizi di polizia stradale ai 
sensi degli articoli 11 e 12, da effettuarsi tramite i compe-
tenti servizi di Polizia Locale Comunale;

b) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ar-
teria stradale;

c) Autorizzazione all’installazione d’impianti pubblicitari 
ex art. 23 del C.d.s. ed irrogazione di eventuali sanzioni am-
ministrative per impianti difformi e/o abusivamente collo-
cati, previo autorizzazione paesaggistica da richiedere al 
Comune di Desenzano;

d) Autorizzazione per l’apertura di eventuali nuovi passi carrai.
Desenzano del Garda, 29 maggio 2013

I sindaci
Comune di Desenzano d/Garda

Rosa Leso
Comune di Sirmione

Alessandro Mattinzoli 

Comune di Gargnano (BS)
Avvio del procedimento relativo a puntuali varianti al piano 
di governo del territorio (PGT) art. 13 c. 13, della l.r. 12/2005 
unitamente a verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 4, c. 2, 
2 bis e 2 ter, della l.r. 12/2005)

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO CHE

con delibera della Giunta comunale n. 45 del 14 maggio 2013, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è sta-
to avviato il procedimento relativo all’approvazione di puntuali 

varianti al piano di governo del territorio (PGT) con verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

AVVISA CHE
per eventuali richieste o informazioni da parte di chiunque ne 
abbia interesse, attinenti esclusivamente le finalità di cui sopra, 
ci si potrà rivolgere al Comune (ufficio edilizia privata/urbanisti-
ca, via Roma n. 47, 25084 Gargnano, tel. 0365/7988306), orari di 
apertura al pubblico. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio telemati-
co per 20 giorni e su quotidiano a diffusione locale, sul BURL, sul 
territorio comunale mediante affissione di manifesti, sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia e sul sito internet del Comune www.
comune.gargnano.bs.it
Gargnano,14 maggio 2013

Il sindaco - responsabile del servizio
edilizia privata/urbanistica

Gianfranco Scarpetta

Comune di Nave (BS)
Avvio del procedimento relativo alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS del progetto per la costruzione di un 
nuovo insediamento produttivo in via Maddalena in variante 
al PGT al sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 
presentato dalla Baumann s.p.a.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 che ha approvato il re-
golamento recante norme per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai 
sensi dell’ad. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VI11/351 e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 27 di-
cembre 2007, n. V111/6420;

RENDE NOTO
con deliberazione della Giunta comunale n.  45 del 6  mag-
gio 2013 è stato dato l’avvio al procedimento di verifica di as-
soggettabilità alla VAS del progetto per la costruzione di un 
nuovo insediamento produttivo in via Maddalena in variante al 
piano del governo del territorio ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 set-
tembre 2010, n. 160 presentato dalla società Baumann s.p.a.

 − Soggetto proponente risulta essere Baumann s.p.a., con 
sede a Nave, via Brescia, n. 261;

 − Autorità procedente è il Comune di Nave nella persona 
del responsabile del Servizio Ambiente, arch. Gian Pietro 
Belluzzo;

 − Autorità competente è il Comune di Nave nella persona 
del responsabile dell’area tecnica Ing. Maurizio Abondio;

il presente avviso viene pubblicato:
 − all’albo pretorio
 − sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.nave.bs.it, 
 − sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ cliccando 
su «area procedimenti», «procedimenti in corso», «procedi-
menti Verifiche in corso».

Nave, 20 maggio 2013
Il responsabile SUAP

Maurizio Abondio

Comune di Ossimo (BS)
Approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) e relativa valutazione ambientale 
strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e 

integrazioni.
Si rende noto che con delibera di c.c. n. 5 del 19 aprile 2013 è 

stato approvato in via definitiva il piano di governo del territorio 

http://www.comune.dello.bs.it
http://www.comune.gargnano.bs.it
http://www.comune.gargnano.bs.it
http://www.comune.nave.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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(PGT) e relativa valutazione ambientale strategica (VAS) del Co-
mune di Ossimo (BS). 

Gli atti inerenti l’approvazione definitiva sono depositati pres-
so l’ufficio tecnico comunale ed entreranno in vigore dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Paolo Scelli

Comune di Poncarale (BS)
Avviso adozione atti costituenti la variante del piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/05

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 15 del 10 maggio 2013 sono stati adottati gli atti costituenti la 
variante del piano di governo del territorio (PGT) del comune di 
Poncarale ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.; 

La deliberazione di adozione è depositata per trenta gior-
ni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tut-
ti gli atti relativi per un periodo continuativo di 30 giorni dal 
22 maggio 2013.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati ed, entro trenta giorni de-
correnti dalla scadenza del termine per il deposito (cioè entro il 
20 luglio 2013) può presentare osservazioni.
Poncarale, 17 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Barbara Salatini

Comune di Salò (BS)
Avviso di deposito atti del procedimento di approvazione 
del progetto comportante la variazione del vigente piano di 
governo del territorio (PGT) presentato dalla ditta Onoranze 
Funebri Tedeschi Mario per la realizzazione «Sale del 
commiato», ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010

IL RESPONSABILE SUAP, 
in esecuzione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 12/2005 art. 97 e 
del d.p.r. n. 160/2010 art. 8, 

AVVISA:
 − che in data 27 marzo 2013 si è conclusa la Conferenza di 

Servizi con esito favorevole della procedura in oggetto citata;
 − che la determina n. 285 del 21 maggio 2013, costituente 

proposta di variante al PGT vigente, sarà depositata in libera vi-
sione al pubblico negli uffici della Segreteria comunale e SUAP 
per 15 giorni consecutivi, a far tempo dal 29 maggio 2013 fino al 
12 giugno 2013 compreso. Scaduto il periodo di pubblicazione, 
nei successivi 15 giorni, e pertanto dal 13 giugno 2013 fino alle 
ore 12.30 del 27 giugno 2013 compreso, chiunque abbia interes-
se può presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge.

Detto termine è perentorio pertanto non saranno prese in 
considerazione le osservazioni che perverranno successivamen-
te al termine indicato.
Salò, 29 maggio 2013

Il responsabile SUAP
Iovene Giuseppe 

Comune di Travagliato (BS)
Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del piano di lottizzazione in località 
Sabbionera per l’insediamento di attività logistica e 
commerciale, in variante al PGT vigente, presentato dalla 
società Gruppo Faustini s.p.a. e dalla società Rura s.r.l. società 
agricola

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio e s.m.i., ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, con deliberazione 
n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 e con deliberazione n. 9/761 
del 10 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Vista la delibera di Giunta comunale n 69 del 29 aprile 2013 
ad oggetto «Avvio della valutazione ambientale strategica 

(VAS) del piano di lottizzazione in località Sabbionera per l’inse-
diamento di attività logistica e commerciale, in variante al PGT 
vigente, presentato dalla società «Gruppo Faustini s.p.a.» e dalla 
società «Rura s.r.l. società agricola» - designazione dell’autori-
tà procedente e dell’autorità competente - individuazione dei 
soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione 
e comunicazione.»;

RENDE NOTO
che in data 16 maggio 2013 il Comune di Travagliato, in attua-
zione della delibera di g.c. n. 69 del 29 aprile 2013, ha avviato 
il procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica 
del piano di lottizzazione in località Sabbionera per l’insedia-
mento di attività logistica e commerciale, in variante al PGT vi-
gente, presentato dalla società «Gruppo Faustini s.p.a.» e dalla 
società «Rura s.r.l. società agricola».

Il responsabile dell’area tecnica
gestione del territorio

Manuela Messali
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Provincia di Como
Provincia di Como
Servizio Risorse territoriali - Concessione derivazione acqua 
da lago al signor Van Doorne Petrus per uso pompa di calore 
e innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse terri-
toriali del Settore Ecologia ed ambiente della Provincia di Como, 
autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimen-
to di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale prot. n. 18013 e n. 045/13 
di repertorio del Servizio Risorse territoriali del 6 maggio 2013 è 
stata concessa al sig. Van Doorne Petrus la derivazione d’acqua 
da lago in comune di Moltrasio, su terreno di sua proprietà, con 
portata media di l/sec 1,4 e massima di l/sec 5,5, per uso pom-
pa di calore e innaffiamento aree a verde.

Tale concessione è stata accordata per 30 (trenta) anni 
consecutivi a partire dalla data del suddetto provvedimento 
e subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare 
n. 037/13 del 11 aprile 2013 sottoscritto in data 2 maggio 2013.
Como, 20 maggio 2013

Il responsabile del servizio risorse territoriali
Paola Bassoli

Comune di Alserio (CO)
Adozione seconda variante urbanistica al piano delle regole 
del piano di governo del territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
che con delibera di c. c. n. 13 del 8 maggio 2013, è stata adot-
tata la seconda variante urbanistica al piano delle regole del 
piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 
dell’11 marzo 2005 n. 12;

La suddetta delibera, unitamente a tutti gli allegati, è deposi-
tata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico 
per un periodo continuativo di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, ai fini della presentazione, nei suc-
cessivi trenta giorni, delle eventuali osservazioni scritte, inerenti 
gli ambiti oggetto di variante, da presentare in duplice copia 
all’ufficio Protocollo del Comune, via Carcano n. 9.

Il responsabile del settore tecnico
Antonino Tramontana

Comune di Alserio (CO)
Adeguamento del piano di governo del territorio (PGT) al 
piano territoriale regionale ed al piano paesistico regionale. 
Adozione

SI RENDE NOTO
che con delibera di c.c. n. 14 del 8 maggio 2013, è stata adot-
tato l’adeguamento del piano di governo del territorio al piano 
territoriale regionale ed al piano paesistico regionale, ai sensi 
della legge regionale dell’11 marzo 2005 n. 12;

La suddetta delibera, unitamente a tutti gli allegati, è deposi-
tata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico 
per un periodo continuativo di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, ai fini della presentazione, nei suc-
cessivi trenta giorni, delle eventuali osservazioni scritte, inerenti 
gli ambiti oggetto di variante, da presentare in duplice copia 
all’Ufficio Protocollo del Comune, via Carcano n. 9.

Il responsabile del settore tecnico
Antonino Tramontana

Comune di Barni (CO)
Avviso di deposito della zonizzazione acustica ai sensi della 
l.r. 13/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 2 mag-
gio 2013 esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto 
di zonizzazione acustica ai sensi della l.r. 13/2001.

Detto progetto rimarrà depositato in libera visione presso la 
sede municipale, durante l’apertura degli uffici, per la durata di 
30 gg. consecutivi a decorrere dal 29 maggio 2013 fini al 27 giu-
gno 2013 compreso.

Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, 
ossia entro il 27 luglio 2013, chiunque ha la facoltà di prendere 
visione e presentare al protocollo del comune osservazioni e/o 
opposizioni al progetto, redatte in duplice copia.
Barni, 29 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Mauro Caprani

Comune di Cernobbio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 comma 11 della legge 
regionale 11  marzo  2005 n.  12 e successive modificazioni ed 
integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 23 marzo 2013 

è stato definitivamente approvato il piano di governo del territo-
rio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito 
internet dell’Amministrazione Comunale (www.comune.cernob-
bio.co.it);

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile dell’area territorio
Sabrina Maspero

Comune di Locate Varesino (CO)
Approvazione dello studio geologico aggiornato ai sensi 
della l.r. n. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
RENDE NOTO

 − che con deliberazione di c.c. n. 10 del 29 aprile 2013, ese-
cutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente lo stu-
dio geologico aggiornato ai sensi della l.r. 12/2005 – Compo-
nente geologica, idrogeologica e sismica (d.g.r. n. 8/7374 del 
28 maggio 2008)

 − che gli atti costituenti l’aggiornamento del piano geolo-
gico con la componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Comune di Locate Varesino (CO), sono depositati, congiun-
tamente alla deliberazione di Consiglio comunale n.  10 del 
29 aprile 2013 presso la Segreteria comunale, per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti costituenti lo studio geologico aggiornato ai sensi 
della l.r. 12/2005 – Componente geologica, idrogeologica e si-
smica, assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Locate Varesino, 15 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Mangili Fabio

http://www.comune.cernobbio.co.it
http://www.comune.cernobbio.co.it
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Comune di Mezzegra (CO)
Avviso di adozione del piano attuativo di iniziativa privata 
denominato «Comparto S.S. 340 Regina» in variante al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

 − che in data 24 aprile 2013 con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 12 è stato adottato il piano attuativo di iniziativa 
privata denominato «Comparto S.S. 340 Regina», in variante al 
piano delle regole del vigente PGT;

 − che ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 s.m.i., 
tutti gli elaborati costitutivi del piano attuativo e la deliberazio-
ne di Consiglio comunale di cui sopra, sono depositati presso 
l’Ufficio Tecnico comunale dal giorno 29 maggio 2013 al giorno 
27 giugno 2013;

 − che durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà 
di prendere visione degli atti e, nei successivi trenta giorni, entro 
il giorno 27 luglio 2013, potranno essere presentate osservazioni 
od opposizioni scritte, da depositarsi presso il protocollo genera-
le del Comune di Mezzegra.
Mezzegra, 29 maggio 2013

Il responsabile del servizio
Michele Abbate
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
Compagnia Italiana Biogas sog. agr. s.r.l. tesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Gadesco Pieve Delmona

La Compagnia Italiana Biogas Soc. Agr. s.r.l. in data 17  lu-
glio 2012 ha presentato una domanda tesa ad ottenere la con-
cessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in 
progetto in comune di Gadesco Pieve Delmona sul fg. 12 mapp. 
137 nella misura di massimi mod. 1,50 e medi mod. 0,1434 per 
uso irriguo con prelievo nel periodo estivo per l’irrigazione di 
55.06.05 Ha di fondi catastalmente individuati nel territorio co-
munale di Gadesco Pieve Delmona, sul Fg. 12 Mapp. 1, 17, 137, 
130, 132, 15 e 16.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Gade-
sco Pieve Delmona 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Comune di Casalmorano (CR)
Avviso approvazione definitiva e deposito atti costituenti la 
variante al PGT_I, finalizzata alla istituzionalizzazione del PLIS 
Terre dei Navigli

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i., si rende noto che con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 29 del 11 ottobre 2012 è stata definitiva-
mente approvata la variante al piano di governo del territorio 
(PGT_I) del comune di Casalmorano, per adeguare lo strumen-
to vigente con l’inserimento del PLIS denominato «Parco delle 
Terre dei Navigli».

Gli atti costituenti la variante al PGT_I sono depositati presso la 
segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’ammi-
nistrazione comunale (www.casalmorano.com) per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Gli atti costituenti la variante al PGT_I acquistano efficacia 
con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definiti-
va sul Bollettino Ufficiale della Regione.
21 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Vanda Massari

Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di adozione di variante parziale n. 1 al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la l.r. n. 12/05 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13 ot-

tobre 2010 relativa all’approvazione definitiva del piano di go-
verno del territorio (PGT);

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 24 apri-
le 2013 di adozione di variante parziale n. 1 al piano di governo 
del territorio (PGT), 

RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio (PGT) così co-
me adottata, comprensiva di tutti gli allegati è a disposizione del 
pubblico presso gli uffici comunali. 

I medesimi documenti sono consultabili sul sito Web www.co-
mune.trescorecremasco.gov.it

La presentazione di osservazioni saranno possibili per sessan-
ta giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di pubbli-
cazione del pertinente avviso all’albo pretorio comunale.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.T.C. nelle ore d’uffi-
cio e/o previo appuntamento.

Il responsabile area tecnica
Alfonso Rovida

http://www.casalmorano.com
http://www.comune.trescorecremasco.gov.it
http://www.comune.trescorecremasco.gov.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni. 
Concessione di derivazione acqua ad uso potabile da 
sorgente sito al mappale n. 2129 foglio n. 11 località Baite di 
Biandino in comune di Introbio (LC). Pomi Andrea

AVVISO 
(ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006)
Il sig. Pomi Andrea residente in via XXV Aprile n. 22 – CAP 23819 

Primaluna (LC), C.F. PMONDR54B09A804Z in qualità di delegato 
dai comproprietari dell’alpeggio «Baite di Biandino», ha presen-
tato in data 21 marzo 2013 domanda intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare, una portata media annua di 0,5 l/sec e 
massima di 1 l/sec di acqua ad uso potabile, da una sorgente 
in località Baite di Biandino nel comune di Introbio, nei terreni 
contraddistinti dal mappale n. 2129 del foglio n. 11.

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e de-
rivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di Lec-
co, competente anche per il rilascio del provvedimento finale.

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio 
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.  12, comma 1 del regola-
mento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo 
ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio online Avvisi di Acque Pubbliche.
Lecco, 21 maggio 2013

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Comune di Annone di Brianza (LC)
Adozione piano di classificazione acustica del territorio 
comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISA

che ai sensi della procedura di cui all’art.  3 della l.r.  10  ago-
sto  2001, n.  13, è depositata nella Segretaria comunale, per 
trenta giorni consecutivi a partire dal 17  maggio  2013 fino al 
16 giugno 2013, in libera visione, la deliberazione consiliare n. 11 
in data 22 aprile 2013 avente oggetto «Adozione piano di zoniz-
zazione acustica del territorio comunale, unitamente a tutti gli 
elaborati ad essa allegati.

Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
presso la segreteria o consultabili sul sito del Comune: http://
www.comune.annone-di-brianza.lc.it/pca.htm durante il pe-
riodo di deposito e di presentare osservazioni nei trenta giorni 
successivi al termine del deposito ossia entro le ore 12,00 del 
16 luglio 2013.

Le osservazioni e la relativa documentazione devono essere 
presentate per iscritto in carta libera.
Annone di Brianza, 16 maggio 2013

Il responsabile servizi tecnici
Favio Walter Cattaneo

Comune di Barzio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito dei documenti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ed elaborati 
tecnici della valutazione ambientale strategica ai sensi 
della l.r.  12/2005 e s.m.i., del piano regolatore cimiteriale, 
del reticolo idrico minore e della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 

e successive modificazioni e integrazioni,

RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 19 novem-
bre  2012 e 20  novembre  2012, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il piano di governo del territorio e gli 
atti costituenti la valutazione ambientale strategica, la docu-
mentazione relativa allo studio per la valutazione di incidenza e 
la dichiarazione di sintesi e contestualmente è stato approvato 
il piano regolatore cimiteriale, il reticolo idrico minore, il regola-
mento comunale di polizia idraulica e la componente geologi-
ca - idrogeologica e sismica del PGT. La predetta deliberazione 
e i relativi allegati, sono depositati presso gli Uffici Comunali in 
libera visione e pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente 
www.comune.barzio.lc.it .

Con nota prot.n. Z1.2013.0009792 del 15 maggio 2013 prot.
com. n. 0003705 del 16 maggio 2013 la Regione Lombardia ha 
comunicato l’esito positivo della procedura di controllo e acqui-
sizione dei dati digitali del PGT ai fini della realizzazione del SIT.

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 11 della l.r. 12/2005 s.m.i., 
gli atti del PGT e gli atti costituenti la Valutazione Ambientale 
Strategica, la documentazione relativa allo studio per la valuta-
zione di incidenza e la dichiarazione di sintesi, il piano regolato-
re cimiteriale, il reticolo idrico minore, il regolamento comunale 
di polizia idraulica e la componente geologica - idrogeologica 
e sismica del PGT, acquistano efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line comu-
nale, sul BURL e sul sito internet ist. dell’Ente.
Barzio, 16 maggio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Novelli Matteo

Comune di Introbio (LC)
Avviso deposito atti
Si avvisa che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 del 18 aprile 2013 sono stati adottati i seguenti piani:

•	Piano di governo del territorio (PGT)

•	Piano cimiteriale

•	Piano geologico, idrogeologico e sismico

•	Piano zonizzazione acustica

•	Reticolo idrico e fasce di rispetto.
La documentazione relativa ai piani suddetti è depositata 

presso la Segreteria comunale a decorrere dal giorno mercoledì 
29 maggio 2013 e fino al giorno 28 giugno 2013 ed è consultabi-
le negli orari di apertura al pubblico.

La documentazione è, inoltre, integralmente disponibile sul si-
to internet www.comune.introbio.lc.it .

Entro la data del 28 luglio 2013 chiunque può presentare os-
servazioni ai piani suddetti, in carta semplice e in duplice copia, 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, oppure invio 
all’indirizzo del Comune (via Vittorio Emanuele II, 14 - 23815 Intro-
bio) oppure via e-mail all’indirizzo introbio@postemailcertificata.it

Il responsabile del servizio tecnico
Andrea Bongini

http://www.provincia.lecco.it
http://www.comune.annone-di-brianza.lc.it/pca.htm
http://www.comune.annone-di-brianza.lc.it/pca.htm
http://www.comune.barzio.lc.it
http://www.comune.introbio.lc.it
mailto:introbio@postemailcertificata.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo economico 
e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia 
- Domanda di concessione per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso igienico-sanitario in comune di 
Pieve Fissiraga. Richiedente: Biotecnologie Malguzzana s.r.l.

Il sig. Vailati Turiddo Giovanni, in qualità di legale rappresen-
tante di Biotecnologie Malguzzana s.r.l., P.IVA 06512500965, con 
sede legale a Lodi, via Solferino 1 e stabilimento a Pieve Fissiraga, 
località Cascina Malguzzana, ha presentato in data 5  febbra-
io 2013 (prot. Prov. Lodi n. 3553 del 5 febbraio 2013) domanda di 
concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea 
per uso igienico-sanitario per un volume massimo derivabile di 
1.500 mc/anno, una portata media annua di 0,047 l/sec (mo-
duli 0,0047) e massima di 1 l/sec, da reperire mediante n. 1 poz-
zo esistente su terreno di proprietà del richiedente al foglio 10, 
mappale 150, sub 701 del comune di Pieve Fissiraga. 

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento IV Politiche culturali, so-
ciali - sviluppo economico e formativo - tutela ambientale, Unità 
operativa Acqua, aria ed energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi. 

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni conse-
cutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Pieve Fisiraga. 

Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la 
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati 
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse. 

Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi 
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo 
economico e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, aria 
ed energia - Domanda di rinnovo con variante sostanziale 
della concessione LO019541995 per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso zootecnico ed igienico-sanitario 
in comune di Lodi. Richiedente: Azienda agricola Taurini s.s.

Il sig. Taurini Stefano in qualità di legale rappresentante di 
Az. Agr. Taurini Società Agricola Società Semplice, C.F. e P.IVA 
11390460159, con sede a Lodi, Cascina Tre Cascine, ha presen-
tato per la concessione codice utenza LO019541995: a) in da-
ta 5  febbraio 2009 (prot. Prov. Lodi n. 9706 del 23 marzo 2009) 
domanda di rinnovo per la derivazione di acqua pubblica sot-
terranea per uso zootecnico ed igienico-sanitario; b) in data 
16 maggio 2013 (prot. Prov. Lodi n. 15816 del 16 maggio 2013) 
domanda di variante sostanziale consistente nell’escavazione 
al foglio 25 mappale 50 del comune di Lodi su terreno di proprie-
tà dell’Immobiliare Tre Cascine di n. 1 nuovo pozzo. 

Il rinnovo con variante sostanziale viene richiesto per un volu-
me massimo derivabile di 43.000 mc/anno, una portata media 
annua di 1,36 l/sec (moduli 0,0136) e massima 16,5 l/sec. L’Uf-
ficio istruttore, competente anche per il provvedimento finale, è 
la Provincia di Lodi, Dipartimento IV Politiche culturali, sociali - svi-
luppo economico e formativo - tutela ambientale, Unità Operati-
va Acqua, aria ed energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi. 

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni conse-
cutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Lodi. Decorso l’ul-
timo tra i termini delle suddette pubblicazioni la domanda ed 
i documenti ad essa allegati saranno depositati presso l’Ufficio 
istruttore in visione di chiunque ne abbia interesse. 

Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – sviluppo 
economico e formativo – tutela ambientale - U.o. Acqua, 
aria ed energia - Concessione per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso irriguo orti sociali mediante n. 1 
pozzo in comune di Lodi. Richiedente: Comune di Lodi

Si rende noto che con determinazione n. REGDE/563/2013 del 
14 maggio 2013 del dirigente del dipartimento IV Politiche cul-
turali, sociali – sviluppo economico e formativo – tutela ambien-
tale della Provincia di Lodi è stata rilasciata al Comune di Lodi, 
C.F. 84507570152 e P.IVA 03116800156, con sede a Lodi, piazza 
Broletto 1, la concessione per la derivazione di acqua pubblica 
sotterranea per uso irriguo orti sociali per un volume massimo 
derivabile di 9.504 mc/anno, una portata media annua di 0,30 
l/sec (0,0030 moduli) e massima di 3 l/sec, da reperire median-
te n.  1 pozzo realizzato su terreno di proprietà del richiedente 
distinto in mappa al n. 174 del foglio n. 44 del Comune di Lodi. 

La concessione è stata accordata per anni dieci decorrenti 
dal 14 maggio 2013 subordinatamente alle condizioni previste 
nel disciplinare registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
di Lodi in data 28 settembre 2013 al numero 4243, Serie 3.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Lodi Vecchio (LO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  45 del 

19 dicembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano del 
governo del territorio (PGT)

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale, in libera visione a chiun-
que ne abbia interesse, e pubblicati sul sito internet del comune 
http://www.comune.lodivecchio.lo.it

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso
Lodi Vecchio, 29 maggio 2013 

Il responsabile del settore tecnico 
Riccaboni Laura

http://www.comune.lodivecchio.lo.it
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Provincia di Mantova
Comune di Villa Poma (MN)
Avviso approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge regionale del 10 agosto 2001 n. 13

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  10 del 

29 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato gli atti 
relativi al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 
di Villa Poma.

 − che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica sono 
depositati congiuntamente alla deliberazione suddetta, presso 
la Segreteria comunale oltre che pubblicati sul sito web comu-
nale www.comune.villapoma.mn.it, affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione.

Il responsabile del servizio
Formaggi Andrea

http://www.comune.villapoma.mn.it
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Biffi s.p.a. uso igienico in comune di Pantigliate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 5225/13 del 13  maggio  2013 alla 
società Biffi s.p.a., con sede legale in viale delle Industrie n. 5 a 
Villa d’Adda (BG), per derivare una portata complessiva di 5 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso Igienico, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 6 e mappale 397 in comune di Pantigliate 
ID Pratica MI03216232013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Biffi s.p.a. uso area a verde in comune di Pantigliate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Cor-
so di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente 
decreto di concessione n. r.g. 4894/13 del 3 maggio 2013 alla 
società Biffi s.p.a., con sede legale in viale delle Industrie n. 5 a 
Villa d’Adda (BG), per derivare una portata complessiva di 5 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante 
n. 1 pozzo sito nel foglio 6 e mappale 397 in comune di Pantiglia-
te ID Pratica MI03213192013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acque superficiali per uso irriguo dalla roggia Vettabbia/
canale Collettore in comune di Milano località Chiaravalle 
presentata dal Consorzio Utenti di Roggia Vettabbia

Il Consorzio Utenti di Roggia Vettabbia, con sede in corso di 
Porta Romana, 118 - Comune di Milano, ha presentato istanza 
prot. prov. di Milano n. 231592 del 3 dicembre 2012 intesa ad ot-
tenere la concessione di derivazione d’acqua per una portata 
complessiva media di mod. 2,45 (245 l/s) ad uso irriguo, dalla 
roggia Vettabbia/canale Collettore in comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee presentata dalla società Siba Costruzioni 
s.p.a. in comune di Magenta

La società Siba Costruzioni s.p.a., avente sede legale in Ma-
genta, via Roma 77 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano 

n. 78351 del 20 marzo 2013 intesa ad ottenere la concessione, 
per derivare una portata complessiva massima di 8 l/s di acqua 
pubblica sotterranea ad uso condizionamento, mediante n. 2 
pozzi, siti nel foglio 19, mappale 474, in comune di Magenta.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque superficiali per uso industriale dal lago Molino in 
comune di Trezzano sul Naviglio (foglio 23 mappale 30) 
presentata dalla società Lombarda Calcestruzzi s.r.l.

La società Lombarda Calcestruzzi s.r.l., con sede in via Pietro 
Mascagni, 24 - comune di Milano, ha presentato istanza prot. 
prov. di Milano n. 81716 del 25 marzo 2013 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione d’acqua per una portata 
complessiva media di mod. 0,15 (15 l/s) ad uso industriale, dal 
lago Molino in comune di Trezzano sul Naviglio (foglio 23 map-
pale 30).

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque superficiali per uso irriguo dal canale Scolmatore 
Nord Ovest in comune di Cisliano (foglio 3 mappali 6, 31 e 42) 
presentata dall’azienda agricola Nicolò Reverdini

L’azienda agricola Nicolò Reverdini, con sede in cascina Fo-
restina - Comune di Cisliano, ha presentato istanza prot. prov. di 
Milano n. 45890 del 20 febbraio 2008 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione d’acqua per una portata com-
plessiva media di mod. 0,15 (15 l/s) ad uso irriguo, dal canale 
Scolmatore Nord Ovest per i terreni siti nel foglio 3 mappali 6, 31 
e 42 in comune di Cisliano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - 
Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito del-
la Provincia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla 
società Biffi s.p.a. uso igienico in comune di Pantigliate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. R.G. 5224/13 del 13 maggio 2013 alla 
società Biffi s.p.a., con sede legale in viale delle Industrie n. 5 a 
Villa d’Adda (BG), per derivare una portata complessiva di 5 l/s 
di acqua pubblica sotterranea per uso Igienico, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 6 e mappale 397 in comune di Pantigliate 
ID Pratica MI03213422013.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
al Consorzio Arcoteem uso area a verde in comune di 
Truccazzano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 3493/13 del 25 marzo 2013 al Consor-
zio Arcoteem, con sede legale in via Anna Maria Adorni n. 1 a 
Parma, per derivare una portata complessiva di 0,084 l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso area a verde, mediante n. 1 
pozzo sito nel foglio 12 e mappale 13 in comune di Truccazzano 
ID Pratica MI03205872011. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Comune di Assago (MI)
Approvazione di schema di bando per l’assegnazione delle 
autorizzazioni e relative concessioni di n. 11 posteggi residui 
del nuovo mercato settimanale su area pubblica da tenersi 
nella giornata del sabato in via Matteotti/Leonardo Da Vinci

Il Comune di Assago rende noto che è indetto un bando pub-
blico per l’assegnazione di autorizzazioni e relative concessioni 
di n. 11 posteggi residui per l’esercizio dell’attività del commer-
cio su area pubblica presso il mercato settimanale di nuova isti-
tuzione da tenersi nella giornata del sabato in località via Matte-
otti/Leonardo da Vinci.

Sono in assegnazione n. 8 posteggi per il settore alimentare e 
n. 3 posteggi per il settore non alimentare, a loro volta suddivisi 
in tipologie merceologiche.

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica per la pre-
sentazione delle domande è consultabile e scaricabile dal sito 
web del Comune di Assago all’indirizzo: http://www.comune.
assago.mi.it/site/home/articolo9012659.html .

Le domande possono essere presentate esclusivamente in 
modalità telematica al Comune di Assago dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul BURL entro i sessanta giorni 
successivi.
Responsabile del procedimento: Ermanno Zanella - commer-
cio@comune.assago.mi.it
Incaricata del procedimento: dott.ssa Elisabetta Lima - commer-
cio@comune.assago.mi.it

Il responsabile area amministrativa
Ermanno Zanella

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di deposito della delibera di Consiglio comunale n. 33 
del 22  dicembre  2012 avente ad oggetto: “Approvazione 
definitiva degli atti costituenti le seguenti tematiche: 
Determinazione reticolo idrico minore, ai sensi della d.g.r. 
n.  7/7868/2002 e s.m.i.; piano di governo del territorio 
(PGT), ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. - Controdeduzione alle 
osservazioni pervenute ai sensi della l.r. 12/2005”

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi della l. 1152/42, della l.r. 23/97 e l.r. 12/05;

Richiamata la delibera di c.c. n. 19 del 24 luglio 2012, esecutiva, 
di adozione degli atti costituenti le seguenti tematiche:

Determinazione reticolo idrico minore, ai sensi della d.g.r. 
n. 7/7868/2002 e s.m.i.;

Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio, ai sensi dell’art. 57, l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 12/2005;
Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo – PUGSS, ai 

sensi dell’art. 38, l.r. 26/2003 e art. 9, l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Visto l’avviso di deposito degli atti, pubblicato:

 − all’Albo Pretorio dal 1 agosto 2012 al 30 agosto 2012;
 − sul quotidiano «Il Giorno» del 1 agosto 2012;
 − sul BURL il 1 agosto 2012;
 − sul sito internet istituzionale comunale, unitamente alla do-
cumentazione tecnica;

Visto la nota e-mail di Regione Lombardia (sitpianificazione) del 
16 maggio 2013 prot. n. 4401, inerente nulla osta alla pubblicazio-
ne dell’Avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL, a seguito 
conclusione iter controlli sui documenti digitali con sito positivo;

AVVISA
che con delibera n. 33 del 22 dicembre 2012, esecutiva, sono 
stati definitivamente approvati gli atti costituenti le seguenti 
tematiche:

•	Determinazione reticolo idrico minore, ai sensi della d.g.r. 
n. 7/7868/2002 e s.m.i.;

•	Piano di governo del territorio, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. 
- Controdeduzione alle osservazioni pervenute ai sensi della 
l.r. 12/2005;

la stessa, unitamente agli elaborati tecnici, è depositata in visio-
ne presso l’Ufficio Tecnico comunale e Ufficio Segreteria durante 
i normali orari di apertura al pubblico.
San Vittore Olona, 29 maggio 2013

Il responsabile area tecnica
Dario Iraga

Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Giunta comunale n.  45 del 20  mag-

gio 2013, avente ad oggetto l’avvio del procedimento di reda-
zione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) 

RENDE NOTO 
l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano di 
governo del territorio (PGT) 

PERTANTO 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno 
essere redatte in duplice copia in carta semplice, utilizzando il 
modulo predisposto dal Settore Tecnico, e presentate all’Ufficio 
Protocollo, presso la Sede Municipale in via Roma n. 19 o tra-
mite posta certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.
vignate.mi.it, entro le ore 12.15 del giorno 28 giugno 2013, com-
plete di eventuali documenti allegati a corredo di tutte le copie.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’albo preto-
rio Comunale, sul sito internet www.comune.vignate.mi.it su un 
quotidiano locale e reso pubblico sul territorio comunale me-
diante l’affissione di manifesti.
Vignate, 29 maggio 2013

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Balconi

http://www.comune.assago.mi.it/site/home/articolo9012659.html
http://www.comune.assago.mi.it/site/home/articolo9012659.html
mailto:commercio@comune.assago.mi.it
mailto:commercio@comune.assago.mi.it
mailto:commercio@comune.assago.mi.it
mailto:commercio@comune.assago.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
http://www.comune.vignate.mi.it
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Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia, progetto localizzato in comune di Inzago (MI)

AVVISO AL PUBBLICO
Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede legale in 

Milano (MI), via Ariosto n. 30, ha predisposto lo studio prelimi-
nare ambientale relativo al progetto definitivo di «Realizzazione 
di area di esondazione controllata in comune di Inzago» sulla 
Roggia Trobbia – ramo di Masate, per il quale ha richiesto la ve-
rifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi 
del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5. 

La realizzazione delle opere in progetto avverrà nel Comune 
di Inzago (MI).

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un’area 
di esondazione controllata in comune di Inzago per la mitiga-
zione del rischio idraulico derivante dalle piene della Roggia 
Trobbia-ramo di Masate alla confluenza con il Rio Vallone, come 
previsto nell’ambito della convenzione relativa al 1° Lotto ramo 
di Masate e Rio Vallone, stipulata tra Consorzio Est Ticino Villoresi, 
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica e 
Difesa del suolo e il Commissario Straordinario delegato per l’at-
tuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
di cui all’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, D.G. Territorio, urbanistica e difesa 
del suolo U.o. Difesa del suolo, piazza Città di Lombardia  1 
– 20124 Milano; 

 − il Comune di Inzago, piazza Quintiliano di Vona 3 – 20065 
Inzago (MI); 

 − il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Ariosto 30 – 
20145 Milano.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it .

Ai sensi dell’art.  20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45  (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.2938.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lom-
bardia.it

Il presidente e legale rappresentante
Alessandro Folli

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:territorio@pec.regione.lombardia.it
mailto:territorio@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Busnago (MB)
Lavori di adeguamento edificio esistente e ampliamento 
per realizzazione di scuola dell’infanzia nell’area del 
centro sportivo comunale di via Piave (CIG 4294914327 - 
CUP B53B09000240005) 

Stazione Appaltante: Comune di Busnago – piazzetta Marconi, 3 
– 20874 Busnago (MB) - C.F.: 02843410156
Committente: Mercurio s.p.a. – via E. Morosini, 21 – 20135 Milano 
- C.F.: 08054740157
Impresa aggiudicataria: C.E.I. s.r.l. – via L. Sacco, 8 – Milano (se-
de legale) - via M. Greppi, 34 – Robbiate (LC) (sede amministra-
tiva) - C.F. e P.IVA: 04925140966

AVVISO AI CREDITORI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione del disposto dell’art.  189 del d.p.r. 21  dicem-
bre 1999 n. 554,

INVITA
tutti coloro che per indebite occupazioni di aree o di stabili e per 
danni arrecati nell’esecuzione dei lavori fossero ancora creditori 
verso l’impresa C.E.I. s.r.l. con sede legale in via L. Sacco n. 8 a 
Milano e sede operativa/amministrativa in via M. Greppi n. 34 a 
Robbiate (LC), C.F. e P.IVA 04925140966, appaltatrice dei lavori 
di «Adeguamento edificio esistente e ampliamento per realiz-
zazione di Scuola dell’Infanzia nell’area del Centro Sportivo co-
munale di via Piave» – CUP B53B09000240005 – CIG 4294914327, 
assunti con contratto stipulato con Mercurio s.p.a. nella forma 
della scrittura privata in data 7  novembre  2012, a presentare 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busnago (MB) – Piazzet-
ta Marconi n. 3, le domande ed i titoli a loro credito entro trenta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so sul BURL e all’Albo Pretorio comunale.

Trascorso tale periodo non sarà più tenuto conto in via ammi-
nistrativa dei titoli prodotti.
Busnago, 29 maggio 2013

Il responsabile del procedimento
Raffaele Manzo

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Avviso di bando per l’assegnazione in concessione 
decennale di n. 3 aree di posteggio nel mercato settimanale 
con rilascio di autorizzazione per l’esercizio di commercio su 
area pubblica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO/INFORMATICO/CULTURA 

Ai sensi della l.r. n. 6/2010 modificata con la l.r. n. 3/2011 
AVVISA

che con determinazione n. 187 del 20 maggio 2013 è stato ap-
provato il bando per l’assegnazione in concessione decennale 
di n. 3 aree di posteggio nel mercato settimanale del venerdì 
con rilascio di autorizzazione per l’esercizio di commercio su 
area pubblica. 

Le aree da assegnare sono le seguenti:

•	posteggio n. 13 – superficie mq. 28,80 – non alimentare

•	posteggio n. 38 – superficie mq. 32,80 – non alimentare

•	posteggio n. 42 – superficie mq. 28,80 – non alimentare

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Co-
mune entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È possibile scaricare il bando e la modulistica sul sito 
internet comunale www.comune.veduggioconcolzano.mb.it . 
Veduggio con Colzano, 21 maggio 2013 

Il responsabile del servizio amministrativo/
informatico/cultura

Luigi Adriano Sanvito 

http://www.comune.veduggioconcolzano.mb.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione 
n.  41/2013 AP - Decreto di concessione di derivazione 
d’acqua, ad uso irriguo, da n. 1 pozzo in comune di Bressana 
Bottarone alla società La Valentina s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Richiamato il decreto repertorio n.  76/2011 del 2  novem-

bre 2011, di nomina del responsabile Settore Tutela ambientale;
Visto il r.d. n. 1775 del 11 dicembre 1933 «Testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e le sue suc-
cessive modificazioni;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disci-
plina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutiliz-
zo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

Vista la richiesta presentata in data 22  febbraio  2011 dal 
sig. Marinoni Antonio, in qualità di legale rappresentante della 
soc. La Valentina s.r.l. (P.IVA  01355740067), con sede legale a 
Pavia, in via Ferrini n. 17, intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione sotterranea da n. 1 pozzo, ad uso irriguo, sito al f. 7 
mapp. 45 del C. T. del Comune di Bressana Bottarone;

Considerato che, a seguito della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni e concorsi 
n. 10 in data 9 marzo 2011, non sono pervenute né osservazioni 
né opposizioni;

Considerato che, a seguito della pubblicazione all’Albo Preto-
rio del Comune di Bressana Bottarone, per il periodo dal 11 mar-
zo 2011 al 26 marzo 2011, dell’avviso di presentazione della do-
manda non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;

Preso atto della variazione del nominativo del legale rappre-
sentante, ora sig. Marinoni Alberto e della P.IVA (01808850182);

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile 
dell’istruttoria della U.o. Risorse idriche della Provincia di Pavia, 
dopo l’esame dei risultati degli atti istruttori, come riportati nella 
relazione d’istruttoria repertorio n. 681 AMBVI del 30 agosto 12;

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi, entro i limiti di disponibilità dell’acqua 

e alle condizioni contenute nel disciplinare allegato, che verrà 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 gg dalla 
notifica del presente atto di cui costituisce parte integrante, di 
concedere alla soc. La Valentina s.r.l. (P.IVA 01808850182), con 
sede legale a Pavia, in via Ferrini n. 17, di derivare da n. 1 pozzo 
in comune di Bressana Bottarone, su terreno di proprietà distinto 
in C.T. al foglio 7 mappale 45, ad uso irriguo, per una portata 
media di 23 l/s e massima di 54,2 l/s e per un volume annuo 
massimo complessivo di 24.000 m3;

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di 
anni 5 (cinque) successivi e continui a decorrere dalla data di 
notifica del presente atto.

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare (omissis), contenente gli obbli-
ghi e le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai 
sensi del precedente punto 1.

4. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli ob-
blighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di conces-
sione (omissis).

5. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia n. 2/2006.

6. Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

7. di notificare il presente atto alla soc. La Valentina s.r.l., con 
sede legale in via Ferrini n. 17 – 27100 Pavia, in persona del lega-
le rappresentante.

8. di comunicare successivamente alla registrazione del di-
sciplinare i relativi dati.

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ov-
vero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal 
medesimo termine.

Il dirigente del settore tutela ambientale
Anna Betto

Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda 
di concessione di derivazione di acqua da n.  1 pozzo nel 
comune di Vigevano per uso pompa di calore e potabile - 
Montana Attilio

Montana Attilio (P.IVA 01988770184) con sede legale a Vi-
gevano (PV) in viale Industriale 176, nella persona del titolare 
dell’omonima ditta individuale, ha presentato in data 24  lu-
glio 2012 domanda di concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 nuovo pozzo su terreno di proprietà in comune di Vigeva-
no (PV) ubicato al C.T. Fg. 76 mapp. 71, della profondità presun-
ta di 60 m, per prelevare la portata media totale di 11,1 l/s, la 
portata massima totale di 12,2 l/s per un volume annuo totale di 
350.050 mc ad uso pompa di calore e potabile.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.o. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Comune di Cecima (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE :
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 19 di-

cembre 2012 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio;

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cecima, 29 maggio 2013

Il sindaco
Carla Carosio 

Comune di Mezzanino (PV)
Accordo di programma tra il Comune di Mezzanino, il 
Comune di Albaredo Arnaboldi e l’Unione Campospinoso-
Albaredo ai fini della realizzazione di una idrovora e delle 
opere complementari per il regolare deflusso delle acque del 
colatore Fuga

Premesso che:
 − la Regione Lombardia nell’ambito del «Sesto Piano degli 

interventi urgenti conseguenti agli eventi atmosferici del mese 
di novembre 2002, approvato con decreto 6 luglio 2011 n. 6181 
– o.p.c.m. n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3338 del 19  feb-
braio 2004» ha assegnato al Comune di Mezzanino la somma 
di Euro 700.000,00 destinata all’esecuzione dell’intervento deno-
minato «Consolidamento argini Po, sistemazione colatore Fuga 
ed idrovora, rideterminazione reticolo idrico minore in comune 
di Mezzanino – Intervento cod. PV07», per risolvere le problema-
tiche di carattere idraulico che si sono manifestate, e si manife-
stano, durante i periodi di intensa pioggia e di prolungate avver-
sità atmosferiche locali o di regime di piena del Fiume Po così 
come avvenuto nel mese di Novembre 2002 e di Aprile 2009, e in 
particolare l’esondazione del colatore Fuga nei Comuni di Mez-
zanino, Albaredo Arnaboldi e, in parte, di Casanova Lonati;

 − è stata sottoscritta tra la Regione Lombardia ed il Comune 
di Mezzanino la «Convenzione per la progettazione e la realizza-
zione dell’intervento di consolidamento argini Po, sistemazione 
colatore Fuga ed idrovora, rideterminazione reticolo idrico mino-
re in comune di Mezzanino»;

 − il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione 
g.c. di Mezzanino n. 18 del 26 luglio 2012 a seguito di conferen-
za dei servizi deliberante del 10 maggio 2012, in cui sono stati 
acquisiti i pareri degli enti competenti (Regione Lombardia, AI-
PO, Parco del Ticino, Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali 
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e Paesaggistici di Milano, Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici di Milano) e quelli degli enti territoriali interessati (Comuni 
di Mezzanino, Unione Campospinoso Albaredo (costituita dai 
Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi);

 − in sede di conferenza dei servizi i partecipanti hanno rico-
nosciuto che la realizzazione dell’opera pubblica rappresenta 
un obiettivo strategico di salvaguardia territoriale e una finalità 
di pubblico interesse e di tutela della pubblica incolumità per le 
Amministrazioni e le Popolazioni dei Comuni di Mezzanino, Alba-
redo Arnaboldi e Casanova Lonati, stante la necessità di evitare 
estesi allagamenti in presenza di particolari ed avversi eventi at-
mosferici locali e/o di regime di piena del fiume Po; 

 − per la realizzazione della nuova idrovora, onde evitare il pro-
blema di esondazione del colatore Fuga, sono stati individuati 
due terreni insistenti nel territorio del Comune di Albaredo Arna-
boldi, ricadenti in proprietà privata, identificati al NCT Foglio 2 
Mappali 365 e 366;

Considerato:
1. Che le aree su cui insistono le opere interessate dal baci-

no della nuova idrovora hanno le seguente destinazione 
urbanistica nel PGT dell’Unione Campospinoso Albaredo: 
«Aree destinate all’agricoltura ed aree di valore paesaggi-
stico-ambientale ed ecologiche», di cui in parte in «Tessuto 
agricolo di consolidamento dei caratteri naturalistici – TAC» 
ed in parte in «Tessuto agricolo di consolidamento delle at-
tività agricole e dei caratteri connotativi»;

2. Che per dar corso alla realizzazione dell’opera occorre ap-
porre il vincolo preordinato sui terreni e sulle aree ricadenti 
nel Comune di Albaredo Arnaboldi affinché il Comune di 
Mezzanino possa procedere, in conformità alla legislazio-
ne vigente, alla realizzazione dell’opera e a quanto occor-
re a tal fine;

3. Che il Comune di Albaredo Arnaboldi ha trasferito la funzio-
ne relativa all’Urbanistica, Edilizia, Ufficio Tecnico, Ambiente, 
Programmazione e Realizzazione delle opere pubbliche 
all’Unione Campospinoso Albaredo;

4. Che in un rapporto di collaborazione sinergica fra tutti gli 
Enti Locali interessati, al fine di consentire la realizzazione 
dell’opera, con evidenti e certi futuri benefici ai territori, al-
le popolazione e alle economie dei Comuni di Mezzanino 
e Albaredo Arnaboldi e dell’Unione Campospinoso Alba-
redo si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di 
un Accordo di Programma ai sensi dell’art.  34 del d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 1 e 19 
comma 1 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. che normi 
e regolamenti gli aspetti amministrativi, procedurali e finan-
ziari fra gli enti partecipanti allo stesso;

Tutto ciò premesso gli enti partecipanti  
convengono quanto segue:

Art. 1 - Premesse
Le premesse del presente Accordo di Programma costituisco-

no parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 – Finalità ed oggetto 

Il presente Accordo di Programma ha ad oggetto l’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità nel 
piano di governo del territorio (PGT) dell’Unione Campospinoso 
Albaredo, sulle aree e sui terreni ricadenti in proprietà privata, 
identificati al NCT Foglio 2 Mappali 365 e 366 del Comune di Al-
baredo Arnaboldi, di cui all’art. 10 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, 
nonché la definizione delle competenze in ordine alle procedu-
re di realizzazione dell’opera sui suddetti terreni, consistenti nella 
costruzione di un bacino di raccolta delle acque con struttura 
in c.a. per poter installare una elettropompa sommergibile con 
portata da 1.000 lt/sec collegata ad una tubazione in acciaio 
di deflusso con diametro da 800 mm cad., sormontante l’argine 
maestro del fiume Po, che servirà, in caso di necessità, a con-
vogliare l’acqua del colatore Fuga, che attraversa in territori di 
Casanova Lonati, Albaredo Arnaboldi e Mezzanino, direttamen-
te nell’area golenale del fiume Po, nonché la ricalibratura e la 
pulizia dell’alveo del colatore medesimo dall’Argine Maestro 
stesso fino alla foce nel fiume Po.

Art. 3 – Competenze e oneri in  
ordine alla realizzazione

L’intero procedimento amministrativo comprensivo, della fase 
progettuale, di tutte le fasi del procedimento di esproprio fina-
lizzato all’acquisizione delle aree sopracitate da parte del Co-
mune di Mezzanino, dell’espletamento e dell’aggiudicazione 
dell’appalto, dell’esecuzione dei lavori, nonché della Direzio-
ne degli stessi, del collaudo finale e della rendicontazione alla 

Regione Lombardia è posto in capo al Comune di Mezzanino 
medesimo.

Tutti gli oneri finanziari derivanti dalle fasi sopracitate sono a 
totale carico del Comune di Mezzanino.

Si dà atto che gli impegni assunti con il presente Accordo di 
Programma sono subordinati in ogni caso al mantenimento de-
gli equilibri di bilancio legati al rispetto del patto di stabilità.

Art. 4 – Effetti dell’accordo di programma
Il presente Accordo di Programma, redatto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e dell’art. 10 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, una volta 
efficace, costituisce, per l’Unione Campospinoso Albaredo e per 
il Comune di Albaredo Arnaboldi, (limitatamente al territorio inte-
ressato dalla realizzazione dell’opera pubblica oggetto dell’ac-
cordo) ogni tipo di concessione, autorizzazione, licenza, nulla 
osta o assenso, comunque denominati richiesti dalla normativa 
vigente in materia di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia non-
ché in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
storico-artistico e di tutela della salute e della pubblica incolu-
mità, fatta salva l’approvazione del progetto nei termini e forme 
di legge da parte della Conferenza dei Servizi.

Art. 5 – Proprietà delle aree e delle opere
Ai sensi della convenzione stipulata tra la Regione Lombardia 

e il Comune di Mezzanino si dà atto che le aree, le opere, gli 
impianti e le attrezzature realizzate sulle aree già appartenenti al 
demanio regionale, resteranno di proprietà della Regione Lom-
bardia medesima.

Le opere, gli impianti e le attrezzature realizzate sulle aree che 
saranno catastalmente intestate al Comune di Albaredo Arna-
boldi, a seguito della procedura di acquisizione, resteranno di 
proprietà del Comune di Mezzanino.

Art. 6– Inadempienze
In caso di inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate 

sulla base di apposito documento di messa in mora, il Comu-
ne di Mezzanino quale soggetto promotore del presente accor-
do di programma può disporre per la risoluzione dell’accordo 
stesso.

Art. 7 – Sottoscrizione e pubblicazione
Il presente accordo di programma sarà sottoscritto dai legali 

rappresentanti degli Enti partecipanti e pubblicato (anche per 
estratto) sul BURL della Regione Lombardia a cura del Comune 
di Mezzanino.

Art. 8 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo di program-

ma valgono le norme di cui al d.lgs. 267/2000 e s.m.i. al d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i. ed alla Legge 241/1990 e s.m.i..

I partecipanti al presente accordo danno atto che si proce-
derà a disciplinare la gestione e l’utilizzo dell’idrovora e delle 
opere connesse con successiva convenzione aperta a tutti gli 
Enti interessati e da definirsi di comune accordo tra gli stessi.
Mezzanino, 9 maggio 2013

Il commissario straordinario 
 del Comune di Mezzanino

Il sindaco  
del Comune di Abaredo Arnaboldi

Il presidente  
dell’Unione Campospinoso Albaredo
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Provincia di Sondrio
Comune di Bema (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 4 del 22 febbraio 2013 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Il sindaco

Lanza Giacomino

Comune di Tartano (SO)
Approvazione in via definitiva, ai sensi della l.r. n.  13 del 
10 agosto 2001, degli atti relativi al piano di classificazione 
acustica del territorio comunale

AVVISO
Si rende noto che con deliberazione del consiglio comunale 

n. 6/2013 del 28 aprile 2013 il Comune di Tartano ha approvato 
in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 13 del 10 ago-
sto 2001, gli atti relativi al piano di classificazione acustica del 
territorio comunale.

Tutti gli atti sono consultabili sul sito online del Comune e sono 
altresì depositati e disponibili e presso l’Ufficio di Segreteria.
Tartano, 16 maggio 2013

Il sindaco
Barbetta Oscar
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Lavoro - Piano provinciale disabili 2011 - 2012 
Finanziamento 2012 – Attività 2013 - Fondo regionale diritto 
al lavoro dei disabili - Estratto dispositivi provinciali azioni di 
sistema “Isole formative presso aziende” (II edizione) e “Isole 
formative presso cooperative sociali” (II edizione)

L’obiettivo strategico del Piano Provinciale è quello di perseguire 
la prevenzione della disoccupazione di lunga durata e la salva-
guardia dell’occupazione riducendo i rischi di uscita dal merca-
to del lavoro dei soggetti deboli.

ISOLE FORMATIVE PRESSO AZIENDE
DESTINATARI
I destinatari del presente dispositivo sono le persone con le ca-
ratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/99 disoc-
cupate o inoccupate e iscritte nell’elenco del Collocamento 
Mirato Disabili della Provincia di Varese.
I destinatari del presente avviso devono essere domiciliati in Pro-
vincia di Varese e non devono avere un rapporto di lavoro in 
corso all’avvio del progetto.
SOGGETTI ATTUATORI
Possono candidare un progetto soggetti di comprovata compe-
tenza ed esperienza nelle attività a sostegno dell’occupabilità 
delle persone disabili.
Rientrano in questa tipologia di soggetti i Comuni che, anche in 
forma associata, gestiscono i servizi (SIL, NIL) per l’integrazione 
lavorativa.
I predetti soggetti possono candidare in forma singola o in rag-
gruppamenti temporanei.
Nel caso in cui il progetto prevede la realizzazione del servizio di 
formazione si precisa che lo stesso può essere erogato esclusi-
vamente da operatori accreditati dalla Regione Lombardia per 
la formazione.
RISORSE ECONOMICHE
Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati com-
plessivi € 15.000,00 a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui 
alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, per la realizzazione di 1 progetto dal 
costo massimo di € 15.000,00.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
12 giugno 2013.

ISOLE FORMATIVE PRESSO COOPERATIVE SOCIALI

DESTINATARI
I destinatari del presente dispositivo sono le persone disabili di-
soccupate o inoccupate inserite nell’elenco del Collocamento 
Mirato Disabili della Provincia di Varese con percentuale di inva-
lidità pari o superiore all’80% o con disabilità psichica o intelletti-
va indipendentemente dal grado di invalidità.
I destinatari del presente avviso devono essere domiciliati in Pro-
vincia di Varese e non devono avere un rapporto di lavoro in 
corso all’avvio del progetto.
SOGGETTI ATTUATORI
Possono candidare un progetto soggetti di comprovata compe-
tenza ed esperienza nelle attività a sostegno dell’occupabilità 
delle persone disabili.
Rientrano in questa tipologia di soggetti i Comuni che, anche in 
forma associata, gestiscono i servizi (SIL, NIL) per l’integrazione 
lavorativa.
I predetti soggetti possono candidare in forma singola o in rag-
gruppamenti temporanei.
Nel caso in cui il progetto prevede la realizzazione del servizio di 
formazione si precisa che lo stesso può essere erogato esclusi-
vamente da operatori accreditati dalla Regione Lombardia per 
la formazione.
Ogni singolo soggetto può candidare un solo progetto sul pre-
sente dispositivo.
RISORSE ECONOMICHE
Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati com-
plessivi € 30.000,00 a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui 
alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, per la realizzazione di 2 progetti dal 
costo massimo, per il singolo progetto, di € 15.000,00.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
12 giugno 2013.

Per maggiori informazioni sul piano e le modalità di realizzazione 
si rimanda ai dispositivi integrali scaricabili dal sito della Provin-
cia nella pagina dedicata al piano al seguente indirizzo www.
provincia.va.it/lavoro.htm .
È inoltre disponibile il servizio help-desk contattabile dal lunedì al 
venerdì dalle 8.50 alle 12.45 n. telefonico 0332 252.775 – 252.678 
Fax 0332 252.561 e-mail pianodisabili@provincia.va.it

Il dirigente responsabile del settore lavoro 
Marina Rossignoli

Comune di Vedano Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano di classificazione acustica del territorio comunale

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della 
l.r. n. 3/2001 e s.m.i., che tutti gli atti costituenti il piano di classifi-
cazione acustica del territorio comunale adottati con delibera-
zione del Consiglio comunale n. 10 del 29 aprile 2013, esecutiva 
ai sensi di legge, sono depositati in libera visione presso la Segre-
teria del Comune per il periodo di 30 giorni consecutivi decor-
renti dal 29 maggio 2013 e fino al 28 giugno 2013.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2013, chiunque potrà 
far pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in car-
ta libera, presso l’Ufficio Protocollo comunale.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
pretorio informatico del Comune di Vedano Olona, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.comu-
ne.vedano-olona.va.it

Il responsabile del servizio tecnico 
Daniele Aldegheri

Comune di Comabbio (VA)
Avviso di deposito - Approvazione definitiva del piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 92, comma 8 della legge regionale n. 12/2005 e 

successive modificazioni;
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 apri-
le 2013 è stato approvato definitivamente il piano di zonizzazio-
ne acustica del territorio comunale, adottato con precedente 
deliberazione consiliare n. 28 del 29 settembre 2005.

Detta deliberazione, unitamente agli atti con la stessa appro-
vati, resta depositata presso l’ufficio tecnico a libera consultazio-
ne del pubblico, a decorrere dalla data odierna.
Comabbio, 20 maggio 2012

Il responsabile del servizio tecnico
Marco Balzarini

http://www.provincia.va.it/lavoro.htm
http://www.provincia.va.it/lavoro.htm
mailto:pianodisabili@provincia.va.it
http://www.comune.vedano-olona.va.it
http://www.comune.vedano-olona.va.it
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Altri
Cap Holding - Amiacque - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato Provincia di Milano

AVVISO PUBBLICO
La società Cap Holding s.p.a., ai sensi ed agli effetti della de-

terminazione del 7 agosto 2012 n. 1/2012, rende noto che con 
deliberazione n. 163 del 21 maggio 2013 la Giunta provincia-
le della Provincia di Milano ha approvato, in applicazione del 
metodo tariffario transitorio per il periodo di regolazione 2012 e 
2013 deliberato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, l’ap-
plicazione di un theta provvisorio in attesa dell’approvazione 
definitiva da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

pari a 1,053709 e pari a 1 per i servizi di fognatura dei Comuni 
di Trezzano Rosa e Arluno e per il servizio di acquedotto per il 
Comune di Arluno.

In applicazione, pertanto, alla deliberazione n. 585/2012/R/idr 
del 28 dicembre 2012, come integrata e modificata con delibe-
razioni n. 73/2013/R/idr del 21 febbraio 2013 e n. 88/2013/R/idr 
del 28  febbraio 2013 le quote di tariffa per singolo Comune e 
servizio che saranno applicate dalla società Amiacque s.r.l., so-
cietà operativa soggetta a direzione e coordinamento di Cap 
Holding s.p.a., con decorrenza dal 1 giugno 2013 sono indicate 
nella tabella sottostante.

TARIFFE USI CIVILI

Le quote di tariffa, per singolo Comune/servizio sono quelle indicate nella tabella sottostante

COMUNE
TARIFFA 

AGEVOLATA 
USO 

DOMESTICO

TARIFFA 
BASE USO 

DOMESTICO

TARIFFA 
BASE USI 
DIVERSI

TARIFFA 
ECCEDENZA 
USI DIVERSI

TARIFFA USO 
AGROZOOTECNICO

TARIFFA 
FOGNATURA

TARIFFA 
DEPURAZIONE 

ABBIATEGRASSO 0,193011 0,447708 0,506747 0,506747 0,253374 0,150609 0,426226

ALBAIRATE 0,191122 0,439248 0,501786 0,501786 0,250892 0,138186 0,418700

ARCONATE 0,187002 0,590844 0,476287 0,590844 0,238144 0,140646 0,425454

ARESE 0,254022 0,408643 0,408643 0,409647 0,204322 0,152459 0,448806

ARLUNO 0,225190 0,389379 0,325283 0,447265 0,162641 0,131573 0,444544

ASSAGO 0,247319 0,397862 0,397862 0,398838 0,198931 0,138368 0,406966

BARANZATE 0,250521 0,403013 0,403013 0,404004 0,201507 0,140877 0,442234

BAREGGIO 0,256267 0,412256 0,412256 0,413269 0,206128 0,146460 0,438091

BASIANO 0,284074 0,521985 0,521985 0,522513 0,260993 0,109367 0,378772

BASIGLIO 0,258999 0,416650 0,416650 0,417673 0,208325 0,156955 0,443498

BELLINZAGO LOMBARDO 0,280995 0,451107 0,451107 0,451107 0,225554 0,157138 0,445923

BERNATE TICINO 0,199563 0,332811 0,310960 0,354661 0,155480 0,150877 0,463265

BESATE 0,201377 0,464401 0,528711 0,528711 0,264356 0,143991 0,423503

BINASCO 0,260448 0,418983 0,418983 0,420012 0,209491 0,145257 0,427227

BOFFALORA SOPRA 
TICINO 0,214022 0,356923 0,333489 0,380357 0,166744 0,161073 0,494563

BOLLATE 0,256943 0,413343 0,413343 0,414358 0,206671 0,144647 0,454071

BRESSO 0,257025 0,413474 0,413474 0,414490 0,206738 0,143712 0,451195

BUBBIANO 0,314011 0,576995 0,576995 0,577578 0,288497 0,136787 0,352915

BUCCINASCO 0,259520 0,417488 0,417488 0,418513 0,208744 0,144632 0,425389

BUSCATE 0,210790 0,450842 0,456695 0,714326 0,228347 0,146332 0,406008

BUSSERO 0,289524 0,532001 0,532001 0,532539 0,266000 0,133901 0,385989

BUSTO GAROLFO 0,301612 0,456503 0,346854 0,456503 0,173427 0,139748 0,443880

CALVIGNASCO 0,261801 0,449761 0,449761 0,450340 0,224880 0,172714 0,356448

CAMBIAGO 0,318837 0,584899 0,584899 0,585247 0,292450 0,122350 0,354223

CANEGRATE 0,188401 0,395832 0,558226 0,558226 0,279113 0,140715 0,441724

CARPIANO 0,284393 0,522572 0,522572 0,523100 0,261286 0,124198 0,365286

CARUGATE 0,257540 0,442441 0,442441 0,443011 0,221220 0,142617 0,429348

CASARILE 0,264714 0,454766 0,454766 0,455352 0,227383 0,140584 0,413486

CASOREZZO 0,092629 0,250573 0,092629 0,250573 0,046315 0,070154 0,508245

CASSANO D’ADDA 0,259800 0,417940 0,417940 0,418966 0,208969 0,145766 0,445442

CASSANO D’ADDA 
S.PIETRO 0,269853 0,434110 0,434110 0,435177 0,217056 0,152352 0,448100

CASSINA DE PECCHI 0,258504 0,444097 0,444097 0,444669 0,222048 0,134731 0,421811

CASSINETTA LUGAGNA-
NO 0,259597 0,417613 0,417613 0,418639 0,208807 0,134282 0,441361

CASTANO PRIMO 0,099618 0,185140 0,099618 0,185140 0,073467 0,168019 0,508250

CERNUSCO SUL NAVI-
GLIO 0,255208 0,438435 0,438435 0,438999 0,219217 0,132607 0,423410
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CERRO AL LAMBRO 0,289684 0,532294 0,532294 0,532832 0,266147 0,126285 0,371561

CERRO MAGGIORE 0,195216 0,292823 0,326987 0,400192 0,163493 0,169590 0,523945

CESANO BOSCONE 0,264272 0,425135 0,425135 0,426179 0,212567 0,147932 0,435095

CESATE 0,256553 0,412716 0,412716 0,413729 0,206357 0,152786 0,453105

CESATE (EX BROLLO) 0,208447 0,354295 0,469813 0,469813 0,234907 0,133219 0,395070

CINISELLO BALSAMO 0,252144 0,405623 0,405623 0,406619 0,202812 0,149867 0,443619

CISLIANO 0,291008 0,534728 0,534728 0,535268 0,267364 0,127158 0,388007

COLOGNO MONZESE 0,253051 0,407084 0,407084 0,408083 0,203542 0,141362 0,443106

COLTURANO 0,299399 0,550145 0,550145 0,550701 0,275072 0,130111 0,329166

COLTURANO 2  
(fraz.BALBIANO) 0,331719 0,609535 0,609535 0,610151 0,304767 0,142640 0,337184

CORBETTA 0,257268 0,413866 0,413866 0,414883 0,206934 0,144495 0,442590

CORMANO 0,253579 0,407932 0,407932 0,408934 0,203965 0,141535 0,445443

CORNAREDO 0,255484 0,410996 0,410996 0,412005 0,205499 0,149961 0,438461

CORSICO 0,235920 0,405299 0,405299 0,405821 0,202649 0,130251 0,366733

CUGGIONO 0,115503 0,298797 0,115503 0,332554 0,057752 0,159466 0,483180

CUSAGO 0,248508 0,399774 0,399774 0,400756 0,199888 0,138403 0,407071

CUSANO MILANINO 0,252449 0,406113 0,406113 0,407110 0,203056 0,151793 0,443755

DAIRAGO 0,169922 0,276485 0,169922 0,455447 0,084962 0,168030 0,508280

DRESANO 0,267883 0,492236 0,492236 0,492733 0,246118 0,146892 0,367587

GAGGIANO 0,135002 0,204234 0,204234 0,204234 0,102117 0,176250 0,494119

GARBAGNATE MILANESE 0,259755 0,446247 0,446247 0,446822 0,223123 0,138397 0,434426

GREZZAGO 0,320361 0,587698 0,587698 0,588047 0,293849 0,125799 0,355694

GUDO VISCONTI 0,274507 0,504407 0,504407 0,504917 0,252203 0,150340 0,376212

INVERUNO 0,135994 0,399980 0,439978 0,439978 0,219989 0,161413 0,489089

INZAGO 0,261739 0,394778 0,394778 0,394778 0,197389 0,153687 0,436129

LACCHIARELLA 0,260454 0,418992 0,418992 0,420020 0,209495 0,146051 0,429567

LAINATE 0,251070 0,431326 0,431326 0,431883 0,215663 0,141329 0,419131

LEGNANO 0,191861 0,588184 0,488569 0,588184 0,244285 0,151061 0,456830

LISCATE 0,275100 0,476563 0,476563 0,476563 0,238282 0,124379 0,360083

LOCATE TRIULZI 0,268520 0,461303 0,461303 0,461899 0,230652 0,142089 0,417913

MAGENTA 0,211510 0,352734 0,329575 0,375893 0,164787 0,164579 0,488106

MAGNAGO 0,325356 0,428297 0,379586 0,480286 0,189793 0,142574 0,431287

MARCALLO CON CA-
SONE 0,213172 0,355506 0,332165 0,378846 0,166082 0,165994 0,492303

MASATE 0,260211 0,447031 0,447031 0,447607 0,223515 0,148408 0,421150

MEDIGLIA 0,267417 0,430193 0,430193 0,431248 0,215096 0,187070 0,386082

MEDIGLIA 2 0,247959 0,398890 0,398890 0,399870 0,199445 0,175710 0,439704

MELEGNANO 0,227649 0,569121 0,455297 0,682946 0,227649 0,138325 0,406954

MELZO 0,234662 0,332839 0,332839 0,332839 0,166420 0,166723 0,473125

MESERO 0,213475 0,356011 0,332638 0,379386 0,166320 0,143385 0,498950

MORIMONDO 0,193830 0,475527 0,508896 0,508896 0,254449 0,164277 0,410694

MOTTA VISCONTI 0,199829 0,465202 0,524646 0,524646 0,262323 0,142713 0,432420

NERVIANO 0,250973 0,403739 0,403739 0,404732 0,201870 0,141326 0,443646

NOSATE 0,306978 0,512683 0,477518 0,512683 0,238759 0,120537 0,363453

NOVATE MILANESE 0,254740 0,409799 0,409799 0,410806 0,204900 0,142643 0,447779

NOVIGLIO 0,297352 0,546385 0,546385 0,546937 0,273192 0,129532 0,380979

OPERA 0,259874 0,418059 0,418059 0,419085 0,209030 0,145062 0,426652

OSSONA 0,208472 0,347668 0,324843 0,370495 0,162421 0,159268 0,489022
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OZZERO 0,190726 0,435655 0,500746 0,500746 0,250373 0,136775 0,402276

PADERNO DUGNANO 0,253226 0,407364 0,407364 0,408365 0,203682 0,143398 0,445905

PANTIGLIATE 0,240867 0,413797 0,413797 0,414331 0,206899 0,160883 0,402604

PARABIAGO 0,264086 0,419269 0,490436 0,490436 0,245218 0,159296 0,476568

PAULLO 0,256120 0,412019 0,412019 0,413031 0,206010 0,154039 0,450903

PERO 0,249726 0,429016 0,429016 0,429569 0,214508 0,132946 0,417343

PESCHIERA BORROMEO 0,239199 0,384800 0,384800 0,385744 0,192400 0,168449 0,432578

PIEVE EMANUELE 0,252553 0,406282 0,406282 0,407280 0,203140 0,140815 0,414161

PIOLTELLO 0,243246 0,391307 0,391307 0,392268 0,195654 0,171313 0,428699

POGLIANO MILANESE 0,251461 0,404524 0,404524 0,405518 0,202263 0,141135 0,443047

POZZO D’ADDA 0,252058 0,405485 0,405485 0,406481 0,202742 0,144633 0,430005

POZZUOLO MARTESANA 0,261522 0,420709 0,420709 0,421743 0,210355 0,146381 0,447325

PREGNANA MILANESE 0,248097 0,399112 0,399112 0,400093 0,199557 0,138685 0,435349

RESCALDINA 0,253205 0,407329 0,407329 0,408330 0,203665 0,142374 0,445599

RHO 0,254884 0,410030 0,429248 0,429248 0,214625 0,145885 0,450519

ROBECCHETTO CON 
INDUNO 0,142044 0,524750 0,426132 0,524750 0,213065 0,126504 0,374842

ROBECCO SUL 
NAVIGLIO 0,213782 0,356522 0,333115 0,379930 0,166558 0,165826 0,491806

RODANO 0,234374 0,402643 0,402643 0,403163 0,201322 0,154731 0,387204

RODANO 2 0,253558 0,435599 0,435599 0,436162 0,217800 0,169474 0,424093

ROSATE 0,277143 0,445840 0,445840 0,446935 0,222921 0,152764 0,394127

ROZZANO 0,259060 0,416748 0,416748 0,417771 0,208374 0,145007 0,426492

SAN COLOMBANO 
LAMBRO 0,281997 0,518168 0,518168 0,518692 0,259084 0,133684 0,362587

SAN DONATO MILANESE 0,262850 0,422846 0,422846 0,423885 0,211424 0,147441 0,433572

SAN GIORGIO SU 
LEGNANO 0,204170 0,329081 0,392636 0,392636 0,196319 0,156865 0,493796

SAN GIULIANO 
MILANESE 0,184052 0,368107 0,368107 0,368107 0,184053 0,165389 0,457787

SAN VITTORE OLONA 0,112374 0,200385 0,272910 0,272910 0,136454 0,160001 0,512324

SAN ZENONE AL 
LAMBRO 0,291183 0,535049 0,535049 0,535591 0,267525 0,126881 0,373181

SANTO STEFANO TICINO 0,213095 0,355377 0,332046 0,378710 0,166022 0,160659 0,493293

SEDRIANO 0,261551 0,420755 0,420755 0,421789 0,210377 0,147117 0,450681

SEGRATE 0,237755 0,382475 0,382475 0,383414 0,191238 0,167820 0,429872

SENAGO 0,251724 0,404948 0,404948 0,405942 0,202473 0,148893 0,441595

SESTO SAN GIOVANNI 0,260134 0,418476 0,418476 0,419505 0,209238 0,156262 0,441538

SETTALA 0,241187 0,387996 0,387996 0,388948 0,193997 0,160750 0,424969

SETTIMO MILANESE 0,254916 0,410082 0,410082 0,411090 0,205041 0,141765 0,416980

SOLARO 0,314908 0,577694 0,577694 0,578037 0,288847 0,120829 0,358327

SOLARO (EX BROLLO) 0,216156 0,367397 0,487187 0,487187 0,243593 0,137211 0,414586

TREZZANO ROSA 0,249760 0,401787 0,401787 0,402774 0,200894 0,135578 0,426519

TREZZANO SUL NAVIGLIO 0,252726 0,406559 0,406559 0,407558 0,203279 0,140433 0,413037

TREZZO D’ADDA 0,255539 0,439004 0,439004 0,439569 0,219501 0,143597 0,414608

TRIBIANO 0,233596 0,375784 0,375784 0,376707 0,187892 0,163928 0,410222

TRUCCAZZANO 0,258121 0,389321 0,389321 0,389321 0,194660 0,151341 0,429516

TURBIGO 0,213769 0,306553 0,306553 0,306553 0,153277 0,178674 0,500018

VANZAGHELLO 0,257410 0,442215 0,442215 0,442785 0,221108 0,140397 0,419297

VANZAGO 2 0,258711 0,416188 0,416188 0,417210 0,208094 0,145320 0,456185

VANZAGO  
FRAZ.MANTEGAZZA 0,256614 0,412814 0,412814 0,413827 0,206407 0,143814 0,440290
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VAPRIO ADDA 0,293581 0,539455 0,539455 0,540001 0,269727 0,133891 0,376098

VERMEZZO 0,260927 0,448258 0,448258 0,448837 0,224129 0,148584 0,419824

VERNATE 0,269546 0,495292 0,495292 0,495792 0,247646 0,147730 0,369692

VIGNATE 0,258860 0,390438 0,390438 0,390438 0,195219 0,148362 0,429517

VILLA CORTESE 0,200036 0,422200 0,420253 0,550525 0,210126 0,158763 0,480259

VIMODRONE 0,250872 0,403577 0,403577 0,404567 0,201788 0,143274 0,439569

VITTUONE 0,167151 0,238191 0,238191 0,238191 0,119095 0,168027 0,508280

VIZZOLO PREDABISSI 0,284559 0,522878 0,522878 0,523407 0,261439 0,133080 0,366257

ZELO SURRIGONE 0,280110 0,514701 0,514701 0,515222 0,257351 0,130656 0,369163

ZIBIDO S. GIACOMO 0,259972 0,418216 0,418216 0,419242 0,209107 0,144957 0,426346

La tariffa agevolata si applica fino al limite dell’impegnato, ol-
tre tale limite si applica la tariffa base.

La tariffa base si applica alle utenze «altri usi» fino al limite 
dell’impegnato, oltre tale limite si applica la tariffa di eccedenza. 

La tariffa per l’uso agrozootecnico, prevista solo per alleva-
mento animali, è pari al 50% della tariffa base. 

La tariffa per fini irrigui, prevista esclusivamente per aziende 
frutticole, orticole, floricole, floro vivaistiche e cerealicolo, è pari al 
100% della tariffa base. 

Le tariffe di fognatura e depurazione devono essere applica-
te sul 100% dell’acqua fornita (art. 155 comma 4, d.lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152)

QUOTA FISSA

Per i Comuni di:

Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Binasco, 
Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Busto Garolfo, 
Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Ca-
sarile, Cassano D’Adda, Cassano D’Adda S. Pietro, Cassina de 
Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul 
Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, 
Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Coltura-
no, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusa-
go, Cusano Milanino, Dresano, Garbagnate, Grezzago, Gudo 
Visconti, Lacchiarella, Lainate, Locate Triulzi, Masate, Mediglia, 
Nerviano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Paderno Dugnano, 
Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, 
Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo D’Adda, Pozzuolo Martesana, 
Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, 
San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Zenone 
al Lambro, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Setta-
la, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, 
Trezzo D’Adda, Tribiano, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio D’Adda, 
Vermezzo, Vernate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, 
Zibido San Giacomo 

la quota fissa assume i seguenti valori:

Uso Domestico: 3,094403 €/anno per singolo appartamento;

Uso industriale e Agrozootecnico:

Diametro contatore €/anno

da a

1° scaglione 15 25 3,094403

2° scaglione 30 40 5,157339

3° scaglione 50 80 13,752902

4° scaglione 100 150 27,505813

Per i Comuni di:

Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con Ca-
sone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino 
la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 10,603710

2° scaglione 1.201 6.000 17,672714

3° scaglione 6.001 18.000 47,124411

4° scaglione 18.001 94,250581

Per i Comuni di:

Abbiategrasso, Albairate, Besate, Morimondo, Motta Visconti, Oz-
zero, la quota fissa assume i seguenti valori: 

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,094403

2° scaglione 1.201 6.000 5,157339

3° scaglione 6.001 18.000 13,752903

4° scaglione 18.001 27,505806

Per il Comune di Casorezzo la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 5.999 3,084564

2° scaglione 6.000 17.999 5,148338

3° scaglione 18.000 19.999 13,758489

4° scaglione 20.000 27,494787

Per il Comune di Dairago la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,403668

2° scaglione 1.201 6.000 5,672778

3° scaglione 6.001 18.000 15,127408

4° scaglione 18.001 30,254816
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Per il Comune di Turbigo la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,391590

2° scaglione 1.201 6.000 5,652649

3° scaglione 6.001 18.000 15,073732

4° scaglione 18.001 30,147464

Per il Comune di San Giuliano Milanese la quota fissa assume il 
valore di: 

per l’uso domestico € 0,321771 al mese;

per l’uso industriale e Agrozootecnico:

fasce di consumo €/mese

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 100 0,321771

2° scaglione 101 500 0,388344

3° scaglione 501 1.500 1,220511

4° scaglione 1.501 2,385544

Per il Comune di Bellinzago Lombardo la quota fissa assume i 
seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,218179

2° scaglione 1.201 6.000 5,363632

3° scaglione 6.001 18.000 14,303021

4° scaglione 18.001 28,606038

Per il Comune di Inzago la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,543091

2° scaglione 1.201 6.000 5,905153

3° scaglione 6.001 18.000 15,747075

4° scaglione 18.001 31,631677

Per il Comune di Liscate la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,682340

2° scaglione 1.201 6.000 6,137232

3° scaglione 6.001 18.000 16,365956

4° scaglione 18.001 32,731909

Per il Comune di Melzo la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,094403

2° scaglione 1.201 6.000 5,157339

3° scaglione 6.001 18.000 13,752903

4° scaglione 18.001 27,505806

Per il Comune di Truccazzano la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,775172

2° scaglione 1.201 6.000 6,291953

3° scaglione 6.001 18.000 16,778543

4° scaglione 18.001 33,557084

Per il Comune di Vignate la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,187235

2° scaglione 1.201 6.000 5,312058

3° scaglione 6.001 18.000 14,165490

4° scaglione 18.001 28,330980

Per il Comune di Arconate la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,403019

2° scaglione 1.201 6.000 5,671693

3° scaglione 6.001 18.000 15,124518

4° scaglione 18.001 30,249037

Per il Comune di Legnano la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,188055

2° scaglione 1.201 6.000 5,313427

3° scaglione 6.001 18.000 14,169135

4° scaglione 18.001 28,338272

Per il Comune di Magnago la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,402929

2° scaglione 1.201 6.000 5,671560

3° scaglione 6.001 18.000 15,124141

4° scaglione 18.001 30,248293

Per il Comune di Parabiago la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,403728

2° scaglione 1.201 6.000 5,672880

3° scaglione 6.001 18.000 15,127791

4° scaglione 18.001 30,255383
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Per il Comune di Villa Cortese la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,286626

2° scaglione 1.201 6.000 5,477709

3° scaglione 6.001 18.000 14,607233

4° scaglione 18.001 29,214465

Per il Comune di Melegnano la quota fissa assume i seguenti 
valori:

fasce di consumo €/anno

da metri cubi a metri cubi

1° scaglione 0 1.200 3,095660

2° scaglione 1.201 6.000 5,159433

3° scaglione 6.001 18.000 13,747393

4° scaglione 18.001 27,505883

Per il Comune di Vittuone la quota fissa assume i seguenti valori:

dn contatore €/anno

da a

1° scaglione 1/2” 1” 3,094403

2° scaglione 1 1/4” 2” 5,157339

3° scaglione 3” 4” 13,752903

4° scaglione oltre 27,505806

Per il Comune di San Giorgio su Legnano la quota fissa assume 
i seguenti valori:

dn contatore €/anno

da a

1° scaglione 1/2” 3/4” 0,286518

2° scaglione 1” 1 1/4” 0,458431

3° scaglione 1 1/4” 2” 1,432594

4° scaglione 2” 2 1/2” 1,719114

oltre oltre 2,505630

Per il Comune di Arluno la quota fissa assume i seguenti valori:

fasce di consumo €/anno €/anno
da 

metri 
cubi

a metri 
cubi residenti non residenti

1° scaglione 0 1.200 8,81003 26,430089

2° scaglione 1.201 6.000 14,68339 44,050170

3° scaglione 6.001 18.000 39,155700 117,467099

4° scaglione 18.001 78,311389 234,934167

Per il Comune di Robecchetto con Induno la quota fissa assume 
i seguenti valori:

Usi diversi: € 24,410222;

Altri usi: € 9,786280.

Per il Comune di Inveruno la quota fissa assume il valore di 
€ 2,635973 all’anno;

Per il Comune di San Vittore la quota fissa assume il valore di 
€ 4,016591 all’anno;

Per il Comune di Gaggiano la quota fissa assume il valore di 
€ 9,282542 all’anno.

Per il Comune di Buscate la quota fissa assume il valore di 
€ 6,191320 all’anno.

Per il Comune di Nosate la quota fissa assume il valore di 
€ 4,016591 all’anno.

ANTINCENDIO

Per i Comuni di:

Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Binasco, 
Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Busto Garolfo, 
Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Ca-
sarile, Cassano D’Adda, Cassano D’Adda S. Pietro, Cassina de 
Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul 
Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, 
Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Coltura-
no, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusa-
go, Cusano Milanino, Dresano, Garbagnate, Grezzago, Gudo 
Visconti, Lacchiarella, Lainate, Locate Triulzi, Masate, Mediglia, 
Nerviano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Paderno Dugnano, 
Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, 
Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo D’Adda, Pozzuolo Martesana, 
Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, 
San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Zenone 
al Lambro, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Setta-
la, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, 
Trezzo D’Adda, Tribiano, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio D’Adda, 
Vermezzo, Vernate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, 
Zibido San Giacomo

Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa €/anno + singola derivazione 
€/anno

<100 121,052512 34,562656 

>100 207,509082

Antincendio con contatore

dn contatore €/anno

50/80 343,784697

100/150 687,613776

Per i Comuni di:

Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con 
Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano 
Ticino Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio con e senza contatore

dn presa €/anno

45 5,730376

60-70 11,460752

80 17,191128

100 28,651882

150 42,977822

Per i Comuni di:

Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo, Truccazzano, Vignate
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il canone antincendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa €/anno + singola derivazione €/
anno

da 60 a 100 80,225268 22,921506

da 125 a 200 
e oltre 137,529031

Antincendio con contatore

dn contatore €/anno

50/80 330,069669

100/150 660,139350

Per il Comune di Turbigo il canone antincendio assume i se-
guenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa €/anno + singola derivazione €/
anno

da 60 a 100 80,225268 30,147464

da 125 a 200 137,529031

Per il Comune di Gaggiano il canone antincendio assume i se-
guenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa €/anno + singola derivazione €/
anno

da 60 a 100 91,682577 27,516978

da 125 a 200 114,605995

Per il Comune di Vittuone il canone antincendio assume i se-
guenti valori:

Antincendio senza contatore

dn presa €/anno

fino a 120 80,225268

>120 137,529031

Per i Comuni di Arconate, Legnano e Magnago il canone antin-
cendio assume i seguenti valori:

Antincendio senza contatore

€/mese

idranti - splingher 0,315171

Per il Comune di Melegnano il canone antincendio assume i 
seguenti valori:

Antincendio con e senza contatore

dn presa €/anno

da 2 a 3 pollici 3,961113

Per il Comune di Robecchetto con Induno il canone antincen-
dio assume il valore di € 64,354223

Per il Comune di San Giuliano Milanese il canone antincendio 
assume il valore di € 34,382251.

SCARICHI INDUSTRIALI

I coefficienti ed i parametri applicati sono definiti in funzione del-
la delibera della g.r. n. 3/29353 del 21 giugno 1983 – Regione 
Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni.

Il coefficiente di fognatura «f2» è incrementato del 5,3708991%;

I coefficienti di depurazione «da..» sono incrementati del 
5,3708991%;
I coefficienti di depurazione db, df, dv, f* sono incrementati del 
5,3708991%

Cap Holding s.p.a.
Il presidente

Alessandro Ramazzotti

Cirelli s.n.c. - Brescia 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Brescia, progetto localizzato in comune di Torbole 
Casaglia (BS)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Cirelli s.n.c. di Cirelli Carlo & figli con sede legale 

a Brescia in via Orzinuovi n. 82, ha predisposto lo studio prelimi-
nare ambientale relativo al progetto di un impianto di recupero 
rifiuti speciali non pericolosi (R3 - R12 - R13), per il quale in data 
14 maggio 2013 prot. prov.le n. 57471 ha chiesto alla Provincia 
di Brescia la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. 
n. 152/06 e s.m.i..

Il progetto è localizzato in comune di Torbole Casaglia (BS) – 
via A. Canossi n. 7.

Il progetto in questione prevede l’installazione di un impianto 
di recupero rifiuti non pericolosi (imballaggi in plastica, imbal-
laggi in legno e imballaggi misti) all’interno di un capannone 
esistente localizzato nella zona produttiva del Comune di Torbo-
le Casaglia al fine di ottenere delle «mps» conformi alla norma-
tiva vigente.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia – Area Ambiente – Settore Rifiuti, via Mi-
lano n. 13 – 25126 Brescia;

 − Comune di Torbole Casaglia – Piazza della Repubblica 
n. 15 – 25030 Torbole Casaglia (BS).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030.3749588.

Il legale rappresentante

Terna Rete Italia s.p.a. - Area Operativa Trasmissione - Milano
Decreto n. 239/EL-265/186/2013 del Ministero dello Sviluppo 
economico Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale 
per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la tutela 
del territorio e delle risorse idriche. Approvazione del progetto 
per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna 
s.p.a., relativamente alle varianti nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione ed interramento delle linee appartenenti alla 
RTN nell’ambito di EXPO 2015 e del Protocollo di Intesa per 
la razionalizzazione della Città di Milano. Cavi interrati a 132 
kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.016) - «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» 
(T.017) a 220 kV «S.E. Ospiate – S.E. Musocco» (T.0296) nel 
tratto tra S.E. «Ospiate» e la C.P. «Fiera», nei comuni di Bollate, 
Rho e Arese. Linea aerea a 132 kV di collegamento provvisorio 
tra l’attuale sostegno n. 7 dell’elettrodotto T.016/017 e la C.P. 
«Fiera» (mediante la realizzazione di due nuovi sostegni n. P.7 
e n. P.7P), nel comune di Rho

Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante dispo-
sizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e 
per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive mo-
difiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del set-
tore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in ma-
teria di energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto leg-
ge n. 239/2003 in base al quale la costruzione e l’esercizio degli 
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’e-

http://www.provincia.brescia.it
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nergia elettrica sono attività di preminente interesse statale e so-
no soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero 
delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le 
regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema 
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’e-
nergia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante ap-
provazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle ac-
que e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, 
n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, 
n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica;

Vista la legge 7  agosto  1990, n.  241, recante nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione 
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato 25  giugno  1999, recante determinazione 
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integra-
to con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbra-
io 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; 

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di tra-
smissione nazionale, ora Terna s.p.a.;

Vista la legge quadro 22  febbraio  2001, n.  36 sulla pro-
tezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8  lu-
glio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante 
integrazioni al citato d.p.r. n. 327/2001, in materia di espropria-
zione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero 
dell’ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulte-
riori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legi-
slativo n. 152/2006;

Visto il decreto legislativo 3  dicembre  2010 n.  205, recante 
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 
rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizio-
ni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-
zo 2012, n. 27;

Visto il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato «Regola-
mento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce 
da scavo»;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, recante regolamentazione delle modalità di versamen-
to del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 
23 agosto 2004, n. 239;

Vista l’istanza n.  TEAOTMI/P20110003180 del 21  novem-
bre 2011 (Prot. MISE n. 0023408 del 23 novembre 2011), corre-
data da documentazione tecnica delle opere, con la quale la 
Terna s.p.a., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa 
Trasmissione di Milano – via Galileo Galilei, 18 – 20016 Pero (MI) 
(C.F. e P.IVA 05779661007) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo 
Economico ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio 

dei seguenti interventi nei comuni di Milano, Arese, Baranzate, 
Bollate Pero e Rho, in provincia di Milano:

 − nuova S.E. 220/132 kV denominata Musocco e raccordi in 
cavo interrato;

 − risoluzione interferenza con area Expo 2015;
 − risoluzione interferenza con nuova viabilità CAL (Conces-
sioni Autostradali Lombarde) e PII (Piano di Intervento 
Integrato del Comune di Milano denominato Cascina 
Merlata);

 − attuazione protocollo d’intesa con Comune di Milano;
Considerato che i suddetti interventi si collocano nell’ambito 

del Piano di Razionalizzazione della rete di trasmissione della cit-
tà di Milano, al fine di far fronte agli aumenti di carico dell’area 
urbana di Milano, anche in considerazione del prossimo evento 
«Expo 2015»; 

Considerato che il progetto, più in dettaglio, prevede:
A. Risoluzione criticità del sistema elettrico generate dal 

maggior fabbisogno energetico
A1. Per la risoluzione delle criticità del sistema elettrico, ge-

nerate dal maggior fabbisogno energetico è prevista 
la realizzazione di una nuova stazione di smistamento 
e trasformazione con tecnologia GIS. Il blindato, dotato 
di n. 6 stalli a 220 kV e n. 10 a 132 kV, sarà alloggiato 
all’interno di un edificio liberty esistente che sarà ristrut-
turato nel rispetto della sua architettura e adeguato al-
le nuove esigenze funzionali. Nella nuova SE Musocco, 
prevista all’interno dell’attuale Cabina Primaria di Mu-
socco di competenza A2A s.p.a., (TERNA e A2A stanno 
stipulando una Convenzione) saranno installati n. 2 ATR 
da 250 MVA. Inoltre, è previsto il nuovo collegamento a 
220 kV, in cavo interrato, tra la nuova SE di Musocco e la 
esistente SE di Ospiate; il raccordo in entra-esce alla SE 
di Musocco, in cavo interrato, dell’attuale elettrodotto a 
220 kV T.285 «SE Baggio – SE Porta Volta»; il raccordo in 
entra-esce nella SE di Musocco della linea T.026 «Amsa 
Figino – Novate». 
L’inserimento in entra-esce, in cavo interrato, nella nuo-
va SE Musocco dell’elettrodotto 220 kV esistente T. 285 
SE Baggio- SE Porta Volta consentirà la realizzazione di 
due nuovi collegamenti 220 kV SE Baggio- SE Musocco 
e SE Musocco- SE Porta Volta. 

A2. È previsto, l’interramento dei due tratti degli elettrodotti 
132 kV T.016 e T.017 dalla nuova CP Fiera alla SE Ospiate, 
con conseguente demolizione dei collegamenti aerei 
esistenti. Contemporaneamente all’interamento dei 
due tratti di elettrodotto sarà eseguita la posa del cavo 
220 kV SE Musocco- SE Ospiate nel tratto tra la nuova 
CP Fiera e la SE Ospiate (in parallelo alle due terne so-
pra citate).

B. Risoluzione interferenze con area EXPO 2015
Per la risoluzione delle interferenze con l’area EXPO 2015 è 
previsto l’interramento degli elettrodotti: T. 017 «SE Ospiate – 
CP Fiera – CS Fiorenza»; T. 016 «SE Ospiate – CP Fiera»; T. 026 
«Amsa Figino – Novate» (con raccordo in entra-esce nella 
SE di Musocco); T. 543 «SE Musocco – CS Fiorenza».
È prevista, inoltre la demolizione delle linee aeree insistenti 
sull’area della «piattaforma» EXPO, con conseguente inter-
ramento della linea T.543 «CS Fiorenza- SE Musocco», del 
tratto di linea aerea compresa tra la nuova CP Fiera e la CS 
Fiorenza, e del tratto della linea aerea T.026 compreso tra la 
SE Musocco e l’attuale connessione con il cavo esistente 
attestato a Novate. 
Inoltre, sarà attuata la posa della prima tratta del cavo 220 
kV «SE Musocco- SE Ospiate» tra Musocco e la nuova CP 
Fiera, in parallelo ai cavi 132 kV attraverso l’area EXPO.

C. Risoluzione interferenze con nuova viabilità Infrastrutture 
Lombarde s.p.a. in progetto e con il nuovo Piano di Inter-
vento Integrato (P.I.I.) del Comune di Milano denominato 
Cascina Merlata (parzialmente a servizio di EXPO)
Per la risoluzione delle interferenze con la nuova viabilità In-
frastrutture Lombarde s.p.a. e PII Cascina Merlata è previsto 
l’interramento degli elettrodotti: T. 544 «Baggio – Musocco» 
in fregio alla nuova sede stradale in progetto; T. 026 «Amsa 
Figino - Novate» in parallelo alla T. 544.
È prevista, inoltre la demolizione delle linee aeree T.026 e 
T.544 nel tratto interferente con l’area Cascina Merlata, og-
getto di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale e l’in-
terramento del tratto delle linee 132 kV AMSA Figino-Musoc-
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co e SE Baggio - SE Musocco dal sostegno porta-terminali p. 
25 alla SE di Musocco.

D. Attuazione del protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, 
Provincia di Milano Parco Agricolo Sud, Comune di Mila-
no e Terna s.p.a.

Per l’attuazione del protocollo d’intesa con il Comune di Mi-
lano è previsto che nella realizzazione dei raccordi della linea T. 
285 «SE Baggio- SE Porta Volta», l’interramento sarà esteso dalla 
cabina di sezionamento (CS) Certosa fino al sostegno P. 14.

Considerato che le opere sono comprese fra quelle previste 
nel vigente «Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione 
Nazionale»;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende 
dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente de-
putati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione 
nazionale;

Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell’inter-
vento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti 
in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà 
interessate;

Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche 
ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il so-
vrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche 
al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di 
energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le sud-
dette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle 
categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto 
Ambientale;

Vista la nota n. TEAOTMI/P20110003181 del 21 novembre 2011 
con la quale Terna s.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, 
che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 
(cinque milioni di euro) nonché la successiva nota n. TRISPAMI/
P20120000409 del 20 aprile 2012 di trasmissione della quietanza 
di pagamento del relativo contributo istruttorio;

Vista la nota prot. n.  0025210 del 20 dicembre 2011 con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esi-
to positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed 
amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, 
ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo 
delle opere di cui trattasi;

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad in-
viare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini 
del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle 
opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati 
ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775;

Considerato che è stata effettuata la comunicazione dell’av-
viso dell’avvio del procedimento mediante pubblicazione negli 
Albi Pretori dei Comuni interessati ed è stata depositata, presso 
le rispettive segreterie comunali, la relativa documentazione dal 
1 febbraio 2012 al 2 marzo 2012;

Considerato che è stata, inoltre, effettuata la comunicazio-
ne dell’avviso dell’avvio del procedimento agli interessati me-
diante pubblicazione sui quotidiani «La Repubblica» e « Il fatto 
quotidiano» in data 1  febbraio 2012, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale Regione Lombardia - sezione Avvisi e Concorsi n. 5 - del 
1 febbraio 2012;

Atteso che a seguito delle comunicazioni e delle pubblica-
zioni effettuate sono pervenute, con nota del Comune di Are-
se - Prot. n. 6362 del 19 marzo 2012, osservazioni da parte delle 
Ditte Forgiatura Moderna Arese s.p.a. e SC Johnson Italy s.r.l., 
nella qualità di proprietarie di aree interessate dalle opere da 
realizzare;

Vista la nota prot. n. 0005790 del 20 marzo 2012 con la quale 
il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la conferen-
za di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifi-
cazioni e dell’articolo 52-quater del d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che nell’ambito della riunione della conferenza 
di servizi il rappresentante di Terna S.p.a. ha illustrato le contro-
deduzioni, formulate con nota n. TEAOTMI/P20120000791 del 
22  marzo  2012, alle osservazioni presentate della SC Johnson 
Italy s.r.l.; 

Atteso che, per quanto riguarda le osservazioni della ditta 
Forgiatura Moderna Arese s.p.a., il rappresentante di Terna ha 
rilevato la pertinenza delle stesse e che, al fine del definitivo su-
peramento della problematica emersa, Terna provvederà a pre-
sentare un’ipotesi alternativa limitata alla parte del progetto che 

interferisce con l’area oggetto dell’osservazione che va dalla 
Cabina Primaria di Fiera alla Stazione Elettrica di Ospiate;

Considerato che il rappresentante di Terna ha altresì richiesto 
alla conferenza di servizi di stralciare dal progetto in autorizzazio-
ne le parti che non presentano problematiche (e, in particolare, 
le parti del progetto sopra richiamate nei paragrafi A1, B, C, D) 
procedendo alla loro autorizzazione, tenuto conto dei tempi tec-
nici necessari per la modifica progettuale e per i conseguenti 
adempimenti amministrativi che risulterebbero incompatibili 
con l’avvio dei cantieri in area EXPO 2015. Per quanto riguarda 
invece la parte del progetto richiamata nel paragrafo A2, il rap-
presentante di Terna precisa che la stessa sarà oggetto di un 
successivo provvedimento autorizzativo a valle dell’individuazio-
ne dei nuovi tracciati dei cavi;

Tenuto conto che nell’ambito dei lavori della conferenza dei 
servizi è stato registrato il positivo orientamento dei partecipanti 
in ordine alla richiesta di stralcio sopra indicata, con particola-
re riferimento agli interventi richiamati nei paragrafi A1, B, C, D 
mentre, per quanto riguarda l’intervento indicato nel paragra-
fo A2, è stata confermata la necessità di un successivo atto 
autorizzativo;

Visto il decreto n. 239/EL-265/171/2012 del 26 settembre 2012, 
con il quale sono stati autorizzati gli interventi indicati nei sud-
detti paragrafi A1, B, C, D;

Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3  aprile  2012 
con la quale Terna Rete Italia s.p.a., società controllata da Terna 
S.p.a., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.a. 
affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministra-
zione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservi-
mento a far data dal 1 aprile 2012;

Vista la nota n. TRISPAMI/P20120001490 del 18 giugno 2012, 
con la quale la Società Terna Rete Italia s.p.a.. – Direzione Man-
tenimento Impianti- Area Operativa Trasmissione di Milano, 
avendo individuato i nuovi tracciati per le opere indicate nella 
suddetta lettera A2, ha trasmesso ai Ministeri competenti la do-
cumentazione progettuale modificata; 

Viste le note n. TRISPAMI/P20120001493-6 del 18 giugno 2012, 
con le quali la Società Terna Rete Italia s.p.a. – Direzione Man-
tenimento Impianti - Area Operativa Trasmissione di Milano, ha 
inviato la documentazione progettuale modificata alle Ammini-
strazioni/Enti/Società coinvolti nel procedimento;

Considerato che il progetto delle varianti riguarda, nel detta-
glio, la realizzazione delle seguenti opere:

•	cavo interrato a 132 kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.016), della 
lunghezza di 1,60 km, interessante i Comuni di Bollate, Rho 
e Arese;

•	cavo interrato a 132 kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.017), della 
lunghezza di 2,00 km interessante i Comuni di Bollate, Rho 
e Arese; 

•	cavo interrato a 220 kV «S.E. Ospiate – S.E. Musocco» (T.0296), 
nel tratto tra S.E. «Ospiate» e la C.P. «Fiera», della lunghezza 
1,90 km, nei Comuni di Bollate, Rho e Arese;

•	linea aerea a 132 kV di collegamento provvisorio tra l’attua-
le sostegno n. 7 dell’elettrodotto T.016/017 e la C.P. «Fiera» 
(mediante la realizzazione di due nuovi sostegni n. P.7 e n. 
P.7P), della lunghezza complessiva di circa 250 metri, nel 
Comune di Rho .

Considerato che è stata effettuata la comunicazione diretta 
ai privati delle suddette varianti e la pubblicazione negli Albi 
Pretori dei Comuni interessati ed è stata depositata, presso le 
rispettive segreterie comunali, la relativa documentazione dal 
3 luglio 2012 al 2 agosto 2012;

Considerato che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione 
dell’avviso delle suddette varianti sul sito informatico della Re-
gione Lombardia - sezione Avvisi altri Enti, del 3 luglio 2012;

Atteso che a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazio-
ni effettuate non sono pervenute osservazioni da parte di pro-
prietari di aree interessate dalle opere da realizzare;

Vista la nota prot. n. 0023523 del 30 novembre 2012 con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la 
conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e succes-
sive modificazioni e dell’articolo 52-quater del d.p.r. n. 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della conferenza di 
servizi tenutasi in data 19 dicembre 2012 (Allegato 1), che forma 
parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. 
n. 0025015 del 20 dicembre 2012 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che nell’ambito del procedimento sono stati ac-
quisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle ammini-
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strazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con 
prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati 
nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del 
presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle ammi-
nistrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla conferen-
za di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della 
legge n. 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione 
delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di 
linee elettriche;

Viste le note prot. n. 0006330 del 19 luglio 2012, prot. n. 0006569 
del 26 luglio 2012 e prot. 0006741 del 1 agosto 2012, con le quali 
la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la program-
mazione ed i progetti Internazionali del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti competente, nell’ambito del presente proce-
dimento unico, all’accertamento della conformità delle opere 
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso i 
pareri di conformità urbanistica rispettivamente del Comune di 
Bollate, del Comune di Arese e del Comune di Rho;

Vista la delibera n. IX – 4941 in data 28 febbraio 2013, con la 
quale la Giunta regionale della Lombardia ha rilasciato la pre-
scritta intesa;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino 
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente 
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica

Visto l’Atto di accettazione» n. TRISPAMI/P20130001268 del 
19  aprile  2013 con il quale Terna Rete Italia s.p.a. si impegna 
ad ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri, assensi e 
nulla osta elencati nell’Allegato 2, nonché alle determinazioni di 
cui al resoconto verbale della citata conferenza di servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autoriz-
zazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del 
procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001 che 
prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere 
espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere 
medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la 
quale la Società Terna s.p.a. si dichiara disponibile ad accettare 
la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA
Art. 1

1. È approvato il progetto definitivo per la costruzione ed eser-
cizio, da parte della Società Terna s.p.a., delle seguenti opere:

•	cavo interrato a 132 kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.016); 

•	cavo interrato a 132 kV «S.E. Ospiate - C.P. Fiera» (T.017); 

•	cavo interrato a 220 kV «S.E. Ospiate - S.E. Musocco» (T.0296), 
nel tratto tra la S.E. «Ospiate» e la C.P. «Fiera»; 

•	linea aerea a 132 kV di collegamento provvisorio tra l’at-
tuale sostegno n. 7 dell’elettrodotto T.016/017 e la C.P. Fiera 
(mediante la realizzazione di due nuovi sostegni P.7 e P. 7P), 
che verrà demolito a seguito dell’attivazione del collega-
mento in cavo;

secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale 
n. DV590045579BBX00008, del 5 maggio 2012, allegata alla pre-
detta nota n. TRISPAMI/P20120001490 del 18 giugno 2012.

Art. 2
1. La Società Terna s.p.a., con sede in Roma, in viale Egidio 

Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed eser-
cire le suddette opere nei Comuni interessati, in conformità al 
progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbani-
stici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di 
sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di 
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, co-
stituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in confor-
mità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanisti-
ca ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ur-
genza ed indifferibilità delle opere da realizzare ai sensi del d.p.r. 
n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato 
all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle 
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni di Arese, 
Bollate e Rho affinché, nelle more della realizzazione delle ope-
re, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle 
aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base 
degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 
26 della legge n. 239/2004 e dell’articolo 52-quater, comma 2, 
del d.p.r. n. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamen-
to degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle pre-

scrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al 
presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resocon-
to verbale della conferenza di servizi allegato.

Art. 4
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità 

costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle 
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo 
o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare 
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal 
comma 4-quaterdecies dell’art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e 
s.m.i. 

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, 
a cura della società Terna s.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle 
Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo svi-
luppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazio-
nali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione 
ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle 
opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi rela-
tivi alle sole opere interferenti.

4. Poiché il procedimento di autorizzazione del progetto ap-
provato era già in corso alla data di entrata in vigore del rego-
lamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Terna 
s.p.a., ai sensi dell’art. 15, comma 1, del predetto Regolamento, 
si può avvalere, entro il termine ivi previsto, della facoltà di pre-
sentare un Piano di utilizzo del materiale da scavo redatto ai sen-
si dell’articolo 5 del medesimo Regolamento, al fine di assogget-
tare il progetto approvato alla nuova disciplina regolamentare. 

5. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 
4, la società Terna s.p.a., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del 
suddetto Regolamento, dovrà allegare al progetto esecutivo il 
Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto 
ai sensi dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i. Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1 del medesimo art. 186, il presente 
decreto non costituisce autorizzazione all’utilizzo del materiale 
di scavo.

6. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cin-
que anni a decorrere dalla data del presente decreto.

7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della mes-
sa in esercizio, la Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni 
autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003. 

Terna s.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti 
la data dell’entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna s.p.a. 
dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti 
dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza 
ivi stabilite.

8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obbli-
ghi di cui all’articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministra-
zioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

9. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al pro-
getto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a ca-
rico di Terna s.p.a.

Art. 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti 

dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in ma-
teria di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 
In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per 
quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque 
causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando 
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l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si 
ritenessero danneggiati.

Art. 6
La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione 

e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche 
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli 
interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo 
stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Art. 7
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna 
s.p.a., in persona del suo Amministratore delegato pro tempore, 
con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e 
con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e 
provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subde-
lega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima 
verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal 
d.p.r. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi 
di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relati-
vi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e 
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 
del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle 
indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse 
attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.

Art. 8
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdi-

zionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente de-
creto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura 
e spese della Terna s.p.a.
Roma, 14 maggio 2013

Il direttore generale per l’energia nucleare, 
le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 

Rosaria Romano 
Il direttore generale per la tutela del 

territorio e delle risorse idriche 
Maurizio Pernice
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	Consorzio di Bonifica Territori del Mincio - Mantova
	Determinazione dirigenziale n. 1/2013 - Pagamento indennità di esproprio e asservimento per pubblica utilità su beni immobili e risarcimento dei danni in relazione ai lavori “Ristrutturazione canali dispensatori dell’Isolo di Goito”
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	Comune di Ossimo (BS)
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	Comune di Lodi Vecchio (LO)
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	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Biffi s.p.a. uso area a verde in comune di Pantigliate
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	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Biffi s.p.a. uso igienico in comune di Pantigliate
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	Comune di Assago (MI)
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	Avviso di deposito della delibera di Consiglio comunale n. 33 del 22 dicembre 2012 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva degli atti costituenti le seguenti tematiche: Determinazione reticolo idrico minore, ai sensi della d.g.r. n. 7/7868/2002 e s.m.

	Comune di Vignate (MI)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
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	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, progetto localizzato in comune di Inzago (MI)
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	Comune di Veduggio con Colzano (MB)
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	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Concessione n. 41/2013 AP - Decreto di concessione di derivazione d’acqua, ad uso irriguo, da n. 1 pozzo in comune di Bressana Bottarone alla società La Valentina s.r.l.
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	Comune di Comabbio (VA)
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	Comune di Vedano Olona (VA)
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