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derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Travagliato (BS) presentata dalla società AOB2 Acque Ovest Bresciano
Due s.r.l. ad uso potabile.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 59

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a
variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea da pozzo nel comune di Rodengo Saiano (BS)
presentata dalla società Franciacorta Rinnovabili s.r.l. ad uso industriale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 59

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la
derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società agricola Ambrosini s.s. ad uso zootecnico, irriguo, antincendio, domestico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 60

Comune di Anfo (BS)
Avviso di deposito del piano di governo del territorio (PGT) .

 .   .

  .

  . 60

 ..

  .

  . 60

 .   .

  .

  . 60

Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT),
relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 60

Comune di Chiari (BS)
Avviso di deposito della variante al programma integrato d’intervento (PII) n. 001/2006 in variante al piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005, presentata dalla società Bruman’s - Intervento in via Brescia .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione della proposta di sportello unico presentato dalla società Trafilerie Carlo Gnutti s.p.a. per la realizzazione di un ampliamento delle unità produttive alla «ex Durpress», per il nuovo settore aziendale destinato a semilavorati e
prodotti di alluminio, in via Milano, comportante variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi
dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. in materia di sportello unico per le attività produttive .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 61

Comune di Chiari (BS)
Avviso rettifica atti del vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale, ai sensi della l.r. n. 12/2005 .

 .   .

  .

  . 61

 .   .

  .

  . 61

 .

 .

 .

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

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .

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

Comune di Corteno Golgi (BS)
Comunicazione di approvazione definitiva del piano di gestione del SIC IT 2070017 «Valli di S. Antonio» .

 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
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Comune di Erbusco (BS)
Avviso di pubblicazione del piano attuativo residenziale «P.A. 5 - via San Giuseppe Lavoratore a Zocco di Erbusco» in variante al documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i,
presentato dai signori Uberti ing. Carlo, Uberti Mario, Uberti Gian Carlo, Uberti Carlo, Moretti Stefano, Uberti Caterina, Piantoni
Michelangelo, Corioni Luciano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 61

Comune di Isorella (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante parziale al piano delle regole e piano dei
servizi del piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

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

  .

  . 62

Comune di Montirone (BS)
Avviso approvazione della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) comunale vigente - 1^ fase .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Comune di Urago d’Oglio (BS)
Avviso adozione variante al piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di deposito atti ed elaborati delle rettifiche al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT), ai
sensi del comma 14 bis dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 62

Provincia di Como
Concessione in sanatoria di derivazione d’acqua da sorgente denominata “Terz’Alpe” (Codice: 0130420016), ubicata al
mapp. le 2497 foglio n. 9 del Comune di Canzo rilasciata all’ERSAF (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste),
per uso potabile, igienico e zootecnico.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Provincia di Como
Concessione in sanatoria di derivazione d’acqua da sorgente denominata “Second’Alpe” (Codice: 0130420015), ubicata
al mapp. le 232 foglio n. 9 del Comune di Canzo rilasciata all’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste), per uso potabile, antincendio, igienico e piscicoltura .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 63

Comune di Fenegrò (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante alle NTA al piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 63

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso
irriguo alla Ferri Luigi e Antonella s.s. Società agricola, alla ditta Società agricola Tormo di Bianchi Gino e Cicorella G. s.s. e
al signor Ceresa Angelo in comune di Palazzo Pignano – R.r. n. 2/06.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo in
comune di Genivolta alla società agricola Tenuta Agricola Marisa s.a.s di Francesco Colombi & C. r.d. 1775/33 e s.m.i.. – R.r.
n. 2/06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio del rinnovo della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso
irriguo da pozzo in comune di Rivolta d’Adda alla ditta azienda agricola Mirandola di Manzoni Giancarlo – R.r. n. 2/06.   .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Ripalta Cremasca. Richiedente: Società Snam Rete Gas s.p.a. - R.r. n. 2/06 .   .   .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Maxi Di s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso antincendio
da un pozzo in comune di Pizzighettone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune di Ripalta Guerina – Richiedente: Del Corona Simone e Scandelli
Anna – Uso: scambio termico in impianto a pompa di calore. R.r. n. 2/06..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fontanile dei Dossi in comune di Vailate (CR), agli utenti del fontanile dei Dossi .  .   .

  .

  . 64

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla Maxi Di s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso antincendio
da un pozzo in comune di Castelleone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 64

Comune di Cappella Cantone (CR)
Avviso di deposito - 1^ variante generale al piano di governo del territorio (PGT).   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 64

Comune di Castel Gabbiano (CR)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica .

Provincia di Como

Provincia di Cremona

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 65

Comune di Castel Gabbiano (CR)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore cimiteriale .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 65

Comune di Torre de’ Picenardi (CR)
Avviso di adozione e deposito atti della variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 c. 4 della l.r. n. 12/2005.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 65
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Azienda agricola Deviscio - Concessione di derivazione acqua
ad uso zootecnico e potabile dalla sorgente ubicata al mappale n. 1484 del Comune di Lecco.   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 66

Comune di Costa Masnaga (LC)
Approvazione 1^ variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 5 dell’8 aprile 2014 .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 66

Comune di Dervio (LC)
Avviso approvazione definitiva I^ variante al piano di governo del territorio (PGT).

 .   .

  .

  . 66

Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia - Domanda di nuova concessione per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea per uso irriguo in comune di Camairago. Richiedente: Società agricola Locatelli A. Guarnieri P.
& Figli s.s. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 67

Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di zonizzazione acustica e del reticolo idrico minore .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 67

Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) comunale e degli atti costituenti
la zonizzazione acustica e del reticolo idrico minore.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 67

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di
regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi siti in comune di Rivarolo Mantovano (MN).  .   .

  .

  . 68

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Esito verifica assoggettabilità alla VIA - Ditta Po’ Energia s.r.l.
società agricola .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 68

Comune di Asola (MN)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC).   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 68

Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Avviso ai creditori - «Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dello Scolo Dugale/Reale in località
Gatti di Volta Mantovana (MN)», nel comune di Volta Mantovana – in concessione dalla Regione Lombardia – D.g. Territorio,
urbanistica e difesa del suolo prot. n. Z1.2014.0002688 del 21 febbraio 2014. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 68

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune di Milano.  .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in comune di Cusago .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
La Valle Verde s.r.l. foglio 9 e mappale 350 uso pompa di calore e area a verde in comune di Assago .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in comune di Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la nuova concessione di piccola derivazione di acque sotterranee da lago di cava presentata dalla società Cava di Cusago s.r.l. in comune di Cusago nel foglio
3, mappale 108 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso area
verde in comune di Senago alla società Cap Holding s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 69

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Norte s.c. a r.l. uso industriale in comune di Bellinzago Lombardo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 70

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo per una portata media di mod. 0,10 (l/s 10) e massima di di mod. 0,15 (l/s 15,00) - Id pratica MI03238632013, in via Tiepolo in comune di Basiano .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 70

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Norte s.c. a r.l. uso industriale e lavaggio strade in comune di Gessate .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 70

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in comune di Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 70

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Lodi

Provincia di Mantova

Provincia di Milano
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee presentata dal Comune di Zibido San Giacomo.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 70

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Immobiliare Il Cavallo Rampante uso pompa di calore in comune di Milano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 70

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di adozione e di deposito dell’aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale .

 .   .

  .

  . 71

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del documento di piano, del piano delle regole
e del piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. n. 12/2005 s.m.i..  .

  .

  . 71

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

 ..

  .

  . 71

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale – Concessione n. 10/2014 di derivazione d’acqua ad uso irriguo dalle rogge Gaviola, Luvotto e
Suera, in comune di Zerbolò, all’impresa agricola Luigi Stefano Ferrara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 72

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione di due pozzi per uso pompa di calore in comune di Borgarello - Signora Chiara Margotti .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 72

Comune di Broni (PV)
Adozione variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) in località Vescovera .

 .   .

  .

  . 72

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Pavia

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Comune di Broni (PV)
Adozione variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) immobile denominato «ex asilo Garibaldi».   .

  .

  .

  . 73

Comune di Santa Maria della Versa (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  .

  . 73

Comune di San Zenone al Po (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) e relativa VAS.

 ..

  .

  . 73

Comune di Villanterio (PV)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante parziale al vigente piano di governo del territorio
(PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzata alla valorizzazione di aree a vocazione produttiva
o commerciale in fregio alla viabilità provinciale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 73

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Sondrio, ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .   .   .

  .

  . 74

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante della concessione di derivazione
d’acqua dal torrente Madrasco, in territorio del Comune di Colorina (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24
marzo 2006, n. 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 74

Comune di Fusine (SO)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 74

Comune di Lovero (SO)
Avviso di deposito variante allo strumento urbanistico generale (PRG), ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n 23 e ss.mm.ii. per
la localizzazione di opere pubbliche comunali quali nuova strada in località Spin, ampliamento tratto via S. Maria, allargamento incrocio via Andreani - via Fellini.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 74

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 5 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso alimentazione
piscina, antincendio, igienico sanitario ed irrigazione aree verdi dalla sorgente «Magnesia» in comune di Cantello, rilasciata
alla società Montigo s.a.s. di Jean Pierre Dupont & C. - Pratica n. 2701.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 75

Comune di Carnago (VA)
Adozione variante parziale al piano delle regole relativo al piano del governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito .

 .

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

 .   .

  .

  . 75

Comune di Cislago (VA)
Pubblicazione approvazione definitiva aggiornamento del piano delle aree per l’installazione delle stazioni radio base e
definizione delle distanze di prima approssimazione per gli elettrodotti presenti sul territorio comunale .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 75

Comune di Daverio (VA)
Avviso di approvazione definitiva piano di classificazione acustica del territorio comunale .

 ..

  .

  . 75

Comune di Gallarate (VA)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. 12/2005 unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) della proposta di piano di recupero interessante l’area sita nel nucleo urbano di antica formazione, compresa tra via Dei Fiori e vicolo Ratti .   .   .   .   .

  .

  . 75

Comune di Luvinate (VA)
Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) – L.r. n. 12/2005 - Via Postale Vecchia.

  .

  . 76

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .
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Altri
Azienda faunistico - venatoria «Arpesina» – Fortunago (PV)
Convocazione assemblea consortile .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 77

Azienda faunistico - venatoria «Canavera» - Ruino (PV)
Convocazione assemblea consortile .   .   .   .   .   .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 77

Azienda faunistico - venatoria «Monteacuto» - Val di Nizza (PV)
Convocazione assemblea consortile .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 77

Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato della Provincia di Milano .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 77

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  . 85

Packings Nord Est s.r.l. - Leno (BS)
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
152/06 e s.m.i. alla Provincia di Brescia.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 86

  .

  .

Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato della Provincia di Monza e della Brianza.
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A) STATUTI
Comune di Limone sul Garda (BS)
Modifiche allo Statuto comunale approvate con deliberazione
del c.c. n. 16 del 22 marzo 2014
Art. 9 bis
Diritto all’acqua
1. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche
in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri
ecologici.
2. Il Comune di Limone sul Garda riconosce il diritto all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene
comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione
degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura
e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle
normative comunitarie e nazionali.
3. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico.
4. L’Amministrazione comunale è tenuta ad informare adeguatamente la cittadinanza su qualunque circostanza ritenuta
importante sull’argomento.
Art. 17 bis
Consiglieri incaricati
1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri
comunali incarichi per progetti specifici, temporalmente correlati agli obiettivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per
progetti mirati.
2. L’attribuzione di tali incarichi dà facoltà al Consigliere di
partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il
settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa
attinenti.
3. Il Consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti previsti per l’elezione ad assessore.
Art. 22
Prima adunanza modificato
1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, ed a tutti gli
adempimenti previsti dalla legge.
Nella sua prima adunanza successiva alle elezioni, il Consiglio
comunale, in seduta pubblica e a voto palese, quale primo
adempimento, provvede alla convalida degli eletti, giudicando
le cause di ineleggibilità e disponendo le eventuali surrogazioni.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che comunque
deve tenersi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco che provvederà alla comunicazione dei componenti della
Giunta e agli ulteriori adempimenti compresa l’elezione della
commissione elettorale comunale.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa
possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si
discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del
presente Statuto.
Per pari opportunità
Art. 14
Introduzione comma 3
Comma 3 «Il Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede alla nomina e alla designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti,
per funzioni presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti assicurando, ove possibile in ragione del numero dei
componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di opportunità tra
uomo e donna, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale».

Inserire l’art. 32 bis - Nomina e dimissioni dei rappresentanti
del Comune o del Consiglio comunale presso enti, aziende e
istituzioni
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli
fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
ricoperte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti assicurando, ove possibile in ragione del numero dei
componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di opportunità tra
uomo e donna, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale.
2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono di
competenza del Consiglio comunale ogni qualvolta la legge lo
preveda o disponga espressamente.
3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge,
dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta l’automatica decadenza degli amministratori di
cui al comma 1. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla
nomina dei successori.
5. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al Sindaco. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le sostituzioni.
6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 2 sono
irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d’atto e diventano
efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa
sostituzione.
7. Il Sindaco può revocare gli amministratori di cui al comma
1 nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi degli organi di
governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di
pregiudizio degli interessi del Comune. Il sindaco comunica al
consiglio il provvedimento motivato di revoca.
La Giunta
Art. 33
Composizione
Al comma 1 aggiungere: nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.
(omissis)
Deleghe ai consiglieri comunali.
Il Sindaco
Art. 44
Funzioni
come l’esistente
Art. 45
Competenze
– Il comma 1 lett. a) è sostituito dal seguente: a) rappresenta
il Comune e convoca e presiede la Giunta comunale;
– al comma 1 lett. c) aggiungere: e nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dei
capi servizio;
– al comma 1 lett. l) sostituire «…di cui all’art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142» con « ..di cui all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»
– al comma 1 lettera q) sostituire «entro il termine previsto
dall’art. 32, comma 2 lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142
fino al termine del periodo (prima adunanza) » con «provvede
alla nomina dei rappresentanti o alla decadenza dei rappresentanti del Comune o del Consiglio comunale presso Enti, Aziende
e Istituzioni secondo quanto previsto dall’art. 32 bis del presente
Statuto e secondo quanto previsto dall’art. 42 comma 2 lettera
m) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel rispetto, ove
possibile, del principio di pari opportunità tra uomini e donne»;
– al comma 1 lett. t) aggiungere dopo ordinanze ordinarie,
ove non espressamente attribuite ai Responsabili di servizio.
– aggiungere al comma 1 la lettera u) Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio su materie di sua competenza secondo quanto specificato
all’art. 17 bis.
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Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Modifica dell’articolo 26 approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 3 dell’8 aprile 2014
Art. 26
Competenze ed attribuzioni
1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo
con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Atti normativi:
−− Statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e
relative variazioni;
−− Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi.
b) Atti di programmazione:
−− Programmi;
−− Piani finanziari;
−− Relazioni previsionali e programmatiche;
−− Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
−− Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
−− Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in
deroga agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
−− Approvazione progetti in variante al PGT;
−− Bilancio annuale, pluriennale e relative variazioni;
−− Ratifiche di variazioni di bilancio adottate dalla Giunta
Comunale nei casi previsti dalla legge;
−− Conto consuntivo.
c) Atti di decentramento:
−− Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.
d) Atti relativi al personale:
−− Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione di
piante organiche e per l’approvazione del regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
−− Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi.
e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
−− Convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia;
−− Ratifica accordi di programma in variante agli strumenti
urbanistici;
−− Costituzione e modifica di tutte le forme associative fra
enti locali.
f) Atti relativi a spese pluriennali:
−− Tutte le spese che impegnano i bilanci per più esercizi
successivi, che non siano già previste in bilancio, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere
continuativo;
g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute,
concessioni ed appalti:
−− Acquisti, permute ed alienazioni che non siano previsti
in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell’ordinaria amministrazione delle funzioni e dei servizi
di competenza della Giunta o del segretario comunale;
−− Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti
fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano

mera esecuzione e che non rientrino nell’ordinaria attività di amministrazione.
−− Transazioni da cui conseguano effetti in materia di acquisti ed alienazioni relativi a diritti reali di godimento,
h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società
ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
−− Assunzione diretta di pubblici servizi;
−− Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni o quote di partecipazione
societarie;
−− Concessione di pubblici servizi;
−− Affidamento di servizi o attività mediante convenzione.
i) Atti relativi alla disciplina dei tributi:
−− Atti di istituzione di tributi e tariffe;
−− Disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi pubblici.
−− Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei pubblici servizi, quando non si tratti
di adeguamenti di competenza della giunta;
j) Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
−− Contrazione di mutui non espressamente previsti in atti
fondamentali del Consiglio;
−− Emissione
di
prestiti
obbligazionari
e
loro
regolamentazione;
−− Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro
regolamentazione;
−− Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento
finanziario.
k) Atti di nomina:
−− Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e
revoca dei rappresentanti del Comune e/o presso Enti,
aziende, società, istituzioni;
−− Nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta;
−− Nomina del revisore dei conti.
l) Atti elettorali e politico-amministrativi:
−− Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità
degli eletti;
−− Surrogazione dei consiglieri;
−− Approvazione delle linee programmatiche;
−− Individuazione dei criteri generali per il conferimento della cittadinanza onoraria,
−− Conferimento e della cittadinanza onoraria;
−− Approvazione e reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
−− Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
−− Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente;
−− Determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri e
dei membri delle commissioni e, in caso di trasformazione del gettone in indennità di funzione, la relativa misura
nel limite fissato dalla legge.
m) Ogni altro atto, parere, determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
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B) GARE
Provincia di Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta – Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di sgombero e smaltimento dei rifiuti
abbandonati lungo le strade provinciali di competenza della
Provincia di Monza e della Brianza tramite piattaforma SINTEL
- Atti n. 19089/2014/11.15/2014/785
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Monza e della
Brianza – CF: 94616010156 – P. IVA: 06894190963 – Settore Avvocatura e Affari Generali: Telefax: 039.946.2174 – Indirizzo Internet
URL: www.provincia.mb.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sgombero e smaltimento
dei rifiuti abbandonati lungo le Strade di competenza della
Provincia di Monza e della Brianza tramite piattaforma Sintel.
CIG: 5723611935. Determinazione a contrarre: RG n. 1073/2014
del 30 aprile 2014. Importo complessivo € 49.180,33. Luogo di
esecuzione: Provincia di Monza e della Brianza. Termine di esecuzione: 365 giorni. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: mezzi ordinari di
bilancio. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dal Capitolato speciale d’appalto. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 3 giugno
2014 ore 12.00 termine perentorio, tramite Piattaforma Sintel.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte).
DATA, ORA E LUOGO SEDUTA PUBBLICA: 4 giugno 2014 dalle
ore 10:00 presso la sede di Piazza Diaz 1 – Monza.
Responsabile del procedimento: ing. Angelo Tringali.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, il cui
contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il direttore del settore avvocatura e affari generali
Luciano Fiori

Provincia di Monza e della Brianza
Affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature
antincendio in uso agli edifici della Provincia di Monza e
della Brianza - Avviso di appalto aggiudicato - Atti provinciali
n. 18833/2014/6.5/2013/1762
1. - Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz 1 – 20900
Monza – Indirizzo Internet www.provincia.mb.it.
2. - Procedura aperta: «Servizio di manutenzione di attrezzature
antincendio in uso agli edifici della Provincia di Monza e della
Brianza». Importo complessivo € 39.344,262.= (IVA esclusa) di
cui € 0,00.= per oneri della sicurezza - CIG 54779123FC.
3. - Data di aggiudicazione: 24 aprile 2014.
4. - Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett. b) del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163.
5. - Numero delle offerte ricevute: 7.
6. - Aggiudicataria: GE.GI. s.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) –
via Treves 51/53 lotto 12 - P.IVA 06163961219.
7. - Prezzo offerto: € 16.969,18.= pari ad un ribasso del 56,87%.
8. - Responsabile del procedimento: ing. Saverio Bourlà.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’Indirizzo
Internet www.provincia.mb.it.
Monza, 12 maggio 2014
La responsabile del servizio gare di appalto,
contratti e sistema assicurativo
Dora Emilio

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di preselezione richiesta di manifestazione di interesse
affidamento in finanza di progetto del contratto di concessione
dei servizi cimiteriali
Premesso:
−− che in data 7 giugno 2013, con documentazione prot.
n. 0012468, e successivamente in data 20 febbraio 2014,
con documentazione prot. n. 0003846, il Consorzio Stabile
A.LP.I. s.c.a.r.l. di Milano ha presentato proposta per la gestione del sistema cimiteriale mediante concessione di servizi ai sensi dell’art. 278 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i..
−− che la proposta prevede sinteticamente i seguenti contenuti (rif. deliberazione g.c. n. 37/2014):
• La gestione globale di tutti i servizi cimiteriali per una
durata di 5 anni comprendente la custodia, la manutenzione ordinaria, l’esecuzione di tutti i lavori cimiteriali,
le funzioni di ufficio cimiteriale, la gestione dell’illuminazione votiva;
• La realizzazione dell’ampliamento del Cimitero di Lentate ed il suo collegamento con quello di Camnago conformemente al Piano Cimiteriale approvato con delibera
di Consiglio comunale n. 31 del 2 settembre 2011 comprendente:
−− n. 100 tombe doppie e n. 15 tombe singole ipogee
con tipologia a «giardino» cioè finite in superficie con
prato a verde e cippo marmoreo,
−− n. 25 posti salma in campo comune a «giardino»,
−− n. 25 tombe doppie e n. 10 tombe singole ipogee
«tradizionali»,
−− n. 20 posti salma in campo comune «tradizionale»,
−− n. 30 ossari e n. 30 cinerari,
−− Un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri;
• La sistemazione/ristrutturazione dei servizi igienici dei cimiteri di Camnago e Birago;
• L’erogazione a titolo di «prezzo» ex art. 30 comma
2 d.lgs. 163/2006 dell’ammontare complessivo di
€ 500.000,00 a valere sull’investimento per la costruzione delle opere da realizzare e da corrispondere in 4 rate
nel quinquennio;
• Il riconoscimento di parte delle entrate comunali derivanti dagli incassi delle concessioni cimiteriali sino alla
concorrenza massima di € 105.000,00 annue.
Considerato:
−− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 3
marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Lentate sul Seveso ha adottato e dichiarato di pubblico interesse la proposta per l’affidamento in finanza di progetto del
contratto di concessione dei servizi cimiteriali presentata
dal Consorzio Stabile A.LP.I. s.c.a.r.l., composta dai seguenti
allegati:
1. Studio di fattibilità;
2. Relazione tecnica;
3. Tav. 1 – Stato di fatto;
4. Tav. 2 – Piano Cimiteriale approvato;
5. Tav. 3 – Proposta progettuale;
6. Stima sommaria dell’intervento;
7. Analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione
delle norme tecniche da applicare;
8. Quadro economico finale;
9. Piano tariffario;
10. Bozza di convenzione;
11. Asseverazione del Piano Economico e Finanziario;
12. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione;
13. Indicazione degli elementi di cui all’art. 83 comma 1 del
Codice degli appalti;
−− che con determinazione n 95 del 24 marzo 2014 il Responsabile del Procedimento ha dato avvio alla procedura di
affidamento.
−− che, a tale ultimo riguardo, ai sensi dell’art. 278 comma
4 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i. e richiamato l’art. 30 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla scelta
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del concessionario con gara informale a cui sarà invitato
anche il promotore, con aggiudicazione tramite il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a
base di gara la proposta approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 37 sopra richiamata.
SI RENDE NOTO CHE:
– È possibile presentare una manifestazione di interesse al fine di essere invitati alla procedura per l’affidamento in finanza
di progetto del contratto di concessione dei servizi cimiteriali del
Comune di Lentate sul Seveso mediante concessione dei servizi
ai sensi dell’art. 278 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i., comprese le
opere di ampliamento del Cimitero di Lentate e collegamento
dello stesso con il Cimitero di Camnago.
– L’importo complessivo del quadro economico della proposta è pari a 1.476.372,50 euro suddiviso in: 662.000,00 euro oltre
IVA per gestione sepolture e lavori di ampliamento; 50.000,00
euro oltre IVA per i costi di progettazione, coordinamento, collaudo e validazione; 764.372,50 euro oltre IVA per i costi di gestione
e manutenzione cimiteriale. 36.909,31 euro oltre IVA sono i costi
di realizzazione della proposta.
– Gli operatori economici interessati dovranno presentare la
richiesta di invito con le modalità appresso indicate:
La richiesta dovrà essere inviata a:
Comune di Lentate sul Seveso
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
c/a RUP ing. Lorenzo Cassina
via Matteotti n. 8 – 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
OGGETTO: Richiesta di invito alla gara informale per l’affidamento in finanza di progetto della concessione dei servizi cimiteriali – da presentare entro le ore 13.30 del giorno 30 maggio 2014 – per Settore Opere Pubbliche e Patrimonio – non
aprire.
Nella busta dovrà essere inserita la richiesta di invito e una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, firmate dal
legale rappresentante, attestante:
1) che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui agli artt.
38 (requisiti generali), 39 (idoneità professionale – iscrizione CCIAA o analogo registro per operatore estero), 40
(qualificazione SOA), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale) del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., nella misura specificata;
2) che nei confronti dell’impresa, così come legalmente rappresentata, non ricorre alcuna altra condizioni di divieto
di contrattare con la Pubblica amministrazione, comprese
quelle previste dalla normativa antimafia.
La dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 non andrà
soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla stessa la fotocopia leggibile di un valido documento
di riconoscimento.
−− Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è fissato
per il giorno 30 maggio 2014 alle ore 13:30. La busta contenente
quanto sopra indicato dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune di Lentate sul Seveso, via Matteotti n. 8, 20823 Lentate
sul Seveso (MB) o all’indirizzo PEC comune.lentatesulseveso@legalmail.it (in questo caso firmata digitalmente) – non saranno
considerate richieste giunte fuori termine o prive di sottoscrizione.
−− L’invio della richiesta di invito resterà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si terranno in considerazione le buste pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di quelle già presentate – l’Amministrazione non risponde del
mezzo di trasmissione prescelto.
Il RUP selezionerà almeno cinque concorrenti da invitare alla
successiva gara informale in base alla valutazione della documentazione presentata con la dichiarazione sostitutiva richiesta
– quest’ultima dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti
minimi:
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (RIF. ART. 41 DEL
D.LGS. 163/2006)
−− Possibilità di produrre almeno due referenze bancarie
(compresi intermediari autorizzati sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
−− Aver realizzato un fatturato medio relativo alle attività di gestione di servizi cimiteriali, svolte negli ultimi 5 anni antecedenti a quello di pubblicazione del presente avviso, non
inferiore a € 764.372,50.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (RIF. ART. 42 DEL
D.LGS 163/2006):

−− Avere svolto negli ultimi 5 anni, antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo (gestione cimiteriale) a quello oggetto della concessione per
un Comune con almeno 10.000 abitanti.
ATTESTAZIONE SOA (RIF. ART. 40 DEL D.LGS. 163/2006):
−− Possesso di adeguata qualificazione SOA per cat. OG1,
classifica minima riferita ai lavori di ampliamento (netti euro 363.000,00).
L’Amministrazione potrà verificare l’effettivo possesso dei
requisiti autocertificati ai sensi del combinato disposto degli
artt. 71 e 76 del d.p.r. 445/2000 e dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
−− AVVERTENZE La manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione;
−− L’invito, in ogni caso, non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente rispetto ai requisiti necessari per la
partecipazione o cause ostative che dovessero essere rilevate nel corso della procedura selettiva.
PER INFORMAZIONI – DOCUMENTAZIONE - SOPROLLUOGHI
• Ufficio lavori pubblici - tel. 0362 515230
e-mail: lavoripubblici@comune.lentatesulseveso.mb.it
• Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Lentate sul Seveso, sul profilo di committente www.
comune.lentatesulseveso.mb.it, nel BURL e nel sito dell’Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Lombardia.
• Il responsabile del procedimento è l’ing. Lorenzo Cassina
(Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio).
Lentate sul Seveso, 13 maggio 2014
Il responsabile del settore aa.gg.
Salvatore D. Ragadali
Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio
di manutenzione delle aree a verde comunali 2014 - 2019
(CIG 567545097E)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), via Matteotti 8, 20823 – Servizio Contratti: 0362/515234 – ufficiocontratti.
comune.lentatesulseveso@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di manutenzione delle aree a verde comunali – 2014/2019.
II.2. Quantitativo: netti € 575.000,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.2 Termine: ore 13:30 del 18 giugno 2014.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it Invio alla GUCE: 8 maggio 2014
Responsabile settore aa.gg., trasparenza e innovazione
Salvatore D. Ragadali

Comune di Liscate (MI)
Bando di gara per il servizio di ristorazione scolastica periodo:
dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2019 (CIG 574949595C)
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Liscate Largo Europa n. 2 – 20060 Liscate (MI) ITALIA
(tel. 02/9505151 fax 02 95350200) – Responsabile del Procedimento: dott.ssa M. Valeria Saita e.mail: valeria.saita@comune.
liscate.mi.it sito: www.comune.liscate.mi.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Liscate bandisce una procedura di gara aperta
per l’affidamento della gestione del Servizio di ristorazione scolastica e prescrizioni a carico dell’impresa aggiudicataria (vedi
allegato «5» Capitolato Speciale Appalto).
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Servizio di ristorazione scolastica: è destinato agli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie, al personale docente, ai Centri
Ricreativi Estivi.
Il servizio di ristorazione scolastica, in funzione delle esigenze del
Comune, comprende tutte le attività necessarie e meglio specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: anni 5 (cinque), con inizio il 1°
settembre 2014 e termine 31 agosto 2019. Decorso il suddetto
periodo il contratto si intende risolto senza bisogno di formalità
alcuna.
Sarà valutata la possibilità di rinnovo o proroga dell’affidamento,
previa verifica della normativa vigente alla data di scadenza.
LUOGO DI ESECUZIONE: Plessi scolastici ubicati nel Comune di
Liscate, indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le ditte che
intendono partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente
effettuare un sopralluogo nelle sedi oggetto dell’appalto, previo
appuntamento.
ORGANIZZAZIONE SOPRALLUOGHI: I sopralluoghi presso il centro
di cottura e i refettori scolastici sono ammessi in orario d’ufficio
e vanno concordati preventivamente con l’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 02/95051534). Al termine del sopralluogo verrà rilasciato apposito verbale che dovrà essere allegato ai documenti
di partecipazione alla gara.
VALORE TOTALE DELL’APPALTO: Valore presunto dell’appalto per
l’intero periodo contrattuale, è di € 997.402,50 = oltre IVA .
Detto valore è il risultato totale dei prezzi, dei pasti unitari, posti
a base d’asta moltiplicato per il numero ipotizzato dei pasti da
somministrare. Tale valore si intende non impegnativo in quanto
l’importo reale sarà determinato dalle effettive forniture.
PREZZO A BASE D’ASTA: Il prezzo per ogni singolo pasto che viene
posto a base d’asta è:
a) € 4,50 (IVA esclusa) per gli alunni della scuola dell’Infanzia, delle scuole Primaria, al personale docente e agli iscritti ai Centri Estivi Ricreativi;
b) detti valori sono: corrispondenti ad una *proiezione di circa n. 44.329 pasti annui;
Per un totale presunto di n. 221.645 pasti nel quinquennio.
(N.B. *la stima è stata rilevata dalla quantificazione pasti relativa
all’anno scolastico 2012/2013).
Finanziamento del servizio: in parte con fondi del bilancio comunale, ed in parte con i proventi delle tariffe pagate dall’utenza.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura
del 2% del valore presunto dell’appalto da costituirsi come indicato nel disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare
alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del
d.lgs. 163/2006 e s.m. e i.:
a) Requisiti generali
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria;
c) Requisiti di capacità tecnica.
I requisiti alla lettera a), b) e c) sono meglio specificati al punto 2
del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA
PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando la disciplina prevista
dall’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m. e i. determinata in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo le disposizioni riportate
nel Disciplinare di gara.
Gli atti di gara sono costituiti: dal presente bando di gara, dal
capitolato speciale di appalto, dal disciplinare di gara e i relativi
allegati, essi sono disponibili presso l’ufficio pubblica istruzione ,
Largo Europa n. 2 – Liscate (MI), negli orari di apertura al pubblico, oppure possono essere scaricati dal sito internet www.comune.liscate.mi.it.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA G.U.C.E.: 8 maggio 2014.
SCADENZA RICEVIMENTO OFFERTE: Il termine di ricezione è fissato
perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 4 luglio 2014 a pena di esclusione dalla gara, con le modalità
indicate al punto 5 del disciplinare di gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Liscate, Largo Europa

n. 2 – 20060 Liscate (MI), entro e non oltre il termine perentorio
sopra stabilito, in un unico plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante sul frontespizio, oltre l’intestazione del mittente (denominazione o ragione sociale e del
concorrente e partita IVA) e del destinatario, la seguente dicitura: NON APRIRE «Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica - periodo 1° settembre
2014 – 31 agosto 2019». Nel plico devono essere inserite, pena
l’esclusione, 3 (tre) buste, ognuna sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura recante all’esterno oltre il nominativo del concorrente e l’oggetto dell’appalto la seguente indicazione:
• BUSTA N. 1 : Documentazione Amministrativa;
• BUSTA N. 2 : Offerta tecnica;
• BUSTA N. 3 : Offerta economica.
Per la ricezione delle offerte farà fede esclusivamente il timbro
apposto per ricezione dal Protocollo del Comune di Liscate. Non
sarà ammesso alla gara il plico pervenuto oltre i termini stabiliti.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del concorrente.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiana.
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: L’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo fissato per la
sua presentazione.
DATA, ORA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA: Verrà
esperita il giorno martedì 8 luglio 2014 dalle ore 10,00 presso idonea sala del Palazzo Comunale, sita a Liscate in Largo Europa n. 2.
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti delle Imprese o loro incaricati muniti di delega.
RIFERIMENTI NORMATIVI: L’appalto è regolamentato, per quanto
non sia disposto o espressamente previsto dagli atti di gara, dal
d.lgs. 163/2006, si fa espresso rinvio alle norme e alle condizioni
previste dal Codice Civile.
SEZIONI V – ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
• L’Aggiudicazione verrà operata anche nel caso in cui sia
stata ammessa o presentata una sola offerta, purché ritenuta valida.
• In caso di due o più offerte di pari importo si procederà al
sorteggio.
• La documentazione non in regola con l’imposta di bollo,
sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. n. 955/1982.
• E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti secondo quanto previsto dal d.lgs. 163/2006. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria, a pena di esclusione, devono allegare alla
domanda di ammissione alla gara la documentazione di
cui all’art. 49 dello stesso decreto.
• Se non saranno presentate offerte, la gara sarà dichiarata
deserta e si procederà all’aggiudicazione mediante trattativa privata.
• Nel giorno dello svolgimento della gara, la medesima avrà
inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala.
• Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni,
l’Autorità che la presiede può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data,
oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.
• Questo Comune si riserva ampia facoltà, con idonee motivazioni, di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, senza che alcuno possa richiedere compensi
o rimborsi di sorta. In caso di mancata aggiudicazione
dell’appalto, le ditte concorrenti non potranno pretendere
compensi di sorta inerenti le spese sostenute per la partecipazione alla gara.
• Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 R.D.
n. 827/1924).
• L’aggiudicazione si intende definitiva per l’amministrazione
Comunale soltanto dopo l’atto di approvazione, emesso
con provvedimento del responsabile dell’area competente.
• L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di gara.
• L’aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento
del servizio, è subordinata all’approvazione degli atti indicati nella gara ed alle necessarie verifiche d’ufficio da parte
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del responsabile dell’Area competente.
• Nel termine che verrà comunicato dal Comune, l’impresa
sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo del contratto.
• Il contratto di appalto può essere stipulato, per ragioni d’urgenza, in deroga al termine di cui all’art. 11, comma 10, del
d.lgs. 163/2006. Considerata la natura di servizio di interesse pubblico, l’Impresa aggiudicataria deve garantire l’inizio
del servizio per i pasti agli assistiti dei Servizi Sociali comunale dal 1° settembre 2014 e per il servizio di ristorazione
scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015,
secondo il calendario che verrà stabilito dalle autorità scolastiche locali. A tale scopo è ammessa l’esecuzione anticipata del contratto.
• La partecipazione all’appalto oggetto del presente bando
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
Liscate, 8 maggio 2014
Il responsabile area affari generali
M. Valeria Saita
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero
dei RSU, frazione secca residuale, proveniente da RD - Esito di
gara
Si rende noto che, con riferimento alla procedura aperta indetta
con il criterio dell’offerta al prezzo più basso di cui all’allegato
II A del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei RSU – frazione
secca residuale – proveniente da RD CIG 5507205156 – Periodo:
dal 1 maggio 2014 al 29 febbraio 2016
Importo base d’asta € 747.000,00 IVA esclusa.
Il suddetto servizio è stato definitivamente aggiudicato a:
−− AMSA s.p.a. – GRUPPO A2A – con sede legale in via Olgettina, 25 – 20123 Milano
−− Importo contrattuale Euro 649.091,00 IVA esclusa.
Il r.u.p.
Manuel Rosato
Comune di Vedano Olona (VA)
Estratto esito di gara per servizio di gestione del cimitero
comunale periodo 1 aprile 2014 - 31 marzo 2017
(CIG 5542622C5B)
Asta pubblica per servizio di gestione del cimitero comunale periodo 1 aprile 2014 – 31 marzo 2017 (CIG 5542622C5B)
Importo a base di gara € 102.000,00.= oltre IVA 22% di cui
€ 1.500,00.= per oneri della sicurezza derivanti da interferenze e
non soggetti a ribasso d’asta.
Si comunica che il servizio è stato aggiudicato all’impresa Alechi Servizi Società Cooperativa via G. Matteotti n. 23 a Trezzano
Rosa (MI) con un ribasso pari al 33% sull’importo a base di gara.
Vedano Olona, 8 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Daniele Aldegheri

Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento del servizio di progettazione relativo al progetto
preliminare manutenzione straordinaria scuole 2014 - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vimodrone via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771
fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.vimodrone.milano.it Serivizio : contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello), direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità delle opere rela-

tive al progetto preliminare»manutenzione straordinaria scuola
2014» CIG ZA60EBA105
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso) :________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello), direzione lavori,
assistenza al collaudo, misura e contabilità delle opere relative al progetto preliminare»manutenzione straordinaria scuola
2014» CIG ZA60EBA105
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 71300000-1
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI
SEZIONE IV : PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura : procedura di spesa in economia ai sensi del Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione c.c.
n. 07 del 12 febbraio 2009 e succ. modific.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 16 aprile 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Ragione Sociale:
Ing. Bernardo Vanelli
c.f. VNLBNR58C06D142O
Castelleone CR

Indirizzo: Via Garibaldi 12

Codice postale 26012

Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto
– Valore contratto: euro 10.080,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 08 maggio 2014
VI.3) Pubblicazioni precedenti :
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia Indirizzo:
Città : Milano

Codice postale

Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Il responsabile del procedimento
Christian Leone
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Per l’anno 2014 il Consiglio regionale della Lombardia, con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 aprile 2014, n. 113, ha
istituito n. 5 borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari presso la propria sede, nelle seguenti aree:

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.s.g.c.r. 8 maggio 2014 - n. 243
Approvazione dell’avviso relativo allo svolgimento presso
il Consiglio regionale di n. 5 tirocini curriculari destinati a
studenti universitari (art. 4 della l.r. 16/2013)

AREA DI
SVOLGIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del
15 aprile 2013 concernente il conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al dott. Romano Colozzi, con decorrenza 1° maggio 2013;
Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 recante «Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività
di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale»;
Rilevato che l’art. 4 della l.r. 16/2013 prevede che il Consiglio
regionale stipuli convenzioni con le Università della Lombardia
che attivano tirocini curriculari, destinati a studenti che abbiano
concluso gli esami del corso di laurea;
Rilevato altresì che la medesima legge prevede che il numero
e le aree di svolgimento dei tirocini curriculari, definiti dall’Ufficio di Presidenza in sede di programmazione annuale, siano resi
pubblici mediante avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante
comunicazione a tutte le Università della regione Lombardia le
quali, ove interessate, a propria cura e spese, ne danno pubblicità sul loro sito istituzionale;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 10 marzo 2014, n. 70 relativa alla istituzione delle borse di studio per lo
svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del
Consiglio regionale per l’anno 2014 e all’approvazione, in via
preliminare, dei criteri per la predisposizione dei bandi nonché
dello schema di convenzione con Eupolis Lombardia;
Richiamata altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
16 aprile 2014, n. 113 relativa alla approvazione definitiva dei
criteri riguardanti lo svolgimento dei tirocini e dello schema di
convenzione con Eupolis Lombardia;
Rilevato che le citate deliberazioni hanno istituito n. 33 borse
di studio, di cui 5 nella tipologia del tirocinio curriculare destinate a studenti universitari;
Visto, in particolare, l’allegato C della deliberazione 16 aprile 2014, n. 113 che definisce le aree di svolgimento dei tirocini
curriculari;
Ritenuto di approvare l’avviso pubblico per lo svolgimento dei
tirocini curriculari, da attivare in convenzione con le università
lombarde;
Verificata da parte del dirigente dell’Ufficio Risorse Umane la
regolarità dell’istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;
DECRETA
di approvare l’allegato avviso pubblico per lo svolgimento dei
tirocini curriculari presso il Consiglio regionale della Lombardia,
da attivare in convenzione con le università’ lombarde, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Area istituzionale assistenza legislativa

Il segretario generale
Romano Colozzi
——— • ———
AVVISO PUBBLICO PER LE UNIVERSITÀ DELLA LOMBARDIA
FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI, DESTINATI A LAUREANDI, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA
L’art. 4 della legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 «Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività
di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale», stabilisce
che il Consiglio regionale della Lombardia, nell’ambito della
programmazione annuale, possa stipulare convenzioni con le
Università della Lombardia che attivano tirocini curriculari.
I tirocini sono destinati a studenti universitari che abbiano
concluso gli esami del corso di laurea.
Per la partecipazione al tirocinio è prevista una borsa di studio, per la parte di competenza del Consiglio regionale, dell’importo di 200 euro mensili.

Area istituzionale relazioni esterne

Comunicazione relazioni esterne

Comunicazione relazioni esterne

STRUTTURA
PROPONENTE
Servizio
Commissioni
Ufficio Analisi
Leggi e Politiche regionali
Ufficio relazioni istituzionali
e territoriali
Servizio
Comunicazione, Relazioni
esterne e
Stampa
Struttura
Stampa

AMBITO
DEL PROGETTO
Commissione speciale
antimafia e Osservatorio
per la legalità nella Regione Lombardia
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
Diritto europeo e diritto
regionale
Relazioni con il cittadino
e iniziative rivolte al pubblico
L’Ufficio Stampa delle
pubbliche amministrazioni

Le Università della Lombardia interessate devono presentare
un progetto formativo nell’ambito individuato, contenente le seguenti indicazioni:
1. I dati relativi allo studente individuato unitamente a:
a. il cv dello studente, possibilmente in formato europeo e comprensivo anche delle eventuali esperienze
lavorative,
b. elenco degli esami sostenuti
c. titolo della tesi di laurea, se già stabilito;
2. il tutor universitario che seguirà lo studente e che farà da
referente per i rapporti con il Consiglio regionale;
3. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con
l’indicazione della durata del progetto (da indicare in
mesi) e del periodo di svolgimento (l’attivazione del tirocinio deve avvenire entro il 31 dicembre 2014) nonché dei
tempi di presenza dello studente presso il Consiglio regionale (ore settimanali), in relazione al percorso formativo
individuato;
4. estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore
del tirocinante in relazione alle attività previste nel progetto.
La congruenza e la scelta del progetto formativo, nel caso
pervengano un numero di richieste superiore ai posti, è effettuata dal Dirigente della Struttura proponente.
Prima dell’attivazione del tirocinio, il Consiglio regionale provvederà a stipulare apposita Convenzione con l’Università per la
disciplina dello svolgimento del tirocinio stesso.
La scadenza della presentazione dei progetti da parte
dell’Università è fissata in 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione di questo avviso sul Bollettino ufficiale della regione
Lombardia.
Nel caso non pervenissero progetti o, se quelli presentati, non
fossero ritenuti congruenti, l’avviso rimarrà aperto fino all’assegnazione di tutte le borse di studio e, comunque, non oltre il
30 novembre 2014.
I progetti formativi dovranno essere inviati all’indirizzo di posta
certificata del Consiglio regionale: protocollo.generale@pec.
consiglio.regione.lombardia.it ovvero all’indirizzo mail: risorseumane@consiglio.regione.lombardia.it.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio Risorse Umane - tel. 02/67482.397 - 443.
Il segretario generale
Romano Colozzi
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Comune di Vanzago (MI)
Riapertura termini concorso per esami per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
presso il settore affari generali - categoria economica C1

Azienda Sanitaria Locale Milano n. 1 - Magenta (MI)
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico per
la copertura di n. 2 posti di assistente amministrativo categoria C

Si rende noto che il Comune di Vanzago, con sede a Vanzago (MI) in via Garibaldi n. 6, ha riaperto i termini del concorso
per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
• di un Istruttore Amministrativo presso il Settore Affari Generali
- categoria economica C1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Diploma di scuola media superiore quinquennale
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese).
Non è richiesto il requisito della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL
Informazioni: copia del bando e del modulo di domanda saranno disponibili sul sito web del Comune di Vanzago all’indirizzo:
www.comune.vanzago.mi.it o presso l’Ufficio Personale del Comune - Tel. 02/93962.214.

Si rende noto che sono stati approvati i verbali della Commissione Esaminatrice e la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di:
• n. 2 posti di Assistente Amministrativo - Cat. «C» (Deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2014):

Il responsabile del servizio personale
Massimo Vallese

1° Classif.:

Palumbo Andrea

Punti:

62,0000

2°

"

Maronati Monica

"

61,5000

3°

"

Cesario Domenico

"

56,0000

4°

"

Farite Antonella

"

55,4500

5°

"

Sandrini Eva

"

55,2600

6°

"

Berta Daniele

"

50,2400

La graduatoria rimane efficace per i termini fissati dalla vigente normativa in materia.
Il responsabile u.o.s. gestione del personale
Marina Ruggeri
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Vizzolo Predabissi (MI)
Graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami
Si rende noto che questa Azienda ospedaliera ha approvato
i verbali rassegnati dalle Commissioni esaminatrici dei sottoindicati concorsi pubblici per titoli ed esami dai quali risultano le
seguenti graduatorie:

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria (deliberazione n. 105 del 25 febbraio 2014)

15°

Muser Silvia

Punti 62,313

16°

Turri Federica

Punti 62,282

17°

Belloni Martina Gaia

Punti 62,280

18°

Zanutel Debora

Punti 62,060

19°

Quaranta Angela

Punti 61,409

20°

Ceroni Francesca

Punti 61,360

21°

Schiatti Federica

Punti 61,180

Padovani Valentina, nata il 12.2.1990

Punti 61,100

1°

Dott.ssa Uccello Oriana

Punti 84,397

22°

2°

Dott.ssa Natale Carmela Rosa Ilaria

Punti 84,300

23°

Scardovi Federica, nata il 25.7.1988

Punti 61,100

3°

Dott.ssa Bagnato Tiziana

Punti 76,970

24°

Negrini Alessia

Punti 61,040

4°

Dott. Borghi Claudio

Punti 76,290

25°

Tregnago Laura

Punti 61,000

5°

Dott.ssa Rapagnani Maria Paola

Punti 73,026

26°

Pelagalli Rachele

Punti 60,820

6°

Dott.ssa Fornara Serenella

Punti 72,000

27°

Balconi Marta

Punti 60,120

7°

Dott.ssa Lonati Clizia Angelica

Punti 69,800

28°

Pozzetti Paola

Punti 60,108

Zotti Chiara

Punti 60,060

8°

Dott.ssa Sarotti Elisa

Punti 69,657

29°

9°

Dott.ssa Fauci Eugenia

Punti 68,894

30°

Severi Giulia

Punti 60,000

Monacelli Giada

Punti 59,944

10°

Dott.ssa Spagnolo Chiara

Punti 68,322

31°

11°

Dott.ssa Piaggi Noemi

Punti 65,715

32°

Montesi Alice

Punti 59,830

Besate Arianna

Punti 59,377

12°

Dott.ssa Lombardi Valentina

Punti 64,160

33°

13°

Dott. Manzo Valerio

Punti 62,880

34°

Zambon Alice

Punti 59,180

Punti 62,575

35°

Modi Stefania, nata il 31.7.1990

Punti 59,040

36°

Senesi Tosca, nata il 9.1.1990

Punti 59,040

37°

Drago Sabrina, nata il 12.6.1990

Punti 59,020

38°

Viscardi Valentina, nata il 1°.1.1990

Punti 59,020

Punti 83,410

39°

Costa Antonella

Punti 59,000

Ronzani Genny

Punti 58,220

14°

Dott. Pisano Gennaro

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione (deliberazione n. 148 del 13 marzo 2014)

1°

Dott.ssa De Luca Monica

2°

Dott. Giusti Pierluigi

Punti 78,415

40°

3°

Dott.ssa Giannini Elena Rosa Maria

Punti 78,300

41°

Bertolli Giulia

Punti 58,140

Mossino Giorgia, nata il 3.6.1989

Punti 58,120

4°

Dott. Ruggeri Alberto

Punti 77,475

42°

5°

Dott. Vailati Davide

Punti 76,580

43°

Riva Marica, nata il 6.7.1987

Punti 58,120

Brosco Angela

Punti 58,100

6°

Dott. Alquati Omar

Punti 73,500

44°

7°

Dott. Guicciardino Pierluigi

Punti 72,390

45°

Pollastro Francesca

Punti 58,080

Boncori Valeria

Punti 57,880

8°

Dott.ssa de Chiara Annabella

Punti 72,380

46°

9°

Dott. Santonastaso Domenico P.

Punti 71,475

47°

Salinistro Anastasia

Punti 57,831

48°

Rossi Serena Maria

Punti 57,750

49°

Prato Virginia

Punti 57,659

50°

Cominetto Maria

Punti 57,153

51°

Paleni Ilaria Andrea

Punti 57,100

52°

Rucaj Orgida

Punti 57,040

53°

Fiorini Greta, nata il 2.12.1991

Punti 57,000

54°

Colombo Giulia, nata il 2.7.1991

Punti 57,000

55°

Obbi Melissa

Punti 56,980

56°

Marchetti Silvia

Punti 56,732

57°

De Palma Rossella Pia

Punti 56,720

58°

Pellolia Sabrina

Punti 56,348

59°

Bassini Sara

Punti 56,260

60°

Benincasa Laura

Punti 55,858

61°

D’Urso Stefania

Punti 55,802

62°

De Petris Valentina

Punti 55,600

63°

Bettoni Agnese

Punti 55,354

64°

Del Gaudio Anna Maria

Punti 55,240

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica,
cat. D (deliberazione n. 180 del 26 marzo 2014)

1°

Pesari Francesca

Punti 72,750

2°

Singh Manpritt Erica

Punti 72,358

3°

Salviani Ilse

Punti 72,018

4°

Zaninelli Debora

Punti 70,709

5°

Ciancio Valentina

Punti 70,152

6°

Zanardi Cristina

Punti 63,967

7°

Franchi Elisabetta

Punti 63,812

8°

Comotti Giulia

Punti 63,600

9°

Lomboni Daniela

Punti 63,160

10°

Villani Sara

Punti 63,090

11°

Spreafico Elisa

Punti 63,040

12°

Porro Consuelo

Punti 63,000

13°

Oggioni Sara

Punti 62,409

14°

Pizzinga Sonia

Punti 62,372
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65°

Limmatola Sara

Punti 54,560

66°

Poggesi Giulia

Punti 54,430

67°

Rossetti Federica

Punti 54,100

68°

Calvi Valentina, nata il 26.9.1991

Punti 54,000

69°

Falco Simona, nata il 22.11.1990

Punti 54,000

70°

Finocchi Cristiana

Punti 53,620

71°

Sforza Elisa

Punti 53,060

72°

De Bernardi Federica, nata il 25.7.1989

Punti 53,000

73°

Campoleoni Maura, nata il 18.7.1989

Punti 53,000

74°

Porro Nicole

Punti 52,000

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D (deliberazione n. 186 del 31 marzo 2014)

Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Como
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di
chirurgia generale
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la seguente graduatoria formulata da questa Azienda ospedaliera a seguito dell’espletamento di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale (approvata con deliberazione del Direttore generale n. 325 del
16 aprile 2014):
1° -

GOLIA dr. Michele

punti 90,000 su punti 100

2° -

CANTORE dr. Fabrizio

punti 87,415 su punti 100

3° -

PERRINI dr. Massimo Nicola

punti 82,040 su punti 100

4° -

MISITANO dr. Pasquale

punti 80,880 su punti 100

5° -

SPOSATO dr.ssa Julieta

punti 80,590 su punti 100

6° -

SIANI dr. Luca Maria

punti 79,750 su punti 100

1°

Giunta Antonino

Punti 68,481

7° -

DI GIUSEPPE dr. Matteo

punti 76,370 su punti 100

2°

Cocco Ombretta

Punti 66,070

8° -

GILARDONI dr.ssa Elisa

punti 75,600 su punti 100

3°

Masino Alessandra

Punti 64,969

9° -

PAPIS dr. Davide

punti 74,570 su punti 100

4°

Montanari Simona

Punti 63,242

10° -

PARIANI dr. Dario

punti 66,850 su punti 100

5°

Castorina Roberta

Punti 63,000

6°

Catacchio Alice

Punti 61,920

7°

Piccinelli Fabiana

Punti 60,962

8°

Rizzo Giuseppina

Punti 60,676

9°

Benatti Silvia

Punti 60,657

10°

Di Girolamo Silvia

Punti 60,397

11°

Tresoldi Martina

Punti 60,272

12°

Spadaro Tiziana

Punti 60,110

13°

Cigognini Carla M.Adele

Punti 60,036

14°

Velardo Giuseppina

Punti 59,011

15°

Bardelli Simona

Punti 58,648

16°

Galimberti Melissa

Punti 58,060

17°

Pizzorni Nicole

Punti 57,910

18°

De Luca Giada

Punti 57,000

19°

Radaelli Serena

Punti 55,516

20°

Stratta Giulia

Punti 55,320

21°

Gioia Alessandra

Punti 54,000

22°

Civilotti Sabrina

Punti 53,252

23°

Di Fraia Valentina

Punti 53,000

24°

Sorrentino Alessandra

Punti 52,156
Il direttore generale
Paolo Moroni

Il direttore generale
Marco Onofri
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Azienda ospedaliera Spedali Civili - Brescia
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico per n. 1
posto di medico dirigente - disciplina radiodiagnostica
Vista la deliberazione n. 32 del 22 gennaio 2014 e la determinazione dirigenziale n. 337 del 3 aprile 2014 con la quale risulta
vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Medico Dirigente - Disciplina Radiodiagnostica

Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina:
Radiodiagnostica.

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207;
Visto il d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della procedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;
SI DICHIARA
aperto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto suddetto. Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare di quale condizione si tratta);
b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto
al profilo professionale a concorso;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in disciplina equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda
ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio
Concorsi presso Servizio Risorse Umane - P.le Spedali Civili, 1 25125 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
- per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda redatta
esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al presente
bando (registrazione e iscrizione on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso copia documento di identità indicato
nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito, e quello, anche diverso dal domicilio, al
quale potranno essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile specificare di quale condizione si tratta);
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in
corso
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
Ai sensi della legge 15 maggio 97 n. 127 la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione. Per le domande
(debitamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data e
ora dell’ufficio postale accettante. E’ consentita la modalità di
invio della domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CECPAC personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail:
risorse.umane@pec.spedalicivili.brescia.it e con le modalità di
trasmissione tassativamente previste dal presente bando.
In caso di trasmissione mediante PEC tradizionale sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del suddetto file
in formato PDF:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge)
In caso di trasmissione mediante CEC-PAC personale del
candidato senza alcuna sottoscrizione ai sensi del d.p.c.m.
6 maggio 2009 (l’autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso all’utenza personale di PEC).
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo
di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che,
in caso di trasmissione mediante PEC o CEC-PAC, il termine ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato
alle ore 12 del giorno di scadenza del bando. Nella domanda
di partecipazione al concorso, redatta con le modalità di cui
all’allegato 1, deve essere compresa - pena declaratoria di non
ammissibilità - l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai sopraindicati punti c)- d) - e). Inoltre i concorrenti
devono allegare alla domanda (debitamente redatta on-line),
pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico non
rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247
intestato all’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso
pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina Radiodiagnostica». I candidati possono allegare eventuali ulteriori titoli
non compresi nelle autocertificazioni già rese in sede di iscrizione on-line che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito. I suddetti titoli possono essere prodotti in
originale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi
di legge - d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, tenuto conto che, ai
sensi della legge n. 183/2011, non possono essere prodotte le
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine
a stati, qualità personali e fatti (sono sostituite dalle autocertificazioni). Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale,
di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa
valutazione. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum formativo-professionale, datato e firmato. Si precisa che
il curriculum ha unicamente uno scopo informativo pertanto le
dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di certificazione non
saranno oggetto di valutazione. Nella autocertificazione relativa
ai servizi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa nella
domanda redatta on-line) deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r.
20 dicembre 79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale o copia autenticata. Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una
dichiarazione sostitutiva di notorietà affermando che la copia
della documentazione prodotta è conforme all’originale come
da modulo allegato. Alla domanda deve essere unito, in triplice
copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei tito-
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li presentati. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste
dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le
seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Per la valutazione
dei titoli la Commissione dispone di complessivi 20 punti, così
ripartiti:
a) titoli di carriera:
massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale: massimo punti 4.
Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al
vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. E’ fatta salva la percentuale
da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. I
titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di
assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio
- quanto previsto dalla legge 16 giugno 98 n. 191. Le prove del
concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»
e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30 maggio 05
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, verrà effettuato presso
gli uffici amministrativi dell’Azienda ospedaliera (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto
nei lunedì successivi. Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it. Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati
alla domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il
termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero.
Brescia, 9 maggio 2014
Il direttore servizio risorse umane
Gianluca Leggio
——— • ———

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente
soddisfare le fasi 1 - 2 della presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda all’Ufficio concorsi dell’Azienda
Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la
data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando di
concorso pubblico.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Accedere al sito internet aziendale www.spedalicivili.brescia.it
2) Accedere al link «Concorsi (bandi)» nella sezione «Albo
pretorio on-line»
3) Cliccare su «registrazione on-line ai concorsi»

4) Registrarsi nel programma inserendo i propri dati. Fare attenzione al corretto inserimento dell’e-mail richiesta, non
utilizzare indirizzo di posta elettronica certificata (in caso di
e-mail errata non è possibile procedere con le successive
fasi della procedura).
5) Attendere e-mail di conferma con una username ed una
password (attenzione l’invio non è immediato, registrarsi
per tempo)
FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE
AL CONCORSO PUBBLICO
1) Accedere nuovamente tramite le proprie credenziali di
accesso (username e password) all’apposita sezione
del sito aziendale per la registrazione on-line al concorso
pubblico;
2) Compare l’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare
sull’icona corrispondente al concorso al quale si intende
iscriversi;
3) Compaiono le pagine di registrazione della domanda e
dei titoli posseduti (le stesse possono essere compilate in
più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione cliccando su «conferma e invia iscrizione»). I dati che il candidato può caricare
(automaticamente resi in forma di autocertificazione) sono: anagrafica, titoli accademici e di studio, servizi come
dipendente presso Aziende Sanitarie Pubbliche, Case di
Cura Convenzionate/Accreditate con il SSN ed altre Pubbliche Amministrazioni, altre attività presso Aziende Sanitarie Pubbliche/Pubbliche Amministrazioni, Servizi presso
privati, Attività didattica, Partecipazione a Corsi/Convegni/
Congressi, altro (eventuali altri titoli o precisazioni o periodi
di aspettativa senza assegni). I rapporti di lavoro/attività
professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda
(quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura
è quella di compilazione della domanda). E’ richiesto di
precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79 che di
seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,
delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione
non può comunque superare il 50 per cento». Nei Corsi/
Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento
dell’esame finale.
4) Una volta confermata e inviata l’iscrizione on-line non sarà
più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti;
5) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su «visualizza la domanda inserita», stampare
la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, e consegnarla o inviarla all’Ufficio concorsi con le modalità, gli ulteriori
allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente
previsti dal bando,
6) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà,
in allegato, una copia dei dati inseriti e a video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona
che indica l’avvenuta registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata.
ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 5) NON QUELLA INSERITA
NELL’EMAIL DI CONFERMA DI CUI AL PUNTO 6)
P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di concorso e
nei due giorni antecedenti detta scadenza.
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
dirigente medico di odontoiatra o dirigente odontoiatra, da
assegnare alla s.c. di odontoiatria e stomatologia pediatrica
del p.o. Buzzi
Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso
l’Ufficio concorsi (3° piano) dell’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso,
e precisamente il 20 giugno 2014, con inizio alle ore 10.00, saranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione dei
componenti titolare e supplente che dovranno far parte della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo unico e indeterminato di:
• n. 1 posto di: Dirigente Medico di Odontoiatra o Dirigente
Odontoiatra, da assegnare alla S.C. di Odontoiatria e Stomatologia Pediatrica del P.O. Buzzi
Milano, 21 maggio 2014
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
Il direttore generale
Alessandro Visconti

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente
analista da assegnare all’u.o.c. servizio informatico
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 312 del
7 maggio 2014 è stato indetto il seguente concorso pubblico,
per titoli ed esami, a
• n. 1 posto di Dirigente Analista da assegnare all’U.o.c. Servizio Informatico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.o.c. Risorse Umane della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2305.
Milano, 21 maggio 2014
Il direttore u.o.c. risorse umane
Marco Losi
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D) ESPROPRI
Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Pavia
Provvedimento n. 4 del 16 aprile 2014. Determinazione indennità definitiva di occupazione. Opera: Comune di Pavia completamento della rete di piste ciclabili e creazione della connessione alle ciclopedonali del Ticino
Ente richiedente: Comune di Pavia - Settore Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio - P.zza Municipio, 2 - Pavia
SINTESI PROVVEDIMENTO:
La Commissione regolarmente costituita,
−− presieduta dal Presidente;
−− visto il d.p.r. 327/01;
ha determinato all’unanimità le seguenti indennità di asservimento, come risultanti dalla relazione di stima depositata in atti:
FG

Qualità

19

Bosco spontaneo

22

Comune

Indennità
€/mq

Pavia

1,50

Bosco

«

3,00

24

Seminativo

«

5,00

23

Sem. irr.

«

5,00

Si precisa che laddove vi siano strade esistenti si applica una riduzione al massimo sino al 25% delle indennità base stabilite.
Il presidente
Primo Bacchio
La segretaria
Alessandra Meraldi

Bollettino Ufficiale

– 23 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

Province
Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 33 del 7 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualifica dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 3
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della
seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualifica dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve S.
Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI

MARIA CLEMENTINA BOZZETTI,
C.F. BZZMCL66H52D150D, nata a
Cremona il 12 giugno 1966, residente a Derovere CR fraz di Cà dè
Bonavogli Via Trieste 2
prop. 2/3
RUGARLI SILVANA
C.F. RGRSVN42A64D150V nata
a Cremona il 24 gennaio 1942
residente a Derovere CR fraz di Cà
dè Bonavogli Via Trieste 2
prop. 1/3

COMUNE

FG.

SUP.
(MQ)

MAPPALE

Derovere

1

201(T)*(ex mapp. 69)

187,00

Derovere

1

202(T)*(ex mapp. 69)

211,00

Derovere

1

203(T)*(ex mapp. 69)

100,00

Derovere

2

219(T)*(ex mapp. 61)

29,00

Derovere

2

227(T)*(ex mapp. 217)

142,00

Derovere

1

219(T)*(ex acque)

895,00

Derovere

1

224(T)*(ex acque)

247,00

Derovere

1

220(T)*(ex acque)

773,00

Derovere

1

223(T)*(ex acque)

272,00

Derovere

1

221(T)*(ex acque)

6,00

Derovere

1

222(T)*(ex acque)

17,00

Derovere

3

217(T)*(ex acque)

622,00

Derovere

3

221(T)*(ex acque)

3,00

Derovere

3

270(T)*(ex acque)

613,00

Derovere

2

192(T)*(ex acque)

1.093,00

Derovere

2

191(T)*(ex acque)

659,00

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 12.439,65
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 34 del 7 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 7
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI
BINDA ITALO
C.F. BNDTLI40P09D278O nato a Derovere (CR) il 9 settembre 1940, residente a Derovere Via Marconi 15
- prop. 1000/1000

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP.
(MQ)

Derovere

2

229(T)*(ex mapp. 65)

95,00

Derovere

2

231(T)*(ex acque)

12,00

Derovere

2

200(T)*(ex acque)

56,00

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 607,35
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
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Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 35 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 8
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI
BRUNELLI FULVIA
C.F. BRNFLV46R44C678Q nata a Cicognolo CR il 4 ottobre 1946, residente a Derovere - Via Postumia 1 prop. in regime di comunione dei
beni
MAFFINI ANGELO
C.F. MFFNGL28A06B320L nato a Cà
d’Andrea CR il 6 gennaio 1928, residente a Derovere Via Postumia 1 prop. in regime di comunione dei
beni

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP.
(MQ)

Derovere

2

234(T)*(ex mapp. 220)

81,00

Derovere

2

236(T)*(ex acque)

13,00

Derovere

2

204(T)*(ex acque)

23,00

Come da mappe
catastali

Derovere

2

206(T)*(ex acque)

31,00

Come da mappe
catastali

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 785,90
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 36 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 10
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI
BONALI FLAVIO
C.F. BNLFLV65A01D150Z, nato a
Cremona l’1 gennaio 1965
residente a Derovere frz. Cà dè
Novelli Via della Repubblica 5/a
prop. 1000/1000

COMUNE
Derovere

FG.
6

MAPPALE
292 (T)*(ex mapp. 171)

SUP. (MQ)
39,00

Derovere

6

280(T)*(ex acque)

13,00

Derovere

6

282(T)*(ex acque)

428,00

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 1.056,33
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba

Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 37 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 11
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
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PROPRIETARI
MUSSI LUCIANO
C.F. MSSLCN48P07D150T nato a
Cremona il 7 settembre 1948
residente a Cà d’Andrea Via Ronca dè Golferami 1/b
prop. 1/2
BONELLI TERESA
C.F. BNLTRS49L52D891V nata a
Gambara BS il 12 luglio 1949
residente a Cà d’Andrea Via Ronca dè Golferami 1/b
prop. 1/2

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP. (MQ)

COERENZE

Cà d’Andrea

4

183(T)*(ex mapp. 91)

601,00

Come da mappe
catastali

Cà d’Andrea

4

195(T)*(ex acque)

5,00

Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 5.332,93
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 38 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 13
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI

SALOMONI ILDE
C.F. SLMLDI29P64B320G nata
a Cà d’Andrea il 24 settembre 1929
residente a Cà d’Andrea Via della pace 23 - prop. 1000/1000

COMUNE

FG.

Cà d’Andrea

11

Cà d’Andrea

5

Cà d’Andrea

5

Cà d’Andrea

4

Cà d’Andrea

4

Cà d’Andrea

11

Cà d’Andrea

5

Cà d’Andrea

4

Cà d’Andrea

4

MAPPALE
234(T)*(ex mapp.
26)
366(T)*ex mapp.
117)
367(T)*(ex mapp.
117)
193(T)*(ex mapp.
179)
194(T)*(ex mapp.
179
231(T)*(ex acque)
362(T)*(ex acque)
198(T)*(ex acque)
199(T)*(ex acque)

SUP. (MQ)
318,00
38,00
61,00
752,00
157,00
198,00
134,00
1,00
1,00

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni
Indennità di esproprio complessiva euro 8.062,11
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba

Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 39 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 12
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. Comunale fra Pieve
S.Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
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PROPRIETARI

CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA SOC. COOP. A R. L. - CF
00114930191 sede a Cremona via
C. Monteverdi 17 - propr. 1/1

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP. (MQ)

Cà d’Andrea

4

187(T)*(ex mapp. 128)

90,00

Cà d’Andrea

4

188(T)*(ex mapp. 128)

270,00

Cà d’Andrea

4

189 (T)*(ex mapp. 128)

305,00

Cà d’Andrea

4

190( T)*(ex mapp. 128)

104,00

Cà d’Andrea

4

197(T)*(ex acque)

5,00

COERENZE
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali
Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 4.548,17
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Provincia di Cremona
Decreto di esproprio n. 40 dell’8 maggio 2014 - S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720 - Decreto di esproprio ditta 14
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
OMISSIS
DECRETA
1 - sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della seguente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. n. 27 «Postumia» - Riqualificazione dalla progr. Km. 12+885 (conf. comunale fra Pieve
S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km. 17+720;
PROPRIETARI

COMUNE

FG.

MAPPALE

SUP. (MQ)

COERENZE

CARBONI SILVANA
C.F. CRBSVN46D64B320H nata a
Cà d’Andrea il 24 aprile 1946
residente a Sant’Ilario d’Enza (RE)
Via dei Martiri 26
prop. 1/1

Cà d’Andrea

4

185(T)*(ex mapp. 93)

306,00

Come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni

Indennità di esproprio complessiva euro 3.616,92
OMISSIS
Il dirigente
Patrizia Malabarba
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/677 del 24 aprile 2014 - Metanodotto «Bergantino - San Giorgio di Mantova» in comune di Roncoferraro
di Mantova - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto in favore di Snam Rete Gas s.p.a. - Ordinanza di deposito integrativo
presso la Cassa DD.PP. delle indennità definitive rifiutate da azienda agricola Arduini Petrobelli di Carlo Petrobelli & C. società
semplice agricola
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO,
PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI
Premesso che:
−− con decreto di imposizione di servitù, assunto con determinazione n. 3421 in data 10 dicembre 2008, è stato disposto l’asservimento del fondo posto in Comune di Roncoferraro (MN), identificato in catasto al foglio 70 mappale 69; foglio 69 mappali 17
- 20 - 84 - 86; foglio 66 mappali 1 - 2 - 3 - 14 - 16 - 20; e foglio 50 mappali 3 - 5, di proprietà dell’Azienda Agricola Arduini Petrobelli di
Carlo Petrobelli & C. Società semplice agricola - C.F. 00612460204;
−− il suddetto decreto ha determinato a favore dell’Azienda Agricola Arduini Petrobelli di Carlo Petrobelli & C. s.s. l’importo delle
indennità provvisorie pari ad € 30.472,58 per l’occupazione temporanea dei terreni de quo e ad € 64.032,50 a titolo di asservimento, per un totale complessivo di € 94.504,08 (Novantaquattromilacinquecentoquattro/08);
−− con determinazione n. 1.398 in data 28 maggio 2009 è stato ordinato il deposito amministrativo delle predette somme presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.;
−− Snam Rete Gas s.p.a. ha provveduto ad effettuare a favore dell’Azienda Agricola Arduini Petrobelli di Carlo Petrobelli & C. s.s. i depositi ordinati con la suddetta determinazione n. 1.398/2009 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia, giuste Quietanze n. 275 in data 27 novembre 2009 per la somma di € 30.471,58 e n. 273 in data 27 novembre 2009 per la somma di € 64.032,50;
−− con note prot. 55690 UFF.I/III - Posizione 162144 e prot. 55688 UFF.I/III - Posizione 162142, entrambe in data 11 dicembre 2009, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze - Brescia, confermava l’iscrizione dei
depositi amministrativi definitivi relativamente alle indennità versate;
−− la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Mantova, con provvedimento n. 209 in data 11 novembre 2009 - Relazione
di Stima n. 1 ha determinato l’ammontare complessivo dell’indennità definitiva di asservimento e di occupazione per un totale
complessivo di € 94.504,08;
−− la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, con Sentenza n. 1327/13 in data 13 novembre 2013, nella causa civile
n. 1088/201.R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2010, ha determinato l’indennità di asservimento
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e di occupazione temporanea dovute all’Azienda Agricola Arduini Petrobelli di Carlo Petrobelli & C. - società semplice agricola
rispettivamente in € 64.036,00 ed in € 51.713,00 per complessivi € 115.749,00 ed ha disposto che Snam Rete Gas è tenuta a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza rispetto agli importi già depositati, oltre agli interessi legali su tale importo
con decorrenza dalla data di emissione del decreto di asservimento;
Vista la nota in data 8 aprile 2014, assunta al protocollo generale della Provincia di Mantova al n. 16153 del 9 aprile 2014 e la successiva comunicazione via mail in data 15 aprile 2014, con cui Snam Rete Gas s.p.a. chiede l’emissione, ai sensi del d.p.r. n. 327/2001,
dell’Ordinanza di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e a favore dell’Azienda Agricola Petrobelli dell’importo di:
−− € 21.244,92 quale differenza tra il maggior importo determinato dalla Corte d’Appello di Brescia con la citata sentenza
n. 1327/13, a titolo indennità di asservimento e di occupazione temporanea dovute all’Azienda Agricola Arduini Petrobelli di
Carlo Petrobelli & C. - società semplice agricola, e la somma già versata presso la Cassa DD.PP. così come citato in premessa;
−− € 2.355,18 quali interessi legali decorrenti dal 10 dicembre 2008 (data del decreto di imposizione di servitù) al 31 maggio 2014;
per un totale complessivo ammontante ad € 23.600,10 (ventitremilaseicento/10).
Ritenuto pertanto di ordinare il deposito integrativo, come sopra specificato, delle predette somme;
Visti e richiamati
−− Il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327/2001;
−− il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
−− l’art. 107 del predetto d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività amministrativa;
ORDINA
1 - per le motivazioni esposte in premessa e in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1327/13, la società
Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7 C.F. e P. IVA 13271390158, depositerà presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, la somma complessiva di Euro =23.600,10= (diconsi
ventitremilaseicento/10), a titolo integrativo delle indennità definitive di asservimento ed occupazione temporanea per causa di pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto e individuati in premessa, unicamente a favore di :
AZIENDA AGRICOLA ARDUINI PETROBELLI DI CARLO PETROBELLI & C. - SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA - C.F.: 00612460204 - con sede in
46037 Roncoferraro (MN) - fraz. Casale - Via Virgilio 2.
2 - La Cassa DD.PP., in deroga alle norme vigenti, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito in forza della sola autorizzazione allo svincolo del Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti della Provincia di Mantova.
3 - Il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico della Provincia di Mantova.
Mantova, 24 aprile 2014
Il dirigente
Gloria Vanz
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della Snam Rete Gas s.p.a. - Realizzazione Progetti di Investimento - progetto Nord Orientale - Investimenti Nord Est - viale Locatelli, 118 - 24044 Dalmine (BG)
Provincia di Milano
Decreto n. 4985/14 del 12 maggio 2014 - Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di indennità provvisoria di esproprio
e occupazione anticipata delle aree - Comune di Bresso
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 è avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità da parte del soggetto aggiudicatore ai privati interessati alle attività espropriative con pubblicazioni
avvenute rispettivamente sui quotidiani «La Repubblica» dell’8 febbraio 2008 e «Il Giorno» dell’11 febbraio 2008, relativamente all’opera
in oggetto;
Accertato che a seguito degli approfondimenti tecnici sviluppati dall’Amministrazione provinciale con la collaborazioni delle Amministrazioni comunali, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, si è reso necessario, sempre ai sensi
dell’art. 166 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 la comunicazione di avvio/rettifica del procedimento per la dichiarazione di pubblica
utilità con pubblicazioni avvenute rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» edizione nazionale ed edizione locale del 21 e
22 novembre 2012;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Milano n. 277 in data 9 luglio 2013 avente come oggetto: «Determinazioni in merito
alla realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno»;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri provinciale, il valore venale di mercato degli immobili in
oggetto spettante ai proprietari, di cui all’art. 1 del presente decreto;
Atteso altresì che per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni spettanti ai sensi del d.p.r. n. 321/01 e ss. mm. al proprietario, coltivatore diretto ed imprenditore agricolo o ad eventuali affittuari coltivatori, verranno utilizzati i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
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Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - E’ determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati in tabella allegata costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
In tale caso l’importo calcolato ai sensi dell’art. 37 è calcolato con l’aumento del 10% (art. 37 comma 2)
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a
mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:
Provincia di Milano - Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri - Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano - fax n. 02
- 7740/3737
PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.milano.it.
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di
Milano valevoli per l’anno corrente .
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui
all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm..
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata - fatta salva la migliore misurazione della superficie esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione
dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con
la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte di tecnici provinciali, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art. 1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella alla colonna «valore di mercato delle aree».
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva «occupazione temporanea», l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Milano
e verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei
termini di legge.
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Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore del settore
sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
——— • ———

9

10

COMUNE
DI BRESSO

COMUNE DI
BRESSO

52
30

13
13

169
170

196
124

e.u.
e.u.

196

13

171

336

e.u.

13

149

167

fu d’acc.

13

154

27

fu d’acc.

13

133

450

2
2
3
13
13
13
12
12
6
2

47
516
37
1
11
21
130
131
358
497

4600
100
13420
7040
1430
4200
272
1283
830
36

50,00
50,00

2.600,00
1.500,00

Giorno/ora
Presa di possesso

inc. prod.
bosco c.

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

1730
1330

Indennità di
esproprio
€

23
24

Valore terreno
€/mq

13
13

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Area in esproprio
mq.

8b

Coltura
catastale

8

Superficie
mq.

7

Mappale

6

CONSORZIO PARCO
NORD
- MILANO
Sede Sesto S.
Giovanni
CONDOMINIO DI VIA
BARBETTA
VITTORIO
ANGELO FU VENETO 123LUIGI
125 Ammin.
Iaquinandi
Rosa
CORRADO CORRADO
ANTONIO
ANTONIO
CORRADO CORRADO
ANTONIO
ANTONIO
JUNIOR
JUNIOR
MALANGO- MALANGONE ANTONE ANTONIETTA
NIETTA
CONDOMINIO DI VIA
ZANARDI
VITTORIO
GUGLIELVENETO 121
MO
A Amm. Corrado Antonio
CONDOMINIO DI VIA
ZANARDI
VITTORIO
GUGLIELVENETO 121
MO
Amm. Fumagalli Valerio
CONDOMINIO DI
Ente urba- VIA DON
no (vari
GNOCCHI
sub.)
N. 4 Amm.
Dott. Andreoli
Silvano

Foglio

Proprietà
catastali

4

CONSORZIO PARCO
NORD MILANO

Proprietà
attuali

N. p.

Immobili in comune di Bresso

2.860,00 09.06.2014
1.650,00
ore 9.30

(*) 20

75,00
14.700,00
75,00

(*) 15

75,00

117

(*) 50

75,00

8.775,00

9.652,50

09.06.2014
ore 10.40

16

(*) 11

75,00

1.200,00

1.320,00

09.06.2014
ore 11.10

e.u.

(*) 32

75,00

09.06.2014
ore 11.30

e.u.
e.u.
sem.
e.u.
prato
prato
e.u.
e.u.
fu d’acc.
e.u.

(*) 255
(*) 100
(*) 374
(*) 354
(*) 166
(*) 272
(*) 272
(*) 150
(*) 830
(*) 36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

09.06.2014
ore 11.50

16.170,00

09.06.2014
ore 9.50

09.06.2014
ore 10.20
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12

AREA INCENSITA

13

AREA INCENSITA

14

Ente urbano (vari
sub.)

15

GHIRINGHELLI
CLARA
PAOLA
GHIRINGHELLI
GIOVANNI
MARINO
AMILCARE
GHIRINGHELLI
ISABELLA

16

SRL ALFA
DA VINCI
IMMOBILIARE MILANO

17

NOVELIS
ITALIA SRL BRESSO

18

SAS ICO DI
VITTORIO
COLOMBO
E C. - BRESSO
SRL IMM.
DUEROSE BRESSO

GHIRINGHELLI CLARA
PAOLA
GHIRINGHELLI GIOVANNI
MARINO
AMILCARE
GHIRINGHELLI ISABELLA
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 107
- Amm. Stabili
Riva NOVELIS
ITALIA SRL BRESSO sede
Bresso
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 101
- Amm. De
Ponti Francesco

73

1320

e.u.

13

Giorno/ora
Presa di possesso

13

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

prato

Indennità di
esproprio
€

1640

Valore terreno
€/mq

205

Area in
occupazione
temporanea
mq.

11

Area in esproprio
mq.

Coltura
catastale

Ente urbano (vari
sub.)

Superficie
mq.

11

Mappale

COMUNE
DI BRESSO

COMUNE DI
BRESSO
CONSORZIO
LUCA con sede in Milano
(proprietà
superf.)
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 115 Amm.
Silli Simone
CONDOMINIO DI VIA
V. VENETO
N. 113 Amm. Studio
geom. Delle
Grazie IMM. B.E.I.
SNC DI UGO
CERMENATI MAGREGLIO
con sede
in Magreglio (CO)
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 111 Amm.
Crisostomi
Vanessa

Foglio

10a

Proprietà
attuali

Proprietà
catastali

N. p.

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

09.06.2014
ore 11.50

(*) 1640

0,00

125

(*) 8

75,00

9.375,00

10.312,50

09.06.2014
ore 14.00

X2

52

(*) 7

75,00

3.900,00

4.290,00

09.06.2014
ore 14.30

13

X1

62

75,00

4.650,00

5.115,00

09.06.2014
ore 15.00

13

3

820

e.u.

145

75,00 10.875,00

11.962,50

10.06.2014
ore 9.30

13

31

2970

e.u.

265

(*) 112

75,00 19.875,00

21.862,50

10.06.2014
ore 10.00

13

48

270

fu d’acc.

238

(*) 40

75,00 17.850,00

19.635,00

10.06.2014
ore 10.30

12

17

16643

e.u.

(*) 508

75,00

11

156

550

fu d’acc.

(*) 55

75,00 11.475,00

153

10.06.2014
ore 11.00

12.622,50

10.06.2014
ore 11.45
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24

25

78

11

128

420

e.u.

55

11

67

700

fu d’acc.

11

65

370

11

45

11

11

Giorno/ora
Presa di possesso

e.u.

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

370

Indennità di
esproprio
€

129

Valore terreno
€/mq

11

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Proprietà
attuali

Area in esproprio
mq.

23

Coltura
catastale

22

Superficie
mq.

21

Mappale

20

SPEZIA
CARLA
TONETTA
GUALTIERO
VALENTINO
TONETTA
VALENTINO
OMAR
BARBIERI
ENRICA
PEDRI GIANNA
Ente urba- TONETTA
no (vari
GIUSEPPE
sub.)
CORRADI
PATRIZIA
GRIECO
ROSA
CECCONELLO SONIA
ARMILLOTTA
BARTOLOMEO
TONETTA MARIA CRISTINA
TONETTA
SILVAN
TRE EFFE
TRE EFFE SRL SRL - MON- MONZA sede
ZA
Monza
SPA OCE
ORGANIZZASPA OCE
ZIONE CASE
ORGANIZECONOZAZIONE
CASE ECO- MICHE
NOMICHE
- MILANO
- MILANO
con sede in
Milano
MARELLI
ANTONELLA
MARELLI
GIORGIO
MARELLI ANMARELLI
NA MARIA
CAMILLO
MAZZOLA
AUGUSTA
ZANOVELLO
LORIS
ZANOVELLO
TIZIANO
CONDOMINIO DI VIA
CASTELLETTI
VITTORIO
AUGUSTA
VENETO
SCHEJOLA
N. 91 - Amm.
GIUSEPPE
Cavallo
Antonio
SRL GEOM.
SRL GEOM.
GIOVANNI
GIOVANNI
BALDI - MIBALDI LANO sede
MILANO
Milano
COLANGELO
GHEZZI DO- NUNZIO
MENICO
SBARAINI
ALMAROSA

Foglio

19

Proprietà
catastali

N. p.

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

75,00

5.850,00

6.435,00

10.06.2014
ore 14.00

75,00

4.125,00

4.537,50

10.06.2014
ore 14.30

86

75,00

6.450,00

7.095,00

10.06.2014
ore 15.00

fu d’acc.

86

75,00

6.450,00

7.095,00

11.06.2014
ore 9.30

410

fu d’acc.

90

75,00

6.750,00

7.425,00

11.06.2014
ore 10.00

34

680

e.u.

51

75,00

3.825,00

4.207,50

11.06.2014
ore 10.30

25

330

fu d’acc.

23

75,00

1.725,00

1.897,50

11.06.2014
ore 11.00

(*) 35
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31

BELLEZZA
CARLO
LUCIANO
32

BELLEZZA
DANIELE
CONTRAFFATTO
MARIA
ASSUNTA

33

34

BELLEZZA
DANIELE

Giorno/ora
Presa di possesso

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

230

fu d’acc.

23

11

20

875

fu d’acc.

(*) 114

75,00

11.06.2014
ore 11.40

11

251

340

e.u.

(*) 32

75,00

11.06.2014
ore 12.00

11

2

680

e.u.

(*) 205

75,00

11.06.2014
ore 14.00

10

163

2360

e.u.

(*) 50

75,00

11.06.2014
ore 14.20

10

162

420

fu d’acc.

(*) 45

75,00

11.06.2014
ore 14.40

10

222

930

e.u.

(*) 16

75,00

11.06.2014
ore 15.00

10

159

370

(*) 33

75,00

12.06.2014
ore 9.30

10

135

1920

(*) 100

75,00

12.06.2014
ore 9.50

75,00

Indennità di
esproprio
€

24

Valore terreno
€/mq

11

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Proprietà
attuali
BELLEZZA
CARLO
LUCIANO

Area in esproprio
mq.

30

Coltura
catastale

29

Superficie
mq.

28

Mappale

27

LO DICO
LO DICO
CALOGERO CALOGERO
CONDOMINIO DI VIA G.
SPA IMM.
GARIBALDI
BRESSO
N. 1 Amm.
GIATTO Studio AssoMILANO
ciato R.B. geom. Ramona
Boitis
SALVADORE SALVADORE
LUIGI
LUIGI
CONDOMINIO DI VIA
Ente urbaVITTORIO
no (vari
VENETO
sub.)
N. 59 - Amm.
Stabili Riva
EZIO
EZIO COCOLOMBO
LOMBO ME- METALLI
TALLI SPA
SPA - BRESSO
- BRESSO
con sede in
Bresso
BENAGLIA
AMALIA
FI.MA. SRL BENAGLIA
Bresso con
ANNA
sede in
GALLIANI
Bresso
TERESA
BELLEZZA
BELLEZZA
ANDREA
ANDREA

Foglio

26

Proprietà
catastali

N. p.

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

1.725,00

1.897,50

11.06.2014
ore 11.20

CONTRAFATTO MARIA
ASSUNTA

CONDOMINIO VIA
Ente urba- VITTORIO
no (vari
VENETO
sub.)
N. 96 Amm.
Narducci
Carlo
TACCON
CONCA
FORTUNATA ANNA
VIOTTO
VIOTTO MALUCIANO
RIA PAOLA
VIOTTO
VIOTTO
LUIGI
MARIO

e.u.

fu d’acc.
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39

AREA INCENSITA

40

Ente urbano (vari
sub.)

41

Ente urbano (vari
sub.)

42

Ente urbano (vari
sub.)

e.u.

43

(*) 23

10

231

5940

e.u.

410

10

202

1620

fu d’acc.

138

10

89

10
10

110
111

10

Giorno/ora
Presa di possesso

1540

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

133

Indennità di
esproprio
€

10

Valore terreno
€/mq

Area in
occupazione
temporanea
mq.

38

S.A.S. ABELLI AUTO DI
ABELLI RENATO & C.
con sede
in Bresso

Area in esproprio
mq.

CILE SPA MILANO

Coltura
catastale

37

Superficie
mq.

36

Ente urbano (vari
sub.)

Mappale

35

LA GARANTIL
PNEUMATICI SNC DI
TOCCHIO
IVANO E
C. - BRESSO
con sede
in Bresso (MI)

Foglio

TOCCHIO
IVANO

Proprietà
attuali

Proprietà
catastali

N. p.

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

TOCCHIO
IVANO
LA GARANTIL
PNEUMATICI
SNC DI TOCCHIO IVANO
E C. - BRESSO
con sede in
Bresso (MI)
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO 92 B
Amm. Stabili
Riva
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 92 - Amm.
Stabili Riva
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 92 lotto 1
Amm. VIESSE
Centro servizi
di Villa Ladislao
ABELLI AUTO
S.R.L. con sede in Bresso
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 88 Amm.
Silli Simone
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 86
Amm. Studio
3EMME
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 84
Amm. Stabili
Riva
CONDOMINIO VILLA
WANDA DI
VIA MADONNINA N. 3
Amm. Cangi
Luca

3.225,00

3.547,50

12.06.2014
ore 10.20

75,00 30.750,00

33.825,00

12.06.2014
ore 10.50

(*) 16

75,00 10.350,00

11.385,00

12.06.2014
ore 11.10

e.u.

(*) 32

75,00

12.06.2014
ore 11.50

15
15

e.u.
e.u.

(*) 15
(*) 15

75,00
75,00

12.06.2014
ore 11.30

103

460

e.u.

(*) 21

75,00

12.06.2014
ore 14.00

10

173

170

e.u.

(*) 17

75,00

12.06.2014
ore 14.20

10

101

355

e.u.

(*) 30

75,00

12.06.2014
ore 14.40

2955

75,00
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Area in esproprio
mq.

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Giorno/ora
Presa di possesso

Coltura
catastale

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

Superficie
mq.

586

210

e.u.

95

(*) 106

75,00

7.125,00

7.837,50

12.06.2014
ore 15.00

7

325

2183

e.u.

455

(*) 90

75,00 34.125,00

37.537,50

16.06.2014
ore 9.30

7

385

270

e.u.

153

(*) 113

75,00 11.475,00

12.622,50

16.06.2014
ore 10.00

7

501

250

e.u.

263

75,00 19.725,00

21.697,50

16.06.2014
ore 10.20

7

1

1470

area fabbr
dm

316

75,00 23.775,00

26.152,50

16.06.2014
ore 10.50

Indennità di
esproprio
€

Mappale

7

Valore terreno
€/mq

Foglio

Proprietà
attuali

Proprietà
catastali

N. p.
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GIOI PARK
con sede in
Bresso
LIONETTI
FIORELLA
n. Milano il
28 dicembre 1967

43

Ente urbano (vari
sub.) Ente
urbano
(vari sub.)

PEREGO ELVEZIO MARIA
n. Bresso il
11 settembre 1950
FERRARI
DANIELA n.
Pinzolo il
1 novembre 1950
PICCAIA
MAURO
MAFFEO
n. Milano
il 13 giugno 1955

44

45

46

47

GIOIA GRAZIA n. Ceglie
Messapico
il 12 febbraio 1957
CONDOMINIO DI VIA
Ente urba- VITTORIO
no (vari
VENETO
sub.)
N. 27 Ammin.
Iaquinandi
Rosa
SPA ENEL
SPA ENEL
DISTRIBUZIODISTRIBUNE - ROMA
ZIONE con sede in
ROMA
Roma
CONDOMINIO DI VIA
Ente urba- VITTORIO
no (vari
VENETO
sub.)
N. 13 Amm.
Lamparelli
Pasquale
CONDOMINIO VIA
VITTORIO VENETO N. 11
Amm. AmTROCCOLO
ministrazioni
BRUNO
Immobiliari
Ing. Bossa
di Antonioli
Daniela e c.
SAS
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53

49

APREA
FRANCO
n. 29 ottobre 1962
Milano

APREA FRANCO

50

Ente urbano (vari
sub.)

51

AREA INCENSITA

52

53

AREA INCENSITA
LOVATI
ALFREDO
LOVATI
ENRICO

54

Ente urbano (vari
sub.)

55

AREA INCENSITA

56

Ente urbano (vari
sub.)

57

Ente urbano (vari
sub.)

58

Ente urbano (vari
sub.)

CONDOMINIO DI VIA
CENTURELLI
N. 2 Coop.
Bressese Case Popolari
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 50 Coop.
Bressese Case Popolari
CAZZANIGA
AMBROGIO
LOVATI ALFREDO
LOVATI ENRICO
CONDOMINIO DI VICOLO DELLA
CHIESA N. 1
Amm. VIESSE
Centro servizi
di Villa Ladislao
CASALINO
ANTONIO
CASALINO
CARLO
CONDOMINIO DI VIA
ISIMBARDI
N. 2 Amm.
VIESSE Centro servizi di
Villa Ladislao
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 28
Amm. Cangi
Luca
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO
N. 24- 26
Amm. Milano
Amm. Stabili
Riva

Giorno/ora
Presa di possesso

Area in esproprio
mq.

e.u.

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

Coltura
catastale

220

Indennità di
esproprio
€

Superficie
mq.

234

Valore terreno
€/mq

Mappale

6

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Foglio

AREA INCENSITA

Proprietà
catastali

48

BRAMBILLA
MARIA MORGANA
BRAMBILLA
MAURO
MAURI MAURIZIO

N. p.

Proprietà
attuali
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75,00

3.975,00

4.372,50

16.06.2014
ore 11.20

6

230

655

e.u.

64

75,00

4.800,00

5.280,00

16.06.2014
ore 11.50

6

157

620

e.u.

(*) 65

75,00

16.06.2014
ore 14.00

6

153

450

e.u.

(*) 60

75,00

16.06.2014
ore 14.00

6

121

176

e.u.

(*) 23

75,00

16.06.2014
ore 14.30

6

113

690

e.u.

(*) 64

75,00

16.06.2014
ore 14.50

6

108

300

e.u.

(*) 58

75,00

16.06.2014
ore 15.10

6

95

150

e.u.

(*) 144

75,00

17.06.2014
ore 9.30

6

57

750

e.u.

165

75,00 12.375,00

13.612,50

17.06.2014
ore 9.50

6

204

728

e.u.

140

75,00 10.500,00

11.550,00

17.06.2014
ore 10.20

6

191

1299

e.u.

371

75,00 27.875,00

30.662,50

17.06.2014
ore 10.50
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Ente urbano (vari
sub.)

61

PARRI GABRIELLA

62

DAL BIANCO REGINA
ZANELLA
GINO

63

CONSIGLIERE MICHELE
MARIA

64

SPA FERCAL
IMPRESA DI
COSTRUZIONI MILANO

65

AREA INCENSITA

66

Ente urbano (vari
sub.)

67

REALE IMMOBILI SPA
- TORINO
con sede
in Torino

Giorno/ora
Presa di possesso

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

1

e.u.

1

6

16

980

e.u.

(*) 160

75,00

17.06.2014
ore 11.30

6

10

280

e.u.

(*) 46

75,00

17.06.2014
ore 11.50

6

300

750

fu d’acc.

(*) 53

75,00

17.06.2014
ore 14.00

3
3

34
38

460
1300

prato
prato

460
1300

75,00 34.500,00
75,00 97.500,00

3

30

480

fu d’acc.

480

75,00 36.000,00

39.600,00

17.06.2014
ore 14.40

3

156

218

e.u.

218

75,00 16.350,00

17.985,00

17.06.2014
ore 15.10

3

103

580

e.u.

125

(*) 20

75,00

10.312,50

18.06.2014
ore 9.30

3

21

4420

e.u.

200
220

(*) 320

Indennità di
esproprio
€

359

Valore terreno
€/mq

6

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Area in esproprio
mq.

60

Coltura
catastale

VICTORIA
SPA - VITERBO ora MERIDIONALE
PETROLI SRL
con sede
in Vibo
Valentia

Superficie
mq.

59

Mappale

CITTERIO
ETTORE
ENRICO

Foglio

CITTERIO
EVA

Proprietà
attuali

Proprietà
catastali

N. p.
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CITTERIO EVA
(propr. area)
CITTERIO
ETTORE ENRICO (propr.
area)
VICTORIA
SPA - VITERBO
ora MERIDIONALE
PETROLI SRL
con sede in
Vibo Valentia
(propr. Superf.)
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 22
Amm. VIESSE
Centro servizi
di Villa Ladislao
PARRI GABRIELLA
CONDOMINIO DI VIA
VOLTA N. 1
Amm. De
Ponti Francesco
CONSIGLIERE
MICHELE
MARIA
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO N. 5
Amm. VIESSE
Centro servizi
di Villa Ladislao
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO N. 3
Studio Lombardi s.a.s
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
VENETO N. 1
ANG. VIA
DON MINZONI 26 Amm.
De Ponti
Francesco
REALE
IMMOBILI
SPA - TORINO
con sede in
Torino

75,00

75,00

9.375,00

250,00
50.000,00
75,00
16.500,00
250,00

82,50

17.06.2014
ore 11.20

37.950,00 17.06.2014
107.250,00 ore 14.20

55.000,00 18.06.2014
18.150,00 ore 10.00
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75

76

77

78

79

Giorno/ora
Presa di possesso

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

3

14

3110

e.u.

375

(*) 189

75,00 28.125,00

3
3

62
61

420
110

e.u.
e.u.

106
69

(*) 67
(*) 44

75,00
75,00

2

547

2472

e.u.

(*) 161

75,00

18.06.2014
ore 11.30

2

107

650

e.u.

(*) 78

75,00

18.06.2014
ore 12.00

2

509

253

fu d’acc.

(*) 253

75,00

18.06.2014
ore 12.00

2

514

124

fu d’acc.

(*) 124

75,00

18.06.2014
ore 14.00

2

421

6247

e.u.

502

(*) 120

75,00 37.650,00

2

288

250

e.u.

93

(*) 55

75,00

2

20

2026

e.u.

122

(*) 170

1
1
1

22
23
24

20
140
270

prato
prato
sem.

20
113

(*) 27
(*) 178

ALDEA SAS
DI CAVANNA
DEANNA &
C. - BRESSO
con sede in
Bresso (MI)
via Don
Vercesi
LIDL ITALIA
LIDL ITALIA
S.R.L. con
S.R.L. con
sede in AR- sede in ARCOLE (VR) COLE (VR)
CARIPLO CASSA DI
RISPARMIO
DELLE
CENTER CITY
PROVINCIE
Bresso
LOMBARDE
S.P.A. con
sede in MILANO (MI)
SPA GBF
PRESSE CENTER CITY
CUSANO
Bresso
MILANINO
GBF COCONDOMISTRUZIONI
NIO DI VIA
MECCANI- VITTORIO VECHE SPA
NETO N. 12
FALLITA
Amm. VIESSE
con sede
Centro servizi
in BRESdi Villa LadiSO (MI)
slao
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
Ente urbaVENETO N. 8
no (vari
Amm. VIESSE
sub.)
Centro servizi
di Villa Ladislao
AREA INFACETTI
CENSITA
ROSADELE
RESINE
ISOLANTI O. RESINE
DIENA SAS ISOLANTI O.
DI MARCO DIENA SAS
E MATTEO
DI MARCO E
DIENA MATTEO DIEBRESSO
NA - BRESSO
con sede
con sede in
in BresBresso (MI)
so (MI)
BORRONI
ALDO
BORRONI
BORRONI
FERNANDO
FERNANDO

Indennità di
esproprio
€

ZANELLA ING.
MARIUCCIA

Valore terreno
€/mq

Area in
occupazione
temporanea
mq.

73

Area in esproprio
mq.

72

Coltura
catastale

71

Superficie
mq.

69

ALDEA
SAS DI
CAVANNA
DEANNA &
C. - BRESSO

Mappale

Ente urbano (vari
sub.)

Foglio

68

Proprietà
attuali

Proprietà
catastali

N. p.
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7.950,00
5.175,00

30.937,50

18.06.2014
ore 10.30

8.745,00 18.06.2014
5.692,50 ore 11.00

41.415,00

18.06.2014
ore 14.20

6.975,00

7.672,50

18.06.2014
ore 14.50

75,00

9.150,00

10.065,00

19.06.2014
ore 9.30

75,00
75,00
75,00

1.500,00
8.475,00

1.650,00 19.06.2014
9.322,50 ore 10.00
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EDICOM Srl
con sede in
Genova in
liquidazione

82

Ente urbano (vari
sub.)

83

84

A.N.A.S. ROMA
SPA RAM
DEPOSITI
AUTOTRASPORTATORI SPEDIZIONI con
sede in
Bresso (MI)
IMM. TOSCANA SRL
- BRESSO
con sede
in Milano

CONDOMINIO DI VIA
C. ROMANI
N. 11- Amm.
Stabili Riva
A.N.A.S. ROMA
SPA RAM
DEPOSITI
AUTOTRASPORTATORI
SPEDIZIONI
- con sede in
Bresso (MI)

220

250,00

(*) 655

75,00 16.500,00

Giorno/ora
Presa di possesso

81

EDICOM
SAS di
Remo Benvenuto e C.
con sede
in Genova

(*) 85

Indennità di
esproprio in caso
di accettazione
(art. 45 d.p.r.
327/01)
€

e.u.

Indennità di
esproprio
€

Coltura
catastale

2080

Valore terreno
€/mq

Superficie
mq.

25

Area in
occupazione
temporanea
mq.

Mappale

1

Area in esproprio
mq.

Foglio

Ente urbano (vari
sub.)

Proprietà
catastali

80

CONDOMINIO BUSINESS
PARK via
Carolina
Romani
n. 2 - Domus
Amm.ni S.r.l.

N. p.

Proprietà
attuali
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19.06.2014
ore 10.20

18.150,00

19.06.2014
ore 11.50

1

10

1788

sem. irr.

1

12

3020

e.u.

(*) 127

250,00

19.06.2014
ore 11.00

1

6

15250

autovia sp

(*) 491

75,00

19.06.2014
ore 11.30

1
1

41
94

15
1456

Autovia sp
e.u.

(*) 15
(*) 152

75,00
75,00

19.06.2014
ore 14.00

IMM. TOSCANA SRL
1
3
255
prato
255
75,00 19.125,00
21.037,50 19.06.2014
85
- BRESSO
1
93
898
e.u.
14
250,00 3.500,00
3.850,00 ore 14.20
con sede in
Milano
IMM. BRESSO 3 SRL IN
FALLIMENTO
– MILANO
CESSATA
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO
IMM. BRESVENETO N. 1
SO 3 SRL IN
B-C E VIA
FALLITOSCANA 3
1
1
280
prato
75,00
19.06.2014
86 MENTO
280
(*) 680
21.000,00
23.100,00
A-B Amm. 2G 1
2
2440
e.u.
250,00
ore 14.50
- MILANO
di Gucciardi
con sede
Calogero e
in Milano
Giuseppe
S.a.s.
CONDOMINIO DI VIA
VITTORIO VENETO N. 1A
Amm. Studio
Vanzini
(*) L’indennità per le aree in occupazione temporanea sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto
nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata dell’occupazione stessa
Provincia di Milano
Decreto n. 5140 del 14 maggio 2014. Costruzione ed esercizio da parte di società International Service s.r.l. con sede in Padova
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrica) da ubicarsi nel comune di San
Giuliano Milanese e Mediglia. Decreto di asservimento coattivo
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Richiamata la disposizione dirigenziale del Direttore del settore Qualità dell’Aria Rumore ed Energia della Provincia di Milano
n. 1483/14 Racc. Gen. del 13 febbraio 2014 con cui è stato approvato il progetto relativo all’esecuzione delle opere in oggetto di
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competenza della Società International Service s.r.l. con sede in Padova con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera,
nonché sua indifferibilità ed urgenza
Accertato che è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta efficacia dell’atto che ha approvato il progetto definitivo;
Vista l’istanza pervenuta in data 9 maggio 2014 n. 100508 di protocollo con la quale la Società International Service s.r.l. con sede
in Padova, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù di cavidotto su aree di proprietà privata per la realizzazione
dei lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrica) da
ubicarsi nel Comune di San Giuliano Milanese e Mediglia;
Preso atto che nel suddetto provvedimento n. 1483/14 Racc. Gen. Del 13 febbraio 2014 è stata autorizzata la voltura, a costruzione
avvenuta, a favore di Enel Distribuzione s.p.a. dell’esercizio dell’impianto di connessione alla rete di media tensione che verrà acquisito
al patrimonio di Enel Distribuzione s.p.a.;
Rilevato che le aree su cui verrà imposta la servitù sono azzonate nel vigente strumento urbanistico del comune di San Giuliano
Milanese quali «aree destinate ad acque superficiali, inserite nel reticolo idrico principale – Deviatore Redefossi – sono inserite nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano - sono sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ed inserite all’interno del P.AI. Fasce B e C;
Atteso che le aree sono catastalmente classificate come «prato» e che il previsto lavoro consiste nella posa di un cavo elettrico
appoggiato sulla spalla del ponte in muratura di attraversamento del sottostante canale esistente e viste le caratteristiche tecniche di
realizzazione dell’intervento e l’ubicazione dello stesso , si ritiene che lo stesso possa causare una ridotta diminuzione del valore dell’area quantificabile nel 5% del valore di mercato dell’area stimato in € 5,00/mq
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato l’art. 22 del d.p.r. n. 327/01
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui all’art.
23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Art. 1 - E’ disposta, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/01, la servitù coattiva inamovibile di cavidotto a favore di Società International
Service s.r.l. con sede in Padova degli immobili siti in Comune di San Giuliano Milanese identificati nella sottostante tabella, ed evidenziati in tinta blu nella planimetria allegata costituente parte integrante del presente decreto, (omissis) necessari ai lavori di costruzione
ed esercizio da parte di società International Service s.r.l. con sede in Padova di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (idroelettrica) da ubicarsi nel Comune di San Giuliano Milanese e Mediglia. Nella stessa tabella sono indicate
le indennità spettanti per l’asservimento della aree.
Immobili in Comune di San Giuliano Milanese

PROPRIETARI
Brivio Sforza Alberico Ernesto
Brivio Sforza Alessandro
Brivio Sforza Annibale Giacomo Angelo Maria
Brivio Sforza Barbara Maria
Brivio Sforza Galdino
Brivio Sforza Gianluca Maria
Brivio Sforza Margherita Maria Jose’
Brivio Sforza Maria Isabella
Brivio Sforza Maria Maddalena
Brivio Sforza Matteo Maria
Jacini Stefano

Fg. Mapp

3

929

Qualità

Prato

Valore di Incidenza
Superficie Superficie mercato servitù su Indennità di
catastale asservita
delle
valore di asservimento
(mq)
(mq)
aree (€/ mercato
Euro
mq)
delle aree

2.773

150

5,00

5%

37,50

Immobili in Comune di San Giuliano Milanese oggetto di imposizione coattiva di servitù di cavidotto da parte di Società International Service s.r.l. con sede in Padova per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili (idroelettrica) da ubicarsi nel Comune di San Giuliano Milanese a parte del Fg. 3 mapp. 929 per una lunghezza di mt 37,5
ed una larghezza di mt 4,00
Planimetria non IN SCALA (omissis)
Art. 2 - L’imposizione della servitù è normata ai sensi degli artt. 121 e 122 del TU n. 1775/33 e in particolare prevede a carico dei fondi
quanto segue:
1) appoggio e fissaggio dei cavi a norma di legge sulla spalletta del ponte esistente;
2) libero accesso sul fondo asservito del personale di Società International Service s.r.l. o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso al fine del compimento dei relativi
lavori;
3) installazione di cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto;
4) possibilità di deramificare e/o abbattere eventuali piante che possano essere di impedimento alla realizzazione del cavidotto
di connessione
5) la facoltà alla società Enel Distribuzione s.p.a. di far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno sul mappale asservito, il proprio personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d’opera e di trasporto per l’espletamento dell’attività di esercizio
e di manutenzione, ordinaria e straordinaria del cavidotto di connessione;
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6) la facoltà alla società Enel Distribuzione s.p.a. di cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e
dei loro accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità ai proprietari
7) la facoltà alla società Enel Distribuzione s.p.a. di deramificare e/o abbattere eventuali piante che possano essere di impedimento all’esercizio del cavidotto di connessione;
8) obbligo ai proprietari di non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi condutture interrate o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad Enel la verifica di compatibilità con
il cavidotto di connessione;
9) restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 – Al presente decreto dovrà essere data esecuzione a norma dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/01 a cura e spese di Società International Service s.r.l. con sede in Padova.
All’atto dell’effettiva presa di possesso degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso;
lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste
nel comune di San Giuliano Milanese è stabilita come nella sopra riportata tabella. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili
d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per
l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001,
in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
Art. 5 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Società International Service s.r.l.
con sede in Padova., e per conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Milano – Ufficio Espropri – in corso di Porta
Vittoria 27 – 20122 Milano, se intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Art. 6 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico
di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Milano e un terzo indicato – su istanza di chi vi abbia
interesse - dal Presidente del Tribunale Civile definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.
Art. 7 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 8 - Il presente decreto verrà comunicato agli interessati e sarà inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
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Comuni
Comune di Cislago (VA)
Decreto n. 35 del 17 aprile 2014 - Decreto di esproprio dei beni interessati dal procedimento espropriativo per l’intervento di
bonifica, recupero e riqualificazione territoriale area di via Vismara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
−− in data 2 marzo 2013 è stato emanato l’avviso di avvio del procedimento, a seguito del deposito in Comune del progetto definitivo dell’intervento di bonifica, recupero e riqualificazione territoriale dell’area di via Vismara; il progetto definitivo è stato approvato
con delibera di g.c. n. 48 del 23 marzo 2012, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327 dell’8 giugno 2001, procedendo per quanto disposto al successivo comma 8, di detto articolo, in quanto:
- per la quota di ¾ dei mappali distinti in catasto coi mapp. n. 7388 di ha. 0.26.70 e mapp. n. 7389 di ha. 0.00.60 entrambi flg. 1
(ex 2541); mapp. n. 7382 di ha 0.47.60 e mapp. n. 7383 di ha. 0.01.10 entrambi flg. 1 (ex 633) risulta intestato il Comune e per
la quota di ¼ il sig. Rimoldi Felice fu Luigi, deceduto l’8 ottobre 1925, del quale non è stato individuato alcun erede;
- per la quota di ¾ dei mappali distinti in catasto coi. n. 7386 di ha 0.14.10 e mapp. n. 7387 di ha 0.00.30 entrambi del
flg. 1(ex 2540) risulta intestato il Comune di Cislago e per la quota di ¼
non risulta alcun intestatario. A seguito di una ricostruzione storica della proprietà effettuata dal Servizio Tecnico presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Milano e di Varese sono stati individuati alcuni possibili eredi che contattati non sono stati in
grado di dimostrarne la proprietà;
−− alle presunte persone interessate è stata inviata comunicazione della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato
il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Le stesse con nota in data 14 dicembre 2013, prot. 15068 e in data 18 dicembre 2013, prot. 15236, precisavano che detti immobili non costituiscono parte del loro
patrimonio;
−− a seguito dei pareri acquisiti all’Agenzia delle Entrate, in considerazione della improcedibilità dell’acquisizione tramite esproprio
per mancanza della Ditta iscritta in Catasto a cui espropriare la quota di ¼ del mappale 2540 di terreno è stata avanzata la possibilità di acquisirla tramite atto ricognitivo o per usucapione in quanto detta area è da più di venti anni nella disponibilità del
Comune e pertanto si seguirà l’acquisizione con tale procedura;
−− si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, come disposto dal citato art. 16 comma 8 del
d.p.r. 327/2001:
a) dal 2 marzo 2013 fino all’1 aprile 2013 all’Albo Pretorio comunale per 20 giorni consecutivi;
b) in data 2 marzo 2013 su un quotidiano a diffusione nazionale e in data 3 marzo 2013 su un quotidiano a diffusione locale;
−− ai sensi dell’art. 16 comma 4 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, non sono state formulate osservazioni;
−− con deliberazione della g.c. n. 28 in data 15 febbraio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di bonifica, recupero e riqualificazione territoriale dell’area di via Vismara e dichiarata l’indifferibilità e urgenza ai sensi dell’art. 12 del
d.p.r. 327 del 6 giugno 2011, in attuazione di quanto disposto dall’art. 97 comma 1bis del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006,s.m.i.;
−− in data 3 marzo 2014 è stato emanato «Avviso di approvazione del progetto esecutivo- dichiarazione di pubblica utilità dell’opera» pubblicato all’Albo Pretorio dal 3 marzo 2014 al 2 aprile 2014;
−− i lavori di bonifica, recupero e riqualificazione territoriale dell’area di via Vismara costituiscono opere di difesa del suolo, secondo
il disposto di alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 4 marzo 2009, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e
22bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;
−− considerato che non è stato individuato alcun proprietario al fine di raggiungere un accordo bonario per la cessione delle stesse, si procede al deposito all’Agenzia delle Entrate - Cassa Depositi e Prestiti della somma prevista per l’acquisizione espropriativa;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. 4 marzo 2009, n. 3;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Cislago le quote di ¼ degli immobili distinti in catasto:
−− coi mapp. n. 7388 di ha. 0.26.70 e n. 7389 di ha. 0.00.60 - entrambi flg. 1 (ex 2541); mapp. n. 7382 di ha 0.47.60 e n. 7383 di ha.
0.01.10 entrambi flg. 1 (ex 633) dei quali in catasto risulta intestato il sig. Rimoldi Felice fu Luigi, deceduto l’8 ottobre 1925 per la
quota di ¼ e il Comune di Cislago per la restante quota di ¾;
Art. 2 - Per i mapp. n. 7386 di ha 0.14.10 e n. 7387 di ha 0.00.30 entrambi flg. 1(ex 2540) dei quali in catasto risulta intestato il Comune di Cislago per la quota di ¾ e nessun intestatario per la restante quota, pertanto per detta quota si procederà tramite atto ricognitivo o per usucapione;
Art. 3 - Il presente decreto non è sottoposto a condizione sospensiva di esecuzione mediante immissione in possesso del Comune,
con la redazione, anche non contestuale, del Verbale di Consistenza.
Art. 4 - Il presente decreto di esproprio verrà eseguito mediante l’immissione nel possesso con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r.
8 giugno 2001, n. 327 in data 2 maggio 2014 dalle ore 10.00 presso il luogo ove si trovano i beni oggetto di esproprio.
Art. 5 - Riguardo all’indennità di espropriazione, non essendo stato rintracciato alcun possibile erede in grado di dimostrare la proprietà degli immobili questo Ente disporrà ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001, il deposito dell’indennità di esproprio nel termine di
sessanta giorni dalla presente presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 6 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente espropriante suddetto, sarà registrato e pubblicato all’Albo Pretorio Comunale,
nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel BUR
della Regione Lombardia.
Art. 7 - Contro il presente decreto è possibile ricorrere al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Cislago, 17 aprile 2014
Il responsabile del servizio e procedura espropriativa
Gianluigi Limonta
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COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese)
AREE INTERESSATE DALL’INTERVENTO DI BONIFICA,
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DI VIA VISMARA

N.

Ditta proprietaria

Foglio Mappale

Superficie

Quota
ha

Superficie
espoprio

Indennità
esproprio

ha

€/mq.

Totale
indennità

1

COMUNE DI CISLAGO
RIMOLDI FELICE FU
LUIGI

1

7388

area
seminativa
arborato

0.26.70

3/4 1/4

0.06.67

5,00

€ 3.335,00

2

COMUNE DI CISLAGO
RIMOLDI FELICE FU
LUIGI

1

7389

area
seminativa
arborato

0.00.60

3/4 1/4

0.00.15

5,00

€ 75,00

3

COMUNE DI CISLAGO
RIMOLDI FELICE FU
LUIGI

1

7382

area
seminativa
arborato

0.47.60

3/4 1/4

0.11.90

5,00

€ 5.950,00

4

COMUNE DI CISLAGO
RIMOLDI FELICE FU
LUIGI

1

7383

area
seminativa
arborato

0.01.10

3/4 1/4

0.00.27

5,00

€ 135,00

Totale

€ 9.495,00

Comune di Mairano (BS)
Ordinanza di deposito dell’indennità di espropriazione n. 1 del 5 maggio 2014, occorrente per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione relative al SUAP Franchini Immobiliare s.r.l. - Due rotatorie e nuova strada di collegamento con la S.P. 34
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 3, in data 21 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica unitamente al piano particellare d’esproprio delle aree da acquisire, disponendo l’intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a) del d.p.r. 327/01;
Considerato che:
−− con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata la misura dell'indennità di espropriazione pari ad Euro 11.731,08, da corrispondere a titolo provvisorio per la realizzazione delle opere indicate
in epigrafe, alla sig.ra PEDROTTI BIANCA nata a Vione il 10 agosto 1942 C.F. PDR BNC 42M50 M065A, residente in via F.lli Cavallotti
n. 43 - 31015 Conegliano (TV), proprietaria secondo i registri catastali, dei beni immobili di seguito elencati:
Dati
N.
d’ord.

21

Catastali
Fg.

Mapp.

7

79

Proprietà - Dati
dai registri catastali

Superficie

Somma offerta

esproprio

art. 20 c. 1

Ha
PEDROTTI BIANCA nata a Vione il 10 agosto 1942
C.F. PDR BNC 42M50 M065A

A

CA

12

11

d.p.r. 327/2001
€ 11.731,0800

−− il provvedimento di determinazione dell’indennità provvisoria prot. n. 875 del 28 febbraio 2014 nella misura sopra indicata, è stato
notificato in data 29 marzo 2014 alla ditta esproprianda con nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
Atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. 327/2001, il soggetto a favore del quale sarà emesso il decreto d’esproprio,
è il beneficiario dell’esproprio Comune di Mairano (BS) - Piazza Gugliemo Marconi, 6 - 25030 Mairano (BS) - Cod. Fisc. e partita
IVA 00855410171;
Considerato che la ditta esproprianda sig.ra PEDROTTI BIANCA, non ha accettato l’indennità offerta da questa autorità, né si è avvalsa del procedimento di cui all’art. 21 del d.p.r. 327/2001 e che i nominativi dei non concordatari, sono stati rubricati nell’elaborato
«Elenco delle ditte non concordatarie»;
DISPONE
Di eseguire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, entro il termine di legge, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Brescia - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti, delle corrispondenti
somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe, pari ad Euro 11.731,08, in favore
della ditta non concordataria sig.ra PEDROTTI BIANCA nata a Vione il 10 agosto 1942 C.F. PDR BNC 42M50 M065A, residente in via F.lli
Cavallotti n. 43 - 31015 Conegliano (TV), così come individuata nel piano particellare di esproprio;
Di pubblicare per estratto il presente provvedimento, nel Boll. Uff. della Regione Lombardia, affinché divenga esecutivo a tutti gli effetti
di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi, proposte nei modi e termini di legge;
Di comunicare l’avvenuto deposito delle suddette somme, a cura e spese dell’Autorità Espropriante, alla ditta interessata;
Di trasmettere la presente, per i successivi provvedimenti di deposito, all’Ufficio Ragioneria di questo Comune, affinché provveda
utilmente a quanto di competenza.
Mairano, 5 maggio 2014
Il responsabile del procedimento
Margherita Seccamani
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01), prot. SDP-U-1108-018-SE-MMA del
3 agosto 2011. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i., anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via Adorni
n. 1 (C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione tra le
città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti per la
eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del
Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o
di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento
autostradale;
Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22,
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento
diretto, corredate dal:
a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto;
b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
Vista la nota, con la quale la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne
ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi
corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate
nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE
1 - al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore
delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato, della somma complessiva di € 4.607.593,30 (diconsi Euro quattromilioniseicentosettemilacinquecentonovantatre/30) di cui:
−− € 3.686.074,64 (diconsi Euro tremilioniseicentoottantaseimilasettantaquattro/64) a titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato;
−− € 921.518,66 (diconsi Euro novecentoventunomilacinquecentodiciotto/66) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione
accettata dalle ditte proprietarie, come riportate dal prospetto allegato, subordinatamente al deposito della documentazione
comprovante la piena e libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
2 - La presente autorizzazione di pagamento trova copertura finanziaria per l’intero importo di € 4.607.593,30 (diconsi Euro quattromilioniseicentosettemilacinquecentonovantatre/30) nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009. Degli avvenuti pagamenti,
secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi attestati.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
——— • ———
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ALLEGATI

Elenchi descrittivi delle ditte interessate con l’individuazione degli importi autorizzati del comune di:

01/03/2011

BB/
BBMR/03585/11

BB/
BBMR/03585/11

07/03/2011

07/03/2011

Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%
175.041,95

01/03/2011

CAL-29071100026

CAL-29071100027

Data
immissione in possesso

700.167,82

56.506,68

Data decreto

875.209,77

226.026,72

Protocollo decreto di
occupazione

282.533,40

Acconto 80%

P

MANENTI ANTONIO
nato a TREVIGLIO (BG)
il 08 giugno 1971 e
residente in TREVIGLIO (BG) VIA BRIGNANO 75 codice fiscale:
MNNNTN71H08L400K
; MANENTI FEDERICO
nato a TREVIGLIO (BG)
il 05 marzo 1981 e residente in TREVIGLIO (BG)
VIA BRIGNANO 75 codice fiscale: MNNFRC81C05L400V;
MANENTI MATTEO
nato a TREVIGLIO (BG)
il 21 maggio 1983 e residente in TREVIGLIO (BG)
VIA BRIGNANO 75
codice fiscale: MNNMTT83E21L400U

Indennità
di esproprio accettata

P

ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CREMONA con
sede in CREMONA (CR)
VIA PLATINA 50 codice
fiscale: 93005540195

Data autorizzazione
preventiva

P. 26 - FG.
5-6 - MAPP.
CASI1349-2120RATE
528-684D’ADDA 689-6901245-13481349-495

DItta

P. 34 - FG.
14-15-169 - MAPP.
1451-234111871187c1202-702210589

Titolo

CARAVAGGIO

Piano-foglio-mappale

Comune

1 - Comuni vari

29/07/2011

SDP-U1006-142ST-LMA
SDP-U1010-096ST-LMA

30/06/2010
19/10/2010

31/08/2010
24/11/2010

29/07/2011

SDP-U1006-143ST-LMA
SDP-U1006-147ST-LMA

30/06/2010

09/09/2010
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331.939,42

06/06/2011

21/03/2011

BB/
BBMR/10745/11

BB/
BBMR/05720/11

28/06/2011

11/04/2011

Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%

Acconto 80%
1.327.757,69

217.104,27

CAL-29071100022

CAL-29071100028

Data
immissione in possesso

1.659.697,11

868.417,10

Data decreto

1.085.521,37

Protocollo decreto di
occupazione

P

SOCIETA’ AGRICOLA
PALLAVICINA S.R.L.
e residente in TREVIGLIO (BG) VIA MILANO
74 codice fiscale:
01872080161

Indennità
di esproprio accettata

P

COLOMBO GIOVANNI nato a CASIRATE
D’ADDA (BG) il 24 giugno 1947 e residente in
CASIRATE D’ADDA (BG)
CASCINA MANDELLINA 19 codice fiscale:
CLMGNN47H24B971Q;
COLOMBO LUCIANO
nato a CASIRATE
D’ADDA (BG) il 03 aprile 1951 e residente in
CASIRATE D’ADDA (BG)
CASCINA MANDELLINA 19 codice fiscale:
CLMLCN51D03B971Q

Data autorizzazione
preventiva

CASSANO
D’ADDA

P. 59 - FG.
30 - MAPP.
100-103121-123125-129136-31-4648-50-5253-54-5577-78

DItta

P. 35-3614 - FG.
1 -MAPP.
CASI1236-1299RATE
1328D’ADDA 1766-431538-539540-542543-549

Titolo

Piano-foglio-mappale

Comune

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

29/07/2011

SDP-U1006-143ST-LMA
SDP-U1006-147ST-LMA
SDP-U1010-097ST-LMA

30/06/2010
19/10/2010

25/11/2010
09/09/2010

29/07/2011

SDP-U1006-006ST-LMA
SDP-U1006-153ST-LMA
SDP-U1006-156ST-LMA
SDP-U1010-103ST-LMA

03/06/2010
30/06/2010
19/10/2010

08/03/2011
10/09/2010
07/07/2010
30/11/2010
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245.350,79

20.112,50

196.280,63

16.088,61

5.028,12

49.070,16

28/04/2011

28/04/2011

28/04/2011

BB/
BBMR/07433/11

BB/
BBMR/07433/11

BB/
BBMR/07433/11

09/05/2011

09/05/2011

09/05/2011

Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%

Acconto 80%

Indennità
di esproprio accettata

DItta

Titolo
P

DONARINI PAOLA
GIOVANNA nata a TREVIGLIO (BG) il 21 marzo 1963 e residente in
MURLO (SI) LOC. CASTEL
DI NOTTE codice fiscale:
DNRPGV63C61L400Z

25.140,62

64.354,45

CAL-29071100024

CAL-29071100019

CAL-29071100023

Data
immissione in possesso

TREVIGLIO

P. 66 - FG.
39-40 MAPP.
2720-27312732-2894430012599126001420-2744

P

BERTUZZI ANGELO
nato a ROVATO (BS)
il 05 febbraio 1939
e residente in ROVATO (BS) VIA QUARTIERE
79 codice fiscale:
BRTNGL39B05H598R

80.443,06

Data decreto

ROVATO

P. 60 - FG.
28 - MAPP.
114

P

Protocollo decreto di
occupazione

P. 3850 - FG.
28 - MAPP.
156-158240-241

GIPPONI ODOARDO
nato a ROVATO (BS) il
16 marzo 1933 e residente in ROVATO (BS)
VIA SILVIO PELLICO
18 codice fiscale:
GPPDRD33C16H598W
; ZIPPONI GIANNINA
nata a ROVATO (BS) il
22 maggio 1938 e residente in ROVATO (BS)
VIA SILVIO PELLICO 18
codice fiscale: ZPPGNN38E62H598H

Data autorizzazione
preventiva

ROVATO

Piano-foglio-mappale

Comune
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29/07/2011

SDP-U1006-132ST-LMA
SDP-U1006-137ST-LMA

29/06/2010

27/07/2010

29/07/2011

SDP-U1006-132ST-LMA
SDP-U1006-137ST-LMA

29/06/2010

28/07/2010

29/07/2011

SDP-U1006-144ST-LMA
SDP-U1006-148ST-LMA

30/06/2010

29/11/2010
06/09/2010
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Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza
27/05/2011

CAL-29071100018

Data
immissione in possesso

BB/
BBMR/08715/11

Data decreto

20/05/2011

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%
51.603,28

Protocollo decreto di
occupazione

206.413,13

Data autorizzazione
preventiva

258.016,41

Acconto 80%

P

BERGAMINI ANDREA
nato a TREVIGLIO (BG)
il 10 dicembre 1955 e
residente in CASSANO
D’ADDA (MI) VIA GIOBERTI 40/E codice fiscale: BRGNDR55T10L400U;
BERGAMINI ANGELO
nato a TREVIGLIO (BG)
il 21 gennaio 1964 e
residente in CARAVAGGIO (BG) VIA DE GASPERI 29/A codice fiscale:
BRGNGL64A21L400K;
BARZAGO GIULIA
nata a TREVIGLIO (BG)
il 17 aprile 1930 e residente in TREVIGLIO (BG)
VIA CASIRATE VECCHIA
25 codice fiscale:
BRZGLI30D57L400L
; BERGAMINI CLEMENTINA nata a TREVIGLIO (BG) il 19 febbraio 1959 e residente in
CASIRATE D’ADDA (BG)
VIA MATTEOTTI 12 codice fiscale: BRGCMN59B59L400E

Indennità
di esproprio accettata

DItta

P. 4859 - FG.
40 - MAPP.
2772-28032804-32793296-5307

Titolo

TREVIGLIO

Piano-foglio-mappale

Comune
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29/07/2011

SDP-U0909-112DG-DGR
SDP-U0909-109DG-DGR
SDP-U1010-100ST-LMA

09/09/2009
19/10/2010

29/09/2009
26/11/2010
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18.833,38

22.706,68

5.676,67

20/05/2011

07/04/2011

BB/
BBMR/08715/11

BB/
BBMR/06114/11

27/05/2011

15/04/2011

Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%
4.708,34

CAL-29071100018

CAL-29071100020

Data
immissione in possesso

28.383,35

Acconto 80%

Indennità
di esproprio accettata

DItta

Titolo
P

BRAMBILLA CARLA nata
a TRUCCAZZANO (MI)
il 06 marzo 1948 e
residente in TRUCCAZZANO (MI) VIA CESARE
BATTISTI 13 codice fiscale: BRMCRL48C46L454B;
BRAMBILLA MARIO nato
a TRUCCAZZANO (MI)
il 01 dicembre 1943 e
residente in TRUCCAZZANO (MI) VIA CESARE
BATTISTI 13 codice fiscale: BRMMRA43T01L454L
; BRAMBILLA PIETRO nato a TRUCCAZZANO (MI)
il 17 aprile 1942 e
residente in TRUCCAZZANO (MI) VIA CESARE
BATTISTI 11 codice fiscale: BRMPTR42D17L454V

23.541,72

Data decreto

P. 50 - FG.
1 - MAPP.
558

A

AZIENDA AGRICOLA LE
BETULLE S.S. con sede
in TREVIGLIO (BG) VIA
CASIRATE VECCHIA
25 codice fiscale:
01523440160

Protocollo decreto di
occupazione

TRUCCAZZANO

P. 4859 - FG.
40 - MAPP.
2771-27723296-5307

Data autorizzazione
preventiva

TREVIGLIO

Piano-foglio-mappale

Comune
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29/07/2011

SDP-U0909-112DG-DGR
SDP-U0909-109DG-DGR
SDP-U1010-100ST-LMA

09/09/2009
19/10/2010

29/09/2009

29/07/2011

SDP-U1006-155ST-LMA
SDP-U1006-158ST-LMA

30/06/2010

13/09/2010
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5.071,98

17.025,01

1.267,99

4.256,25

11/05/2011

16/03/2011

07/04/2011

BB/
BBMR/07982/11

BB/
BBMR/09754/11

BB/
BBMR/06114/11

17/05/2011

13/06/2011

15/04/2011

Autorizzazione preventiva
ai pagamenti CAL (prot.)

Data
istanza

Istanza Consorzio BBM
di richiesta di emissione
delle Autorizzazioni (prot.)

Data
accordo

Saldo
20%
3.226,89

CAL-29071100020

CAL-29071100021

CAL-29071100025

Data
immissione in possesso

21.281,26

12.907,58

Data decreto

6.339,97

Acconto 80%

P

INNO MARIA nata a
COMEZZANO (BS)
il 25 agosto 1949
e residente in BRESCIA (BS) COLDIRETTI
IMPRESA VERDE VIA SAN
ZENO 69 codice fiscale:
NNIMRA49M65C924F

Indennità
di esproprio accettata

P

CARIONI TERESA nata
a TRESCORE CREMASCO (CR) il 02 gennaio 1927 e residente in
CASSANO D’ADDA (MI)
VIA FRATI DELLA MENSA
23 codice fiscale: CRNTRS27A42L389A;
VAILATI VITTORINO
nato a DOVERA (CR)
il 16 marzo 1923 e
residente in CASSANO D’ADDA (MI) VIA
FRATI DELLA MENSA
23 codice fiscale:
VLTVTR23C16D358U

16.134,47

Protocollo decreto di
occupazione

P. 5 - FG.
16 - MAPP.
8

A

CANEGRATI EMILIO nato
a TRUCCAZZANO (MI)
il 22 marzo 1951 e
residente in TRUCCAZZANO (MI) CASCINA
MAGRETTA 1 codice
fiscale: CNGMLE51C22L454J

Data autorizzazione
preventiva

URAGO
D’OGLIO

P. 48 - FG.
28 - MAPP.
39-40-4142-43-8182

DItta

TRUCCAZZANO

P. 50 - FG.
1 - MAPP.
558

Titolo

TRUCCAZZANO

Piano-foglio-mappale

Comune
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29/07/2011

SDP-U1006-155ST-LMA
SDP-U1006-158ST-LMA

30/06/2010

13/09/2010

29/07/2011

SDP-U1006-155ST-LMA
SDP-U1006-158ST-LMA

30/06/2010

13/09/2010

29/07/2011

SDP-U1005-198ST-LMA
SDP-U1005-220ST-LMA
SDP-U1006-138ST-LMA

28/05/2010
31/05/2010
29/06/2010

30/06/2010
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Prot. n. 0003513 del 7 maggio 2014 - Linea ferroviaria Milano-Asso. Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard
dell’impianto di Bruzzano-Brusuglio - Ordine di pagamento quota integrativa indennità espropriazione (art. 21.12 e 27.2 d.p.r.
8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
ordina, ai sensi dell’art. 21.12 ed art. 27.2 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. il pagamento dell’integrazione dell’indennità di espropriazione già depositata, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta esproprianda sotto indicata:
COMUNE DI MILANO N.P. 2 LEOVINCI RE con sede in Milano fg. 17 mapp. 360 ex 60b - indennità integrativa €. 3.106,97.
Il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso se non saranno
proposte opposizione da terzi per l’ammontare dell’indennità o per le garanzie.
Il responsabile ufficio per le espropriazioni
Roberto Ceresoli
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Decreto di esproprio Repertorio n. 109. Raccolta n. 10 del 21 marzo 2014 - Realizzazione della nuova stazione unificata di
Cormano/Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso. Comune di Cormano
FERROVIENORD S.P.A.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti:
−− il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
−− il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo
della rete ferroviaria regionale»;
−− il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria
regionale in concessione a norma dell’art. 23 l.r. 22/98 e s.m.i.;
−− l’«Accordo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia;
−− la rimodulazione dell’Accordo sopra menzionato deliberata con d.g.r. n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;
−− le delibere CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, n. 1 del 6 marzo 2009 e n. 11 del 6 marzo 2009;
−− il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il
3 dicembre 2009 tra Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento
per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete nonché gli impegni reciproci delle parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625
del 25 novembre 2009);
−− la delibera di Giunta regionale n. VIII/10879 del 23 dicembre 2009;
−− la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011;
−− l’Accordo Integrativo all’Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con d.g.r. n. IX/13061 del 9 febbraio 2011 e sottoscritto il
14 marzo 2011;
−− la d.g.r. n. IX/2675 del 14 dicembre 2011 avente per oggetto «Aggiornamento del programma di interventi della rete ferroviaria in concessione a Ferrovienord s.p.a. di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 dicembre 2009 (d.g.r. n. IX/2675 del
14 novembre 2011);
−− l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 dell’8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e
la competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;
−− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;
−− la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
−− la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
−− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19 luglio 2012 e successivo atto di procura
n. 61630/6534 del 25 settembre 2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto
Ceresoli;
Premesso:
−− che con d.g.r. n. IX/4725 del 23 gennaio 2013, la Regione Lombardia ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità, il progetto definitivo relativo agli interventi per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo
la linea ferroviaria regionale Milano-Asso»;
−− che con nota di n. 3127 del 14 maggio 2013, Ferrovienord s.p.a. ha comunicato l’avvenuta efficacia della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’ex art. 22-bis,
comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
Dato atto:
−− che con decreto di occupazione d’urgenza n. 8831 del 16 dicembre 2013 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001,
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Cormano, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alla proprietà;
−− che l’immissione in possesso è avvenuta in data 21 gennaio 2014, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza del bene occupato, contestualmente al verbale di immissione in possesso;
−− che la proprietà, in data 17 febbraio 2014 ha condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione proposta ai sensi
dell’art. 22-bis comma 3 e 20 comma 6 del d.p.r. 327/2001;
−− che in data 26 febbraio 2014, si è provveduto al pagamento del saldo dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario emesso
dalla Banca Popolare di Milano;
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−− che le situazioni catastali, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010 le cui visure catastali e relativi estratti mappa sono parte integrante del presente atto, risultano aggiornati;
DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva dell’immobile sotto indicato, ai sensi degli art. 20 commi 6 e 8, ed art. 23, disponendo
il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Cormano, con sede in Cormano C.F. 01086310156, per la realizzazione del
posteggio di Via N. Sauro/C. Battisti connesso agli interventi per la realizzazione della «Stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Asso», sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla
seguente ditta proprietaria espropriata:
Ditta proprietaria

Confini

Superf.
[ha]

Fg. Mapp.

Superf.
di
esproprio
[mq.]

Indennità
art. 40
T.U.
[€./mq.]

Totale
[€.]

Totale
indennità
[€.]

2.930

28,41

83.241,30

83.241,30

ARRIGONI ALBA GIANCARLA
nata a Cusano Milanino il
06/04/1931
C.F. RRGLGN31D46D231U
Proprietà per 1/1

498 - strada 500 - strada

12

499

00

29

30

TOTALE INDENNITÀ € 83.241,30
Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di Ferrovienord s.p.a., al rispettivo proprietario espropriato, nelle forme degli
atti processuali civili.
Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.
Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei registri Immobiliari di Milano e successivamente volturato presso i competenti uffici a cura
e spese di Ferrovienord s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazioni
Il responsabile
Roberto Ceresoli
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 16 maggio 2014 - n. 63
Direzione generale Culture, identità e autonomie - Avviso di
proposta di prelazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 62
Come previsto dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei
beni Culturali e del Paesaggio, art. 62 comma 1, si dà notizia
che la Soprintendenza Beni Librari della Regione Lombardia ha
ricevuto in data 13 maggio 2014 prot. L1. 2014.0013294 denuncia di ipotesi di alienazione di raccolta libraria notificata (art. 59
d.lgs. 42/2004) e precisamente
Nucleo di 115 libri di scherma
secc. XVI –XX
dichiarata di interesse culturale con decreto n. 11.163 del 22 novembre 2013 pubblicato sul BURL – Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia, n. 49 del 03 dicembre 2013
per il prezzo di € 200.000,00 (€ duecentomila,00).
Si precisa che l’eventuale esercizio del diritto di prelazione
può essere esercitato dagli aventi diritto entro 20 giorni dalla denuncia (data di scadenza: 1 giugno 2014).
Il dirigente della struttura musei, biblioteche,
archivi e soprintendenza beni librari
Claudio Gamba
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso
irriguo – Impresa individuale Crotti Emanuele
Il Dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 00609 del 26 marzo 2014 è stato concesso all’impresa individuale Crotti Emanuele, con sede legale
in via Cabina s.n.c. in comune di Ciserano (BG), di derivare dal
pozzo ubicato su mappale n. 707 del Comune censuario di Ciserano (BG) una portata media e massima di 3 l/s (annua di
9.600 mc) ad uso irriguo;
Tale concessione è stata assentita per anni trenta e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 713 del 30 dicembre 2013.
Bergamo, 16 aprile 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche
- Domanda di concessione della società agricola BG
Agroenergia s.r.l. per la derivazione di acque sotterranee
per uso igienico ed antincendio da n. 1 pozzo in comune di
Grumello del Monte (BG)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la società
agricola BG Agroenergia s.r.l. ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 53871 in data 29 maggio 2013,
intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di un volume annuo di 146 mc/anno, con portata massima di 3 l/s, di acque sotterranee per uso antincendio ed igienico da n. 1 pozzo
esistente in Comune di Grumello del Monte (BG) sul mappale
n. 734, foglio n. 14, di proprietà della società agricola Zanini s.s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Grumello del Monte, la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 7 maggio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso
industriale ed antincendio – Salumificio F.lli Beretta s.p.a.
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con
determinazione dirigenziale n. 626 del 20 marzo 2014 è stato
concesso al Salumificio F.lli Beretta s.p.a., con sede legale in via
Garibaldi n. 67 in comune di Barzanò (LC), di derivare dal pozzo
ubicato su mappale n. 945, foglio n. 4 del Comune censuario di
Medolago (BG) una portata media e massima di 3 l/s (annua
di 94.608 mc) ad uso industriale e antincendio.

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti - Esito verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale
- Ditta Guerinoni Costruzioni s.r.l. – Progetto relativo ad una
nuova attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
mediante le operazioni (R13, R3, R5, D15) da realizzarsi in
comune di Dalmine (BG) via G. Caboto, 1 (Avviso deposito
istanza pubblicato sul BURL n. 25 Serie avvisi e concorsi del
19 giugno 2013)
Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:
Progetto relativo ad una nuova attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante le operazioni (R13, R3, R5, D15)
da realizzarsi in comune di Dalmine (BG).
A seguito di tale controllo, con determinazione dirigenziale
n. 926 del 28 aprile 2014, si è proceduto a dichiarare concluso
il procedimento amministrativo di cui all’oggetto disponendo
l’archiviazione della richiesta di verifica di assoggettabilità alla
procedura di VIA.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Valle dei Mulini in comune di San
Giovanni Bianco (BG) e Camerata Cornello (BG) presentata
dal Comune di Camerata Cornello - Pratica n. 037/14
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Gianfranco Lazzarini, in qualità di sindaco pro tempore del Comune
di Camerata Cornello (BG) – C.F. e P.IVA 00328940168, con sede
in V.le Papa Giovanni XXIII n. 7, ha presentato una domanda,
protocollata agli atti provinciali al n. 33920 del 8 aprile 2014, intesa ad ottenere la concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Valle dei Mulini (o Canal Grande) per derivare
una portata media di 25 l/s e massima di 63 l/s di acqua e produrre, sul salto di 161,80 m, una potenza nominale media pari a
39,66 kw, con restituzione delle acque turbinate nel medesimo
torrente alla quota di 411,70 m s.l.m. (Pratica n. 037/14 – Impianto Valle dei Mulini).
La domanda di concessione di cui alla presente risulta tecnicamente incompatibile ai sensi dell’art. 11 del r.r. 2/2006 con l’istanza di concessione di acque superficiali ad uso idroelettrico
presentata dalla Società Emme Tec s.r.l. e pubblicata sul BURL –
Serie avvisi e concorsi n. 11 del 12 marzo 2014 di cui alla pratica
012/14 (Impianto Piazzalina).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Si comunica che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e saranno eventualmente istruite esclusivamente ai
sensi del r.r. n. 2/2006.
Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso i comuni di San
Giovanni Bianco (BG) e Camerata Cornello (BG), la domanda
in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare
memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 8 maggio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Tale concessione è stata assentita per anni dieci dal 10 agosto 2009, e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 721 del
13 gennaio 2014.
Bergamo,16 aprile 2014

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Val Parina presentata dalla società
Immobiliare Bosco s.r.l. per impianto situato in comune di
Oltre il Colle (BG) – Impianto Forcella - Pratica n. 038/14

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
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dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Ferdinando Cervieri, in qualità di amministratore unico della società
Immobiliare Bosco s.r.l., con sede legale in Largo dello Sport n. 6
a Bergamo – P.IVA 03197450160, ha presentato una domanda,
protocollata agli atti provinciali al n. 34697 del 10 aprile 2014,
intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad
uso idroelettrico dal torrente Val Parina in comune di Oltre il Colle (BG), per una portata massima di 500 l/s e media di 263,28 l/s
e produrre sul salto di 33,90 m la potenza nominale media di kW
87,50. La restituzione delle acque turbinate è prevista nel medesimo torrente in comune di Oltre il Colle (BG) alla quota di
857,90 m s.l.m. (Impianto Forcella – pratica n. 038/14).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Premesso che il progetto dovrà essere sottoposto, secondo
quanto disposto dall’art. 11, comma 5 della r.r. n. 2/2006, a verifica all’assoggettamento alla procedura di V.I.A., si informa che
eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente 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 Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Oltre il Colle (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 8 maggio 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Comune di Ardesio (BG)
Avviso di approvazione rettifica relativa alle NTA del piano
delle regole del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14-bis della
l.r. 12/2005 e s.m.i.
SI AVVISA CHE
con deliberazione Consiliare n. 10 del 16 aprile 2014, immediatamente esecutiva, è stata apportata una rettifica all’art. 7.32
delle NTA del Piano delle Regole (PdR02) a correzione di errore
materiale verificatosi in sede di adeguamento a seguito di approvazione definitiva del PGT.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Ardesio e sul sito istituzionale www.comune.ardesio.
bg.it
La rettifica assume efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURL.
Ardesio, 13 maggio 2014
Il responsabile del settore tecnico
Enrico Bonandrini
Comune di Bergamo
Adozione del piano attuativo per l’ambito di trasformazione
At_e14 «Polo Ricettivo Nuovo Ospedale» via Briantea, in
variante agli atti del piano dei servizi del piano di governo del
territorio (PGT)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 83-14 reg.
c.c./0036-14 prop. del. in data 7 aprile 2014 è stato adottato il
Piano Attuativo per l’Ambito di Trasformazione At_e14 » Polo Ricettivo Nuovo Ospedale» via Briantea, in variante agli atti del
Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (At14);
Gli atti ed elaborati che costituiscono la suindicata variante
sono depositati presso la Segreteria Generale, Palazzo Frizzoni,
Piazza Matteotti n. 27 e presso la Direzione Pianificazione Urbanistica, 1° piano Palazzo Uffici, Piazza Matteotti n. 3, nonché pubblicati sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://territorio.comune.bergamo.it/direzione-pianificazione-urbanistica/
piano-attautivo-At14
per un periodo continuativo di trenta giorni, dal 21 maggio 2014 al 19 giugno 2014 compreso.

Si rende noto che per tutto il periodo di deposito è possibile
prendere visione della suddetta documentazione presso i citati
Uffici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali.
Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi trenta
giorni, chiunque abbia interesse può presentate osservazioni
(compilando l’apposito modulo), da indirizzarsi al Sindaco in 3
copie che devono pervenire al Protocollo Generale del Comune
di Bergamo entro e non oltre le ore 12.00 del 21 luglio 2014.
Bergamo, 8 maggio 2014
Il dirigente
Massimo Casanova
Comune di Bergamo
Approvazione definitiva del piano di recupero (PR21) «Cà
Bruciata» tra le vie Croce Rossa e Curie in variante al piano
dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del
territorio (PGT)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 Reg./9-14
Prop. Del. 24 febbraio 2014 è stata approvato il Piano di Recupero in variante alle previsioni del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio denominato «Piano di Recupero Ca’ Bruciata
tra le vie Croce Rossa e Curie».
Gli atti ed elaborati che costituiscono le suindicate varianti sono depositati presso la Segreteria Generale, Palazzo Frizzoni, Piazza Matteotti n. 27 e presso la Direzione Pianificazione Urbanistica,
1° piano Palazzo Uffici, Piazza Matteotti n. 3, nonché pubblicati
sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://territorio.comune.bergamo.it/direzione-pianificazione-urbanistica/
piano-di-recupero-ca-bruciata
Il dirigente
Massimo Casanova
Comune di Bergamo
Approvazione definitiva della variante urbanistica agli atti del
piano delle regole e del piano dei servizi del piano di governo
del territorio (PGT) (VARPGT06)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 Reg./30-14
Prop. Del. in data 31 marzo 2014 è stata approvata la variante
urbanistica denominata «VARPGT06 - Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio».
Gli atti ed elaborati che costituiscono tale procedimento sono
depositati presso la Segreteria Generale, Palazzo Frizzoni, Piazza
Matteotti n. 27 e presso la Direzione Pianificazione Urbanistica, 1°
piano Palazzo Uffici, Piazza Matteotti n. 3, nonché pubblicati sul
sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://territorio.
comune.bergamo.it/atti-pgt/VARPGT06
Il dirigente
Massimo Casanova
Comune di Filago (BG)
Avviso di avvenuta approvazione definitiva
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

degli

atti

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO - URBANISTICI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regionale 12/2005 e s.m.i.
AVVISA
−− che con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 13 giugno 2013, si è provveduto alla definitiva approvazione del piano
di governo del territorio (PGT);
−− che con delibera di Consiglio comunale, n. 5 del 5 febbraio
2014, si è provveduto ad approvare le rettifiche cartografiche e
testuali agli atti di PGT;
−− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono
pubblicati sul sito istituzionale www.comune.filago.bg.it e depositati presso l’ufficio tecnico, sito al terzo piano del palazzo municipale in piazza Dante 12;
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−− che il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzione
istituzionale e all’albo pretorio del Comune di Filago;
−− che gli atti costituenti il PGT assumono efficacia dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Il responsabile dei servizi tecnico - urbanistici
Anna Gagliardi
Comune di Mozzanica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano delle regole ed al piano dei
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) ed il
piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ad
integrazione del piano dei servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 6 febbraio 2014 è stata definitivamente approvata la variante al piano
delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di governo
del territorio (PGT) ed è stato definitivamente approvato il piano
urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGGS) ad integrazione del piano dei servizi;
– gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio ed il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo sono
depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico comunale (www.comune.mozzanica.bg.it) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio tecnico comunale
Francesco Donida
Comune di Nembro (BG)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 2 al
piano attuativo produttivo-terziario P3-1 in variante al piano di
governo del territorio (PGT) vigente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 e 11, della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 2014 è stata definitivamente approvata la variante n. 2
al piano attuativo produttivo-terziario P3-1 in variante al PGT
vigente;
– gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la Segreteria dell’ufficio tecnico comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia
interesse e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale – www.nembro.net;
– gli atti di variante al PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del settore
Domenico Leo
Comune di Palazzago (BG)
Avviso di approvazione delle correzioni di errori materiali degli
atti del vigente piano di governo del territorio (PGT)
Il responsabile del settore 2, dott. Vincenzo De Filippis, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 31 marzo 2014 si è corretto un errore materiale nell’art. 5 punto 11) della normativa del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005
e s.m.i.,
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 31 marzo 2014 si è corretto un errore materiale nella deliberazione di
Consiglio comunale n. 4 del 18 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 13
comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16 aprile 2014 si sono corretti degli errori materiali nelle deliberazioni di

consiglio comunale n. 3 del 17 gennaio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e
s.m.i.,
−− le suddette deliberazioni sono depositate 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 settore 2
Vincenzo De Filippis
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di
Brescia (BS) presentata dalla ditta S.A.R.A. ing. Sandro Benussi
s.r.l. ad uso industriale – antincendio – scambio termico in
impianti a pompa di calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della ditta S.A.R.A. ing. Sandro Benussi s.r.l. con sede a Brescia (BS), via della Musia, 72 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 141519 del
19 novembre 2013 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Brescia (BS)
fg. 224 mapp. 195 ad uso industriale – antincendio – scambio
termico in impianti a pompa di calore.
• portata media derivata 7,84 l/s e massima di 11,20 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 180.408 m3;
• profondità del pozzo 80,00 m;
• diametro perforazione da 0 a –15,00 m 1000 mm e da
–15,00 m a –80,00 m 900 mm;
• diametro colonna definitiva 609 mm;
• filtri da –40,00 m a –49,00 m e da –51,00 m a –60,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di
Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società agricola
Ambrosini s.s. ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Ambrosiani s.s. con sede a Cazzago San Martino (BS), via G. Riverbe-

ri, 3 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 3085 del 14 gennaio 2014 intesa ad acquisire la concessione
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS) fg. 24 mapp. 78 ad uso zootecnico, irriguo,
antincendio, domestico.
• portata media derivata 3,1 l/s e massima di 40,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 58.600 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro colonna definitiva 437 mm;
• filtri da 67,6 m a 72,2 m e da –84,3 m e –96,4 m;.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cazzago San
Martino (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Settore Assetto territoriale, parchi,VIA, cartografia e GIS – Ufficio
VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione
di impatto ambientale (VIA) presentata dalla ditta Bernardi
Hydro & Fisch s.a.s
Progetto di derivazione di acque pubbliche superficiali a scopo
idroelettrico sul torrente Nozza, in corrispondenza di derivazione
esistente ad uso piscicoltura nel comune di Casto (BS)
Proponente: Proponente Bernardi Hydro & Fisch s.a.s. con sede
in via Firenze, n. 9 25073 Bovezzo (BS)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che con decreto n. 2901 del 13 maggio 2014 il progetto citato in oggetto è stato escluso dalla procedura di VIA
con prescrizioni.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ - [RIF. VER28-BS].
La posizione organizzativa
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di
Berlingo (BS) presentata dalla società agricola Ambrosini s.s.
ad uso zootecnico-domestico.
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Ambrosini
s.s. con sede a Cazzago San Martino (BS), Via G. Reverberi, 3 ha
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presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 3087 del
14 gennaio 2014 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Berlingo (BS) fg. 3
mapp. 1 ad uso zootecnico-domestico.
• portata media derivata 1,7 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 54750 m3;
• profondità del pozzo 50,00 m;
• diametro colonna definitiva 200 mm;
• filtri da –42,00 m a 48,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Berlingo (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo nuovo nel comune di
Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società Brescia
Finimmobiliare s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a
pompa di calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società Brescia Finimmobiliare s.r.l. con sede a Cazzago San Martino (BS), via Bonfadina,
n. 33 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al
n. 14102 del 5 febbraio 2014 intesa ad acquisire la concessione
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS) fg. 27 - mapp. 510 ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore.
• portata media derivata 5,70 l/s e massima di 18,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 186000 m3;
• profondità del pozzo 90,00 m;
• diametro perforazione 300 mm;
• diametro colonna definitiva 200 mm;
• filtri da -60,00 m a -85,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al comune di Cazzago San
Martino (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data

della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di
Gambara (BS) presentata dalla società «La Canova società
agricola s.r.l.» ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società «La Canova società
agricola s.r.l.» con sede a Gambara (BS), via Strada Francesca,
n. 16, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 10486 del 24 gennaio 2013 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nuovo nel comune
di Gambara (BS) fg. 20 mapp. 26 ad uso irriguo.
• portata media derivata 10,6 l/s e massima di 20,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 165.550 m3;
• profondità del pozzo 15,00 m;
• diametro perforazione 400 mm;
• diametro colonna definitiva 273 mm;
• filtri da –5,00 m a –13,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Gambara (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società
Idea Servizi s.r.l. della concessione di derivazione di acqua
ad uso idroelettrico dal torrente Dezzo in comune di Angolo
Terme (BS)

periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 9 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Idea Servizi s.r.l., con sede legale a Piancogno (BS), in via Nazionale n. 2, con atto dirigenziale n. 2469 del
17 aprile 2014 è stata assentita la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Dezzo in comune
di Angolo Terme (BS), per la portata media di 4.800 l/s, massima
di 9.000 l/s, atta a produrre sul salto di 20,30 m la potenza nominale media di 955,29 kW.
Brescia, 8 maggio 2014

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società Emmett
Energy s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal canale artificiale «Rio Celato» in comune di
Concesio (BS)

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune
di Verolanuova (BS) presentata dall’azienda agricola Bettoni
Giuseppe ad uso zootecnico - igienico
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Emmett Energy s.r.l., con sede legale a Rogno (BG) in via S. Francesco n. 35, con atto dirigenziale n. 2275
del 09 aprile 2014 è stata assentita la concessione per la derivazione di acqua pubblica dal canale artificiale «Rio Celato»,
in comune di Concesio (BS), ad uso idroelettrico, per la portata
media di l/s 2.400, portata massima di l/s 3.100, per produrre sul
salto di 8,90 m la potenza nominale media di kW 209,41.
Brescia, 8 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque
- acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale
per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale
denominato fiume Strone in comune di Verolanuova (BS)
presentata dall’azienda agricola Marconi Basilio, ad uso
irriguo

−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

che il titolare rappresentante dell’Azienda agricola Bettoni Giuseppe con sede a Verolanuova (BS), via per Cadignano, 2 - Fraz.
Breda Libera ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di
Brescia al n. 155822 del 17 dicembre 2013 intesa ad acquisire
la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel
Comune di Verolanuova (BS) fg. 4 mapp. 53 ad uso zootecnico
- igienico.

• portata media derivata 0,476 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 15.000 m ;
• profondità del pozzo 65 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 160 mm;
• filtri da -50,00 m a -54,00 m.
3

Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Verolanuova (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale

−− 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 sig. Marconi Basilio per conto dell’Azienda Agricola Marconi Basilio, con sede c/o la Cascina Colomberotto n. 8, località
Cadignano, a Verolanuova (BS), ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha presentato domanda, di cui al protocollo generale della Provincia di Brescia n. 0108949 del 6 settembre 2013, intesa ad ottenere la concessione trentennale per
derivare dal corpo idrico superficiale denominato fiume Strone,
località Cadignano in comune di Verolanuova (BS) - foglio 8,
mappale n. 46, la portata media di l/s. 1 e massima di l/s. 22,
per un volume annuo di mc. 15.860.
L’acqua da derivare è destinata all’irrigazione a pioggia di
complessivi Ha 4.56.65 ubicati in comune di Verolanuova, gestiti
dalla suddetta azienda, coltivati prevalentemente a mais ed erba medica, per l’irrigazione dei quali è stato autorizzato l’attingimento precario.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - Settore Ambiente della Provincia di Brescia
con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è inviato al Comune di Verolanuova affinché provveda entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione
all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate 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;
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– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto ufficio istruttore ed il Comune di Verolanuova (BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, decorrenti dal termine di pubblicazione al BURL ed all’Albo
Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 7 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di
Gambara (BS) presentata dalla società «La Canova società
agricola s.r.l.» ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società «La Canova Società
Agricola s.r.l.» con sede a Gambara (BS), Via Strada Francesca,
n. 16, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 159297 del 11 dicembre 2012 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nuovo nel comune di Gambara (BS) fg. 21 mapp. 20 ad uso irriguo.
• portata media derivata 7,54 l/s e massima di 25,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 120.000 m3;
• profondità del pozzo 20,00 m;
• diametro perforazione 400 mm;
• diametro colonna definitiva 273 mm;
• filtri da –5,00 m a –20,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Gambara (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di
Travagliato (BS) presentata dalla società AOB2 Acque Ovest
Bresciano Due s.r.l. ad uso potabile
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società AOB2 Acque Ovest
Bresciano Due s.r.l. con sede a Rovato (BS), via XXV Aprile n. 18
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al
n. 24145 del 24 febbraio 2014 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel Comune di Travagliato (BS) fg. 13 mappali 631 - 409 ad uso potabile.
• portata media derivata 15,00 l/s e massima di 25,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 450.000 m3;
• profondità del pozzo 170 m;
• diametro perforazione 800 mm;
• diametro colonna definitiva 323 mm;
• filtri da -147 m a -153 m e da -159 m a -165 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Travagliato (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 9 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione
a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua
sotterranea da pozzo nel comune di Rodengo Saiano (BS)
presentata dalla società Franciacorta Rinnovabili s.r.l. ad uso
industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società Franciacorta Rinnovabili s.r.l. con sede a Rodengo Saiano (BS), via Paradello, 9
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 43092 del 1 aprile 2014 intesa ad acquisire l’autorizzazione a
variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea da pozzo nel comune di Rodengo Saiano (BS) fg. 16
mapp. 364 ad uso industriale.
• portata media derivata 1,90 l/s e massima di 4,60 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 60.000 m3;
• profondità del pozzo 72,00 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 160 mm;
• filtri da –60,00 m a –70,00 m.
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Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Rodengo Saiano (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune
di Cazzago San Martino (BS) presentata dalla società
agricola Ambrosini s.s. ad uso zootecnico, irriguo, antincendio,
domestico
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Ambrosiani s.s. con sede a Cazzago San Martino (BS), via G. Riverberi, 3 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al
n. 3085 del 14 gennaio 2014 intesa ad acquisire la concessione
per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Cazzago San Martino (BS) fg. 24 mapp. 78 ad uso zootecnico, irriguo,
antincendio, domestico.
• portata media derivata 3,1 l/s e massima di 40,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 58.600 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro colonna definitiva 437 mm;
• filtri da 67,6 m a 72,2 m e da –84,3 m e –96,4 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Cazzago San
Martino (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente

dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Anfo (BS)
Avviso di deposito del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – l.r. n. 12/2005 e s.m.i. si
rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 3 del
17 aprile 2014, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS), allo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e
sismica.
Tale delibera, corredata dei suoi allegati, sarà depositata per
la consultazione dal 21 maggio 2014 al 19 giugno 2014 compreso presso la segreteria comunale via Suor Irene Stefani, 3, 25070
Anfo (BS).
Dal 20 giugno 2014 al 19 luglio 2014 potranno essere presentate osservazioni agli atti adottati.
Il responsabile del servizio
Augusto De Iulis
Comune di Borgosatollo (BS)
Avviso di deposito della variante al piano di governo del
territorio (PGT)
Con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 7 aprile 2014,
è stata adottata la variante al PGT (piano di governo del territorio), ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata, presso la segreteria comunale di Borgosatollo per 30 (trenta) giorni consecutivi, 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 entro i 30
(trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito,
e cioè dal 21 giugno 2014 al 21 luglio 2014.
Il responsabile dell’area tecnica
urbanistica – edilizia privata
Vincenzo Lisciani
Comune di Calcinato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2014
è stata definitivamente approvata la variante al piano del governo del territorio relativa al piano delle regole e al piano dei
servizi;
– gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio sono depositati 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 area tecnica
Federica Lombardo
Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT),
relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capriano
del Colle a’ sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i.,
RENDE NOTO CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28 aprile 2014, immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio come sopra citato;
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– la suddetta deliberazione, con i relativi atti ed allegati, è depositata in libera visione al pubblico, presso l’ufficio di segreteria
del Comune, e vi rimarrà per la durata di trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno mercoledì 21 maggio 2014 e fino al
giorno 20 giugno 2014.
Le eventuali osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i., dovranno essere presentate al protocollo
comunale, in triplice copia, entro i successivi trenta giorni -quindi
a partire dal 21 giugno 2014 e fino al 21 luglio 2014;
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, sul periodico a diffusione locale «bresciaoggi», all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Capriano del Colle: www.comune.capriano.bs.it.
Capriano del Colle, 21 maggio 2014
Il responsabile dell’u.t.c.
Zamboni Maurizio
Comune di Chiari (BS)
Avviso di deposito della variante al programma integrato
d’intervento (PII) n. 001/2006 in variante al piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005, presentata
dalla società Bruman’s - Intervento in via Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Rende noto, ai sensi della l.r. 12 del 11 marzo 2005, che con
deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 28 aprile 2014, è stata approvata definitivamente la variante in oggetto.
La suindicata deliberazione con i relativi allegati, è depositata
dalla data della presente presso la Segreteria comunale, ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Chiari, 6 maggio 2014
Il dirigente del settore territorio
Aldo Maifreni
Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione della proposta di sportello unico
presentato dalla società Trafilerie Carlo Gnutti s.p.a. per la
realizzazione di un ampliamento delle unità produttive alla
«ex Durpress», per il nuovo settore aziendale destinato a
semilavorati e prodotti di alluminio, in via Milano, comportante
variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT)
vigente, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e s.m.i. in
materia di sportello unico per le attività produttive
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Rende noto, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005, che con deliberazione consigliare n. 17 del 9 aprile 2014, è stata approvata la proposta di Sportello Unico presentato dalla società Trafilerie Carlo Gnutti s.p.a. per «la realizzazione
di un ampliamento delle unità produttive alla «ex Durpress», per
il nuovo settore aziendale destinato a semilavorati e prodotti
di alluminio, in via Milano», comportante variante urbanistica
al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 160/2010 e s.m.i. in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.
La suindicata deliberazione con i relativi allegati, sono depositati dalla data della presente presso la Segreteria Comunale
ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Chiari, 13 maggio 2014
Il dirigente del settore territorio
Maifreni Aldo

Comune di Chiari (BS)
Avviso rettifica atti del vigente piano di governo del territorio
(PGT) comunale, ai sensi della l.r. n. 12/2005
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, N. 12, e successive modifiche e
integrazioni;
AVVISA
che gli atti riguardanti la rettifica del vigente Piano di Governo
del Territorio comunale, in località Monticelli approvati con deliberazione consiliare n. 18 del 9 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, sono depositati, per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse, nella Segreteria Comunale, sita

in Piazza Martiri della Libertà n. 26/a, sino al termine della loro
validità.
L’Atto di rettifica di cui sopra avrà efficacia a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Chiari, 14 maggio 2014
Il dirigente del settore territorio
Aldo Maifreni
Comune di Corteno Golgi (BS)
Comunicazione di approvazione definitiva del piano di
gestione del SIC IT 2070017 «Valli di S. Antonio»
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti della d.g.r. 8/1791 in data 25 gennaio 2006, Allegato E, art. 3,
DANDO ATTO CHE
la Regione Lombardia, con la d.g.r. 8/5119 in data 18 luglio 2007,
ha individuato quale ente gestore del SIC IT 2070017 «Valli di S.
Antonio» il Comune di Corteno Golgi (BS),
RENDE NOTO CHE
il Consiglio comunale, con proprio atto n. 4 del 5 aprile 2014, ha
definitivamente approvato il Piano di Gestione del SIC IT 2070017
«Valli di S. Antonio»
ED INOLTRE, PRECISA CHE
il Piano di Gestione è pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune www.comune.corteno-golgi.bs.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Corteno Golgi, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet www.comune.corteno-golgi.bs.it.
Corteno Golgi, 12 maggio 2014
Il responsabile dell’area segreteria e servizi generali
Il segretario comunale
Ausiliari Matteo
Comune di Erbusco (BS)
Avviso di pubblicazione del piano attuativo residenziale «P.A. 5
- via San Giuseppe Lavoratore a Zocco di Erbusco» in variante
al documento di piano del piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i,
presentato dai signori Uberti ing. Carlo, Uberti Mario, Uberti
Gian Carlo, Uberti Carlo, Moretti Stefano, Uberti Caterina,
Piantoni Michelangelo, Corioni Luciano
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
AVVISA
1) che il Comune di Erbusco, con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 9 aprile 2014, ha adottato il Piano attuativo
residenziale denominato «P.A. n. 5 – via San Giuseppe Lavoratore
a Zocco di Erbusco» in variante al Documento di Piano del PGT
vigente, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2) che la delibera di cui al punto precedente, unitamente
agli atti del progetto del Piano Attuativo saranno depositati, in
libera visione al pubblico, nella segreteria dell’ufficio tecnico per
trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna, affinché
chiunque abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed
opposizioni, secondo le disposizioni di legge;
3) che le eventuali osservazioni ed opposizioni al Piano Attuativo, dovranno essere redatte su carta semplice in duplice copia
e presentate al Protocollo comunale entro i termini citati al punto precedente.
Erbusco, 21 maggio 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Claudia Mabellini
Comune di Isorella (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la prima variante parziale al piano delle regole e
piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16 novembre 2013 è stata approvata in via definitiva la prima variante
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parziale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di
Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, sono depositati
presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Isorella, 9 maggio 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Bonelli Chiara

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di deposito atti ed elaborati delle rettifiche al piano
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT),
ai sensi del comma 14 bis dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
AVVISA CHE
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale gli atti e gli
elaborati relativi alle rettifiche al PGT, ai sensi del comma 14 bis
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2055, n. 12 e s.m.i., giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 2, in data 7 aprile 2014.
Il responsabile dell’area edilizia privata e urbanistica
Luca Bianco

Comune di Marmentino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO CHE
−− il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 8 gennaio
2014 ha approvato in via definitiva il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Marmentino (BS);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio, sono depositati in libera visione presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.comune.marmentino.bs.it;
−− gli atti costituenti il Piano di governo del territorio assumono
efficacia dalla data della presente pubblicazione sul BURL e da
tale data, cessa l’efficacia del piano regolatore generale (PRG).
Marmentino, 10 maggio 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Saverio Valgiovio

Comune di Montirone (BS)
Avviso approvazione della variante n. 2 al piano di governo
del territorio (PGT) comunale vigente - 1^ fase
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA URBANISTICA
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, con
la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 3 aprile 2014
è stata definitivamente approvata la 2° variante al PGT vigente.
Gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati nella segreteria, sul sito del Comune di Montirone Amministrazione Trasparente.
Montirone, 8 maggio 2014
Il responsabile dell’area tecnica urbanistica
Aldo Copeta

Comune di Urago d’Oglio (BS)
Avviso adozione variante al piano di governo del territorio (PGT)
AVVISO
Si rende noto che il Comune di Urago D’Oglio, con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 27 marzo 2014, ha adottato revisioni e varianti al vigente piano di governo del territorio
- PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005.
Gli atti sono depositati nella segreteria comunale e nel sito
informatico dell’amministrazione comunale www.comune.
uragodoglio.bs.it per un periodo continuativo di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURL prevista il giorno
21 maggio 2014.
Nei successivi 30 giorni, ovvero entro il 21 luglio 2014, chiunque può presentare osservazioni mediante consegna a mano
al protocollo o alla pec del comune: protocollo@pec.comune.
uragodoglio.bs.it
Urago d’Oglio, 9 maggio 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Giuseppe Zipponi

Bollettino Ufficiale

– 63 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

Provincia di Como
Provincia di Como
Concessione in sanatoria di derivazione d’acqua da sorgente
denominata “Terz’Alpe” (Codice: 0130420016), ubicata al
mapp. le 2497 foglio n. 9 del Comune di Canzo rilasciata
all’ERSAF (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle
foreste), per uso potabile, igienico e zootecnico
La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse Territoriali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 167 del 12 maggio 2014 è stata rilasciata all’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), con sede legale in comune di
Milano, via Pola 12, nella persona del sig. Biagio Luigi Piccardi,
in qualità di dirigente, la concessione di derivazione di acqua
da sorgente (denominata «Terz’Alpe»), su terreno demaniale distinto in mappale n. 2497 e fg. 9 del censuario del Comune di
Canzo, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1524370 e Lat. =
5078309 ad uso potabile, igienico e zootecnico, per una portata
media di 1 l/s (0,01 moduli medi), portata massima di 1 l/s (0,01
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 31.536 mc.
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 22 giugno 2011, con scadenza quindi il 21 giugno 2041, subordinatamente alle condizioni del Disciplinare n. 102 del 2 aprile 2014
Como, 14 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Provincia di Como
Concessione in sanatoria di derivazione d’acqua da sorgente
denominata “Second’Alpe” (Codice: 0130420015), ubicata
al mapp. le 232 foglio n. 9 del Comune di Canzo rilasciata
all’E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste), per uso potabile, antincendio, igienico e piscicoltura
La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del servizio risorse territoriali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria e
il rilascio del provvedimento di concessione
RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 166 del 12 maggio 2014 è stata rilasciata all’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), con sede legale in comune di
Milano, via Pola 12, nella persona del sig. Biagio Luigi Piccardi,
in qualità di dirigente, la concessione di derivazione di acqua
da sorgente (denominata «Second’Alpe»), su terreno demaniale distinto in mappale n. 232 e fg. 9 del censuario del Comune
di Canzo, alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1524073 e Lat =
5078272 ad uso potabile, per una portata media di 1 l/s ( 0,01
moduli medi), portata massima di 1,4 l/s ( 0,014 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 31.536 mc.
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 22 giugno
2011, con scadenza quindi il 21 giugno 2041, subordinatamente
alle condizioni del disciplinare n. 101 del 2 aprile 2014
Como, 14 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Fenegrò (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante alle NTA al piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 12/2005
e s.m.i.
AVVISA CHE:
1. con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10 aprile 2014 è stato definitivamente approvato il piano di governo del
territorio (PGT);
2. gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
3. gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Fenegrò, 2 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Enzo Dottini
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione di
derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso
irriguo alla Ferri Luigi e Antonella s.s. Società agricola, alla
ditta Società agricola Tormo di Bianchi Gino e Cicorella G. s.s.
e al signor Ceresa Angelo in comune di Palazzo Pignano – R.r.
n. 2/06
Con Decreto del dirigente del settore agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 491 del 6 maggio 2014 è stata rilasciata alla Ferri Luigi e Antonella s.s. società agricola, alla ditta
Soc. Agri. Tormo di Bianchi Gino e Cicorella G. s.s. e al sig. Ceresa
Angelo la concessione di derivare medi mod. 0,272 (27,2 l/s) di
acqua pubblica sotterranea da pozzo per uso irriguo in comune di Palazzo Pignano.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso irriguo in
comune di Genivolta alla società agricola Tenuta Agricola
Marisa s.a.s di Francesco Colombi & C. r.d. 1775/33 e s.m.i..
– R.r. n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 488 del 6 maggio 2014 è stata
rilasciata alla Società Agricola Tenuta Agricola Marisa s.a.s di
Francesco Colombi & C. la concessione di derivare medi mod.
0,064 (6,4 l/s) di acqua pubblica sotterranea da pozzo per uso
irriguo in comune di Genivolta.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio del rinnovo della
concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea
ad uso irriguo da pozzo in comune di Rivolta d’Adda alla
ditta azienda agricola Mirandola di Manzoni Giancarlo – R.r.
n. 2/06
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 490 del 6 maggio 2014 è stata rilasciata all’Azienda Agricola Mirandola di Manzoni Giancarlo la
concessione di derivare medi mod. 0,16(16 l/s) di acqua pubblica sotterranea da pozzo per uso irriguo in comune di Rivolta
d’Adda.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio della concessione
di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso
innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Ripalta
Cremasca. Richiedente: Società Snam Rete Gas s.p.a. - R.r.
n. 2/06
La società Snam Rete Gas s.p.a. in data 24 giugno 2013 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere il rilascio della
concessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo
in comune di Ripalta Cremasca sito sul fg. 13 mapp. 55 nella
misura di medi mod. 0,0025 e massimi mod. 0,015 per uso innaffiamento aree verdi.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Ripalta
Cremasca 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 21 maggio 2014
Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla
Maxi Di s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso antincendio
da un pozzo in comune di Pizzighettone
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 199 del 28 febbraio 2014 è stata rilasciata la concessione alla Maxi Di s.r.l. di derivare mod. 0,0667
(6,67 l/sec) di acqua pubblica per uso antincendio da n. 1 pozzo in comune di Pizzighettone.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari,
acque e calamità - Rilascio della concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea da pozzo in comune di Ripalta
Guerina – Richiedente: Del Corona Simone e Scandelli Anna
– Uso: scambio termico in impianto a pompa di calore. R.r.
n. 2/06.
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente della Provincia di Cremona n. 292 del 20 marzo 2014 è stata
rilasciata la concessione ai sig.ri Del Corona Simone (C.F. DLCSMN74B03B300F) e Scandelli Anna (C.F. SCNNNA77T43D142Y),
residenti nel comune di Ripalta Guerina, di derivare medi moduli
0,0006 (0,06 l/s) di acqua pubblica per uso scambio termico in
impianto a pompa di calore da n. 1 pozzo in comune di Ripalta
Guerina.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari,
acque e calamità - Rilascio concessione di derivazione
d’acqua pubblica ad uso irriguo dal fontanile dei Dossi in
comune di Vailate (CR), agli utenti del fontanile dei Dossi
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente della Provincia di Cremona n. 435 del 16 aprile 2014 è stata
rilasciata la concessione ai signori Berticelli Luigi, Berticelli Riccardo, Gorini Carlo Francesco, Gorini Costanza, Gorini Lucia,
Gorini Paolo, Manzoni Angelo, Manzoni Gabriele, Manzoni Nadia, Molaschi Veronica Francesca, Molaschi Vittorio Carlo, Mondonico Agostino, Mondonico Maria, Mondonico Maria Brigida,
Mondonico Rosangela, Monni Stefano Gaetano Ermete, Pezzoli
Ines, Resmini Tomaso, Sudati Francesco Emilio, Sudati Gian Emilio Ernesto, Sudati Lorenzo, Sudati Palmira, Sudati Rina Giovanna,
Uggetti Pietro Luigi, Vergiani Paolo, Zambelli Franca Maria, Zaneboni Lucia Angela ed all’Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero della Diocesi di Cremona di derivare acqua pubblica
per uso irriguo a bocca non tassata dal fontanile dei Dossi per
irrigare 34.07.07 ettari in comune di Vailate (CR).
Cremona, 21 maggio 2014
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla
Maxi Di s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso antincendio
da un pozzo in comune di Castelleone
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 200 del 28 febbraio 2014 è stata rilasciata la concessione alla Maxi Di s.r.l. di derivare mod. 0,0667
(6,67 l/sec) di acqua pubblica per uso antincendio da n. 1 pozzo in comune di Castelleone.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.

Comune di Cappella Cantone (CR)
Avviso di deposito - 1^ variante generale al piano di governo
del territorio (PGT)

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-

Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. ed i., che con deli-

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
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berazione del Consiglio comunale n. 5 del 10 aprile 2014, immediatamente eseguibile, è stata adottata la 1^ Variante Generale
al Piano di Governo del Territorio (PGT-I) costituito da Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Valutazione Ambientale Strategica e componente geologica, idrogeologica e
sismica del Comune di Cappella Cantone (CR).
AVVISA
−− che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata, a partire dal 21 maggio 2014 e per trenta giorni consecutivi sino al 19 giugno 2014 negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio, per consentire a chiunque ne abbia interesse di
prenderne visione e presentare osservazioni entro trenta giorni
successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il
19 luglio 2014.
−− che le osservazioni alla proposta di variante al PGT dovranno essere redatte in unica copia in carta semplice ed essere
presentate presso l’ufficio del Protocollo Comunale.
−− che i suddetti atti, sono contestualmente pubblicati sul sito
internet istituzionale www.comunecappellacantone.it
L’avviso di deposito è pubblicato contemporaneamente
all’Albo Pretorio Comunale Online, per estratto sul quotidiano
locale (La Provincia del 21 maggio 2014) e nel sito web www.
cappellacantone.it.
Dalla data di esecutività della deliberazione c.c. 05/2014 si
apre il periodo di salvaguardia urbanistica.
Il responsabile del servizio
Ennio Zaniboni
Comune di Castel Gabbiano (CR)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n. 10 del 10 maggio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato
definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel Gabbiano unitamente a tutti gli allegati che lo
compongono.
Gli atti costituenti il Piano Classificazione Acustica e la relativa
delibera di approvazione sono depositati in libera visione presso
la Segreteria Comunale negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo pretorio
Comunale e sul sito internet comunale: www.comune.castelgabbiano.cr.it
Il segretario
Fausto Ruggeri
Comune di Castel Gabbiano (CR)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore
cimiteriale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n. 6 del 10 maggio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato
definitivamente il Piano Cimiteriale unitamente a tutti gli allegati
che lo compongono.
Gli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale e la relativa
delibera di approvazione sono depositati in libera visione presso
la Segreteria Comunale negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo pretorio
Comunale e sul sito internet comunale: www.comune.castelgabbiano.cr.it
Castel Gabbiano, 14 maggio 2014
Il segretario
Fausto Ruggeri
Comune di Torre de’ Picenardi (CR)
Avviso di adozione e deposito atti della variante puntuale al
piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 c. 4 della l.r. n. 12/2005
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,
SI RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 13
dell’8 aprile 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adot-

tato agli atti costituenti la «prima variante puntuale» al PGT
vigente;
−− che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in
libera visione al pubblico presso il Comune di Torre de’ Picenardi,
Ufficio Tecnico, p.za Roma n. 1, dal 19 maggio 2014 al 18 giugno 2014, negli orari di apertura al pubblico;
−− che chiunque abbia titolo, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare eventuali osservazioni, redatte in duplice copia ed in carta semplice (grafici compresi), che dovranno
pervenire al protocollo del Comune di Torre de’ Picenardi nei
successivi 30 giorni e comunque fino al 17 luglio 2014;
−− che in alternativa, le eventuali osservazioni potranno essere
inviate, dai soggetti interessati, complete degli eventuali allegati
pertinenti, per posta elettronica certificata al seguente indirizzo
e-mail: comune.torredepicenardi@pec.regione.lombardia.it;
−− che non saranno prese in considerazione le osservazioni
che perverranno oltre il suddetto termine (17 luglio 2014);
−− che al fine di facilitare la libera consultazione, gli atti costituenti la variante de qua sono inoltre pubblicati, dalla stessa data, anche sul sito istituzionale del Comune di Torre de’ Picenardi
all’indirizzo http://www.comune.torredepicenardi.cr.it;
−− che il presente avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio e
su un quotidiano a diffusione locale;
−− che i soggetti referenti sono: arch. Simone Cadenazzi ed
arch. Mario Gazzoli Tel. 0375/94288 - fax. 0375/945064 - Ufficio
Tecnico comunale.
Torre de’ Picenardi, 8 maggio 2014
Il sindaco
Mario Bazzani
Il responsabile area tecnica
Simone Cadenazzi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Azienda agricola Deviscio - Concessione di derivazione
acqua ad uso zootecnico e potabile dalla sorgente ubicata
al mappale n. 1484 del Comune di Lecco
Il sig. Ferrari Franco, nato a Lecco in data 30 gennaio 1946 avente C.F. n. FRRFNC46A31E507O residente in località
Deviscio n. 2 – 23900 Lecco, in qualità di legale rappresentante
dell’Az. Agr. Deviscio avente sede in località Deviscio 2 e C.F./
P.IVA n. 00597940139, ha presentato in data 9 aprile 2014 domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata media annua di 0,02 l/sec e massima di 0,057 l/sec di
acqua ad uso zootecnico e potabile, da una sorgente nel Comune di Lecco, nei terreni contraddistinti dal mappale n. 1484
del foglio n. 9.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e
Derivazioni del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
finale.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate 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 regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’albo pretorio del comune in cui ricade la sorgente.
Lecco, 12 maggio 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Costa Masnaga (LC)
Approvazione 1^ variante al piano delle regole e al piano dei
servizi del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Delibera di approvazione del Consiglio
comunale n. 5 dell’8 aprile 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Esperita la procedura di cui alla legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 ed in particolare dell’art. 13;
Vista la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale n. 5 dell’8 aprile 2014;
Vista la comunicazione di chiusura della procedura di verifica
con esito positivo, da parte della Regione Lombardia, in data
13 maggio 2014;
AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 8 aprile 2014, esecutiva, è stata approvata la 1^ variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio,
ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., finalizzata a quanto di seguito indicato:
−− modifiche al piano dei servizi per una differente localizzazione volta all’attuazione delle previsioni in esso contenute,
ad un miglioramento del sistema dei servizi e dell’offerta
alla popolazione;
−− ridefinizione perimetro piano di recupero denominato «Cascina Cadrega» a seguito del deposito istanza in data 3
dicembre 2013 prot. 10532 ai fini dell’adeguamento al parere emanato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano;
−− miglior interpretazione e precisazioni delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano delle
regole;
−− rettifiche al piano delle regole per la correzione di errori
materiali, adeguamento con aggiornamento cartografico

alla effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi ed
alle proprietà delle aree;
−− varianti minori volte a perfezionare gli indirizzi strategici e
l’esecutività del piano delle regole e del piano dei servizi
del piano del governo del territorio.
Gli atti della variante sono depositati presso la segreteria comunale e sono pubblicati sul sito internet del Comune di Costa
Masnaga.
Gli atti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il responsabile del servizio
edilizia privata ed urbanistica
Enrica Tavola
Comune di Dervio (LC)
Avviso approvazione definitiva I^ variante al piano di governo
del territorio (PGT)
Con deliberazione n. 4 del 26 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 13
della l.r. n. 12/2005, il Consiglio comunale di Dervio ha approvato la I^ variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)
composta dai seguenti atti:
All. RV – Tav. 13Aa-var – Tav. 13Ab-var – Tav. 1Ba-var – Tav. 1Bbvar – All. C2-var – Tav. 1Ca-var – Tav. 1Cb-var – Tav. 2Ca-var – Tav.
2Cb-var – All. 1.
Gli atti suindicati sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito informatico dell’amministrazione
comunale.
Dervio, 14 maggio 2014
Il responsabile della struttura organizzativa
gestione e pianificazione del territorio
Maurizio Tunesi
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia
- Domanda di nuova concessione per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea per uso irriguo in comune di Camairago.
Richiedente: Società agricola Locatelli A. Guarnieri P. & Figli s.s.
La sig.ra Ernestina Locatelli in qualità di legale rappresentante
di società agricola Locatelli A. Guarnieri P. & Figli s.s., C.F. e P.IVA
08396570155, con sede e insediamento a Camairago, Cascina
Grande Fontana, ha presentata in data 15 aprile 2014 (prot.
Prov. Lodi n. 12107 del 15 aprile 2014) una domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso
irriguo per un volume massimo derivabile di 120.000 mc/anno,
una portata media annua di 3,81 l/sec (moduli 0,0381) e massima di 40 l/sec, da reperire mediante n. 1 pozzo da scavare al
foglio 14 mappale 14 del Comune di Camairago su terreno di
proprietà del richiedente. L’Ufficio istruttore, competente anche
per il provvedimento finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento
II – 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 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche all’Albo Pretorio del Comune di Camairago. 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 opposizioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufficio istruttore entro trenta giorni dal deposito.
Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di zonizzazione
acustica e del reticolo idrico minore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13.
SI RENDE NOTO CHE:
– con deliberazione di c.c. n. 04 del 7 aprile 2014 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Bertonico;
– la deliberazione di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Bertonico e gli atti sono depositati dal 10
maggio 2014 al 10 giugno 2014 presso la segreteria comunale
(via Matteotti,12 – Bertonico - LO) per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta
semplice,dovranno essere presentate al protocollo Generale
del Comune o tramite pec istituzionale «comune.bertonico@
pec.regione.lombardia.it», durante il periodo di deposito e nei
30 gg. successivi,comunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio
2014;
– che gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica del
Territorio di Bertonico, al fine di facilitare la consultazione, sono
pubblicati sul sito istituzionale alla pagina web http://www.comune.bertonico.lo.it/.
Bertonico, 10 maggio 2014
Il responsabile del servizio settore tecnico
Siviero Danilo Marco
Comune di Bertonico (LO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di
governo del territorio (PGT) comunale e degli atti costituenti
la zonizzazione acustica e del reticolo idrico minore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del
11 marzo 2005 e ss.mm.ii.,
SI RENDE NOTO CHE:
– con deliberazione di c.c. n. 4 del 7 aprile 2014 è stato adottato il piano di governo del territorio (PGT) completo di Studio
Geologico, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione
di incidenza del PGT sul SIC IT2090009 Morta di Bertonico ZPS
IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud SIC IT2090008 La Zerbaglia SIC IT2090010 Adda Morta e il Piano del Reticolo Idrico Minore (RIM);

– la deliberazione di adozione del piano di governo del territorio (PGT) del Territorio di Bertonico, la VAS, la VIC e il RIM, sono
depositati dal 10 maggio 2014 al 10 giugno 2014 presso la segreteria comunale (via Matteotti,12 – Bertonico - LO) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta
semplice,dovranno essere presentate al protocollo Generale
del Comune o tramite pec istituzionale «comune.bertonico@
pec.regione.lombardia.it», durante il periodo di deposito e nei
30 gg. successivi,comunque, entro e non oltre il giorno 11 luglio
2014;
– che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
e il Piano del Reticolo Idrico Minore (RIM) del Territorio di Bertonico, al fine di facilitare la consultazione, sono pubblicati sul sito
istituzionale alla pagina web http://www.comune.bertonico.
lo.it/.
Bertonico, 10 maggio 2014
Il responsabile del servizio settore tecnico
Siviero Danilo Marco
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di
regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi siti in comune di Rivarolo Mantovano (MN)
ELENCO ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE, TRAMITE POZZI SITI IN COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO (MN)
Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a
m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

Strada Pecoroni, 1

3
137

140

125 130

0,16

7,00

5.000

zootecnico
(suolo)

01765050206

Strada Bosco, 7
fraz. Cividale

16
228

96

90 96

0,02

1,00

600

zootecnico
(suolo)

Via Matteotti, 70 fraz. Cividale
46017 - Rivarolo
Mantovano

00278120209

Via Matteotti, 70
fraz. Cividale

10
934

60

54 60

0,03

1,00

1.000

zootecnico
(suolo)

Via Matteotti, 56 fraz. Cividale
46017 - Rivarolo
Mantovano

01873540205

Strada Maestra,
12
fraz. Cividale

9
73

120

114 120

0,05

1,00

1.500

zootecnico
(suolo)

N.

Data
domanda
protocollo n.

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale

C.F.
o
P. IVA

1

23/06/2006
47831

Arnoldi Francesco,
Mauro, Simone
e Gorni Denis s.s.

Strada Pecoroni, 1
46017 - Rivarolo
Mantovano

00203130208

2

26/09/2001
15265

Soc. Agr. Bonassi
Mauro e Stefano
s.s.

Strada Bosco, 7 fraz. Cividale
46017 - Rivarolo
Mantovano

3

04/04/2003
n.d.

Soc. Agr. Cracco
Francesco e Sante
s.s.

4

23/03/2005
24218

Soc. Agr. Morselli
Davide ed Emanuele s.s.

Indirizzo
pozzo

Il responsabile del servizio
acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Esito verifica assoggettabilità alla VIA - Ditta Po’ Energia s.r.l.
società agricola
Con atto dirigenziale del Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale della Provincia di Mantova n. PD/717
del 6 maggio 2014 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
e dell’art. 6, l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i. il dirigente del Settore Ambiente e pianificazione territoriale, autorità portuale arch.
Giancarlo Leoni ha disposto che il progetto di «Modifica non sostanziale al progetto autorizzato con determinazione provinciale
n. PD/2063 del 13 dicembre 2013 per la costruzione ed esercizio
di un impianto biogas alimentato da biomasse vegetali e rifiuti
biodegradabili per un quantitativo di rifiuti superiore alle 10 t/g»
da realizzarsi presso l’insediamento esistente in via Mazzaloe
c.m. in comune di San Benedetto Po (MN), presentato dalla ditta Po’ Energia s.r.l. società agricola non deve essere assoggettato alla procedura di VIA.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul web
all’indirizzo www.provincia.mantova.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il dirigente del settore ambiente,
pianificazione territoriale, autorità portuale
Giancarlo Leoni
Comune di Asola (MN)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano regolatore
dell’illuminazione comunale (PRIC)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ
Visto l’art. 4 della l.r. 27 marzo 2000, n. 17, e l’art. 13 comma 4
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n. 8 del 12 marzo 2014,
divenuta esecutiva ai sensi i legge, ha adottato il piano regolatore dell’illuminazione comunale.
La deliberazione citata, unitamente a tutti gli elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi,
dal 22 aprile 2014 al 21 maggio 2014.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prenderne visione e nei successivi 30 giorni può altresì presentare
osservazioni od opposizioni.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice
copia e presentate al protocollo generale entro le ore 12.00 del
giorno 21 giugno 2014.
Asola, 22 aprile 2014
Il responsabile del settore servizi alla città
Maria Vittoria Tisi

Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Avviso ai creditori - «Intervento di somma urgenza per il
ripristino della funzionalità dello Scolo Dugale/Reale in
località Gatti di Volta Mantovana (MN)», nel comune di Volta
Mantovana – in concessione dalla Regione Lombardia – D.g.
Territorio, urbanistica e difesa del suolo prot. n. Z1.2014.0002688
del 21 febbraio 2014.
Il sottoscritto Paolo Magri, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 218 del d.p.r. 207 del 5
ottobre 2010
RENDE NOTO
che in data 24 aprile 2014 sono terminati i lavori in oggetto; che
i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Folicaldi Costruzioni s.r.l.
con sede in Virgilio (MN) e dall’Impresa Milani s.r.l. con sede in
Guidizzolo (MN) in base all’Ordine di Servizio in data 28 febbraio 2014. Si invitano, pertanto, tutti coloro che vantano crediti
verso l’Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, a presentare istanza, contenente le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione giustificativa, presso la segreteria del Comune
di Volta Mantovana (MN) entro 30 giorni dalla pubblicazione
sull’Albo on-line della Regione Lombardia, avvertendo che non
si terrà in alcun conto, in sede amministrativa, delle domande
presentate trascorso detto termine.
Mantova, 14 maggio 2014 - prot. n. 2725
Il responsabile del procedimento
Paolo Magri
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienicosanitario, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in
comune di Milano
La società Prada s.p.a., avente sede legale in comune di Milano, via A. Fogazzaro, 28 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 70527 del 27 marzo 2014 intesa ad ottenere la concessione di
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 60 l/s ad uso Scambio termico in impianti a pompe di calore,Igienico-sanitario,Innaffiamento aree
verdi o aree sportive mediante n. 2 pozzi di presa accatastati
come fg: 553 part: 3,fg: 553 part: 244 nel comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive ad interim
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in
comune di Cusago
La società Edillombarda s.p.a., avente sede legale in comune
di Milano, via Giuseppe Ripamonti, 44 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 82088 del 10 aprile 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 7 l/s ad uso Scambio
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di
presa accatastati come fg: 10 part: 169,fg: 10 part: 23 nel comune di Cusago.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
risorse idriche e attività estrattive
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società La Valle Verde s.r.l. foglio 9 e mappale 350 uso pompa
di calore e area a verde in comune di Assago
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento 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 decreto di concessione n. R.G. 5068 del 13 maggio 2014 alla società
La Valle Verde s.r.l., con sede legale in Via San Giorgio n. 12 a Milano, per derivare una portata complessiva di 9,81 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompa di calore (9,6 l/s) e area

a verde (0,21 l/s) mediante 3 pozzi di presa, siti nel foglio 9 e
mappale 350 in comune di Assago - Id pratica MI03217802012.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano
Il direttore del settore ad interim
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in
comune di Milano
La società condominio di via Boni, avente sede legale in comune di Milano, via Giacomo Boni, 29 ha presentato istanza Prot.
Prov. di Milano n. 53761 del 10 marzo 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di
presa accatastati come fg: 431 part: 393 nel comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore risorse
idriche e attività estrattive ad interim
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di
domanda intesa ad ottenere la nuova concessione di piccola
derivazione di acque sotterranee da lago di cava presentata
dalla società Cava di Cusago s.r.l. in comune di Cusago nel
foglio 3, mappale 108
La società Cava di Cusago s.r.l., avente sede legale in Cusago, via Cascina del Bosco n. 2, ha presentato istanza Prot. Prov.
di Milano n. 283596 del 25 novembre 2013 intesa ad ottenere la
nuova concessione di piccola derivazione per portata media
di 17,44 l/sec. e per derivare una portata complessiva massima
di 50 l/s di acqua pubblica sotterranea da lago di cava ad uso
industriale, nel foglio 3 mappale 108 in comune di Cusago.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
risorse idriche e attività estrattive
Piergiorgio Valentini

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
ad uso area verde in comune di Senago alla società Cap
Holding s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento 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 decreto di concessione in sanatoria R.G. n. 5074/2014 del
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13 maggio 2014 alla società Cap Holding s.p.a., per derivare
una portata complessiva di 50 l/s di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo, per uso potabile, sito nel foglio 9 e
mappale 293 in comune di Senago.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Norte s.c. a r.l. uso industriale in comune di Bellinzago
Lombardo
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento 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 decreto di concessione n. r.g. 4816/14 del 7 maggio 2014 alla società
Norte s.c.a r.l., con sede legale in via San Biagio n. 75 a Castelnovo di Sotto, per derivare una portata complessiva di 9,5 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso industriale (9,5 l/s); mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 3 e mappale 8 in Comune di
Bellinzago Lombardo.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo per una portata media di
mod. 0,10 (l/s 10) e massima di di mod. 0,15 (l/s 15,00) - Id
pratica MI03238632013, in via Tiepolo in comune di Basiano

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in
comune di Milano
La società Reale Immobili s.p.a., avente sede legale in comune di Torino, Via Corte d’Appello, 11 ha presentato istanza prot.
prov. di Milano n. 68567 del 26 marzo 2014 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 10 l/s ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di
presa accatastati come fg: 466 part: 201 nel comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore risorse idriche
e attività estrattive ad interim
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee presentata dal Comune di Zibido San
Giacomo

Il direttore ad interim del settore
risorse idriche e attività estrattive
Piergiorgio Valentini

Il Comune di Zibido San Giacomo avente sede legale in Zibido San Giacomo, Via Giacomo Leopardi, 1 ha presentato
istanza prot. prov. di Milano n. 80617 del 9 aprile 2014 intesa ad
ottenere la concessione, per derivare una portata complessiva
massima di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompe
di calore, mediante n. 1 pozzo, sito nel foglio 13, mappale 215, in
comune di Zibido San Giacomo.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia 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 Norte s.c. a r.l. uso industriale e lavaggio strade in
comune di Gessate

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società Immobiliare Il Cavallo Rampante uso pompa di
calore in comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento 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
decreto di concessione n. r.g. 4820/14 del 7 maggio 2014 alla
società Norte s.c. a r.l., con sede legale in via San Biagio n. 75
a Castelnovo di Sotto, per derivare una portata complessiva di
19 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso industriale (17 l/s)
e uso lavaggio strade (2 l/s); mediante n. 2 pozzi, sito nel foglio 12 e mappale 241 e 124 in comune di Gessate.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
Piergiorgio Valentini

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento 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 decreto di
concessione n. r.g. 4882/2014 dell’8 maggio 2014 alla società
Immobiliare Il Cavallo Rampante, con sede legale in via Privata
Maria Teresa a Milano, per derivare una portata complessiva di
4,75 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante 2 pozzi di presa e 2 pozzi di resa siti nel foglio 388 e
mappale 401 in Comune di Milano - Id pratica MI03230182013.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della
Provincia di Milano rende noto che con decreto dirigenziale
racc. gen. n. 4131 del 10 aprile 2014, è stata rilasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso
innaffiamento aree verdi pubbliche, per una portata media di
l/s 10,00 e massima di l/s 15,00 - Id pratica MI03238632013, in
V. Tiepolo in comune di Basiano al Comune di Basiano - via Roma, 11 - 20060 - Basiano.
Tale concessione è stata assentita per anni quindici, successivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimento (10 aprile 2014) e quindi con scadenza 9 aprile 2029,
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10 marzo 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Gorgonzola il giorno 20 marzo 2014 al n. 1412 serie 3.
Milano, 8 maggio 2014
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Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di adozione e di deposito dell’aggiornamento del
piano di classificazione acustica comunale
Il responsabile Area LL.PP. rende noto che, con deliberazione c.c. n. 5 del 29 aprile 2014, si è adottato, ai sensi della legge 447/1995 n. 447 e della legge regionale n. 13/2001 s.m.i.,
l’aggiornamento del Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Pessano con Bornago, costituito da:
1. Relazione tecnica;
2. Regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione
acustica;
3. n. 1 elaborato grafico di «azzonamento acustico» in scala
1:5.000;
4. n. 1 elaborato grafico «Fasce di pertinenza acustica infrastrutture» in scala 1:5.000;
A seguito di quanto sopra deliberato, viene avviata la procedura d’approvazione della classificazione acustica, secondo quanto disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 13 del
10 giugno 2001 s.m.i.. Tutta la documentazione inerente il Piano di zonizzazione acustica aggiornato è depositata presso la
Segreteria comunale, in libera visione al pubblico, durante l’orario di ricevimento, per la durata di trenta giorni consecutivi a
far data dal 21 maggio 2014, data di pubblicazione sul BURL e
pubblicata sul sito comunale all’indirizzo www.pessanoconbornago.gov.it.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito (dal 20 giugno 2014 al 20 luglio 2014) ogni soggetto interessato potrà presentare, in duplice copia, all’ufficio protocollo
del Comune di Pessano con Bornago, via Roma 31, osservazioni
ed opposizioni in merito, secondo le disposizioni di legge. Per
informazioni:Uff. Ecologia – tel. 02/959697219 – fax 02/959697230
–comune.pessanoconbornago@legalmail.it.
Pessano con Bornago, 12 maggio 2014
Il responsabile area ll.pp.
Carlo A. Oggionni
Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica del documento di piano, del piano
delle regole e del piano dei servizi del piano di governo del
territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r.
n. 12/2005 s.m.i.
Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione
n. 2 del 14 marzo 2014 ha approvato definitivamente la rettifica
degli atti costituenti il piano di governo del territorio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 marzo 2005,
n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
La suddetta delibera di Consiglio comunale di approvazione,
unitamente agli atti costituenti la rettifica del PGT, sono depositati presso la Segreteria Comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; copia della documentazione viene inviata per conoscenza alla Provincia di Milano e alla
Giunta Regionale.
La pubblicazione sul sito web del Comune di San Donato Milanese: www.comune.sandonatomilanese.mi.it e all’Albo Pretorio on line del presente avviso, viene effettuata anche ai sensi
dell’art 8 comma 3, della legge 241/90 e ss.mm.ii..
Gli atti di rettifica assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL
San Donato Milanese, 21 maggio 2014
Il dirigente dell’area territorio,
ambiente e attività produttive
Giovanni Biolzi
Comune di Solaro (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2014 è stata definitivamente approvata la variante al piano di
governo del territorio;

−− ai fini della realizzazione del SIT, Regione Lombardia ha concluso l'iter dei controlli sui documenti digitali del PGT il 6 maggio
2014 con esito positivo;
−− gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati
nel sito informatico del Comune;
−− gli atti di variante del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Solaro, 7 maggio 2014
La responsabile del servizio tecnico
Di Rienzo Marina
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale – Concessione n. 10/2014 di
derivazione d’acqua ad uso irriguo dalle rogge Gaviola,
Luvotto e Suera, in comune di Zerbolò, all’impresa agricola
Luigi Stefano Ferrara
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Visti:
−− il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
−− la l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche», ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle risorse idriche»;
−− il r.r. Lombardia 24 marzo 2006, n. 2, «Disciplina dell’uso
delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera
c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;
Premesso che:
−− il 2 marzo 2004 i sigg. Luigi Stefano Ferrara e Giuseppina
Cuzzoni richiedevano alla Provincia di Pavia la concessione di derivare dalle Rogge Gaviola, Luvotto e Suera, in comune di Zerbolò, le acque necessarie ad irrigare superfici
agricole di proprietà, tutte in conduzione all’Impresa Agricola individuale Luigi Stefano Ferrara;
−− il 18 febbraio 2011 la Provincia di Pavia comunicava ai
sigg. Luigi Stefano Ferrara e Giuseppina Cuzzoni la positiva
conclusione dell’istruttoria, allegando alla comunicazione
stessa il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni
cui subordinare le derivazioni d’acqua richieste;
−− il 23 febbraio 2011 i sigg. Luigi Stefano Ferrara e Giuseppina Cuzzoni, avendo effettuato i pagamenti e disposto le
garanzie previste dal r.r. Lombardia n. 2/2006, provvedevano a sottoscrivere il disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni cui subordinare le derivazioni in questione, atto
registrato il 3 marzo 2011, al n. 1631, presso l’Ufficio del Registro di Pavia;
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua, di concedere all’Impresa agricola Luigi Stefano Ferrara
(P.IVA 01367110184), con sede legale in Zerbolò, Cascina Speranza 1, di derivare a scopo irriguo dalla Roggia Gaviola, dalla
Roggia Luvotto e dalla Roggia Suera o Elevata di Limido le rispettive portate medie e massime di litri al secondo 40, 50 e 66,
nei periodi e con le modalità indicate nel disciplinare registrato
il 3 marzo 2011, al n. 1631, presso l’Ufficio del Registro di Pavia.
2. Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
−− copia del disciplinare registrato il 3 marzo 2011, al n. 1631,
presso l’Ufficio del Registro di Pavia;
−− tavola riportante la planimetria delle superfici da irrigare
con le acque derivate dai distinti corpi idrici oggetto di
prelievo, con localizzazione dei 9 singoli punti di prelievo,
nonché la rappresentazione delle caratteristiche dei bocchelli di presa.
3. Di dare atto che le derivazioni concesse:
−− avvengono per il tramite di 9 bocchelli di presa, di cui 1
sulla Roggia Gaviola, 1 sulla Roggia Luvotto e 7 sulla Roggia Suera o Elevata di Limido, con le caratteristiche rappresentate nella tavola allegata al presente provvedimento,
le cui aperture delle luci possono essere ridotte sino alla
completa chiusura con il posizionamento di soglini inseriti
in appositi gargami;
−− non prevedono alcuna restituzione delle acque prelevate,
intendendosi con ciò che il concessionario non può scaricare le acque stesse verso qualsiasi elemento del reticolo
idrico scolante esterno agli appezzamenti irrigati;
−− non presuppongono l’esistenza o la regolazione di alcuna struttura trasversale all’alveo delle Rogge oggetto di

prelievo, che non sono parte delle opere di derivazione,
essendo espressamente escluso che la concessione di
derivare possa legittimare il titolare ad eseguire interventi
sulle Rogge stesse, risultando la funzionalità delle prese subordinata all’autonoma escursione dei livelli idrometrici di
queste ultime;
4. Di obbligare il concessionario:
−− a salvaguardia dei valori ambientali delle Rogge oggetto di prelievo, nonché di quelli dei corpi idrici interessati
da obiettivi di qualità verso cui le Rogge stesse scolano,
a lasciar comunque defluire a valle di ciascun bocchello
di presa una portata minima non derivabile di 50 l/s; tale
valore è da intendersi provvisorio e in qualsiasi momento
adeguabile da parte dell’autorità concedente a seguito
di valutazioni sull’idrologia dei corpi idrici interessati dalle
derivazioni o in funzione di esigenze di tutela dello stato
ecologico delle acque direttamente o indirettamente interferite dalle captazioni;
−− all’osservanza di tutte le condizioni previste dal presente
provvedimento e dall’allegato disciplinare di concessione.
5. Di informare la concessionaria del divieto di modificare le
opere di presa, regolazione e condotta delle acque oggetto di
concessione, nonché di destinare dette acque ad usi diversi da
quello irriguo, in assenza di autorizzazione da rilasciarsi a seguito
di apposita domanda di variante.
6. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal
10 agosto 1999.
7. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso,
entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza
legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta data.
Il direttore della divisione agro-ambientale
Carlo Sacchi
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla
terebrazione di due pozzi per uso pompa di calore in comune
di Borgarello - Signora Chiara Margotti
La sig.ra Chiara Margotti (C.F.MRGCHR62C41A124T) ha presentato in data 21 marzo 2014, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione
di due pozzi della profondità presunta di 30 metri (uno di presa
ed uno di resa) per uso pompa di calore. I pozzi saranno ubicati
in comune di Borgarello sul foglio 2 mapp. 99 (pozzo di presa)
e sul foglio 2 mappale 107 (pozzo di resa) del C.T. del predetto comune. I dati principali della derivazione per uso pompa di
calore sono i seguenti: portata media annuale 0,3 l/s; portata
massima 0,6 l/s e un volume annuo pari a 3400 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisione Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è
la U.O. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi
Comune di Broni (PV)
Adozione variante urbanistica al piano di governo del
territorio (PGT) in località Vescovera
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge regionale n. 12/2005;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale pari oggetto
n. 26 del 30 aprile 2014 del Comune di Broni;
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AVVISA
−− che gli atti relativi alla variante urbanistica al PGT vigente adottata, saranno depositati in libera visione al pubblico
per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 15 maggio 2014 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne
visione, presso la Segreteria Comunale – Piazza Garibaldi n. 12
– II piano – nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 10,00
– 12,30.
−− che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Protocollo dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimento, in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla
scadenza del periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del
14 luglio 2014. Detto termine di presentazione è perentorio e
pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni
ed opposizioni pervenute oltre tale termine.
Broni, 8 aprile 2014
Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia
Comune di Broni (PV)
Adozione variante urbanistica al piano di governo del territorio
(PGT) immobile denominato «ex asilo Garibaldi»
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n. 12/2005;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale pari oggetto
n. 28 del 30 aprile 2014 del Comune di Broni;
AVVISA
−− che gli atti relativi alla variante urbanistica al PGT vigente adottata, saranno depositati in libera visione al pubblico
per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 15 maggio 2014 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne
visione, presso la Segreteria Comunale – Piazza Garibaldi n. 12
– II piano – nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 10,00
– 12,30.
−− che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Protocollo dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimento, in triplice copia, entro i successivi 30 giorni dalla
scadenza del periodo di deposito e cioè entro le ore 12,00 del
14 luglio 2014. Detto termine di presentazione è perentorio e
pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni
ed opposizioni pervenute oltre tale termine.
Broni, 8 aprile 2014
Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia
Comune di Santa Maria della Versa (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al vigente piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,
SI AVVISA CHE:
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 9 aprile 2014 è stata definitivamente approvata la variante al vigente
Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti la variante al vigente piano del piano di
governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il responsabile del servizio tecnico
Roberta Moroni
Comune di San Zenone al Po (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
al piano di governo del territorio (PGT) e relativa VAS
IL RESPONSABILE GIUSEPPE BONGIOVANNI
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2 dicembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
San Zenone al Po;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4,

relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione ed
approvazione del suddetto strumento urbanistico;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla g.r. con le deliberazioni del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, del 30 dicembre 2009
n. VIII/10971 e del 10 novembre 2010, n. IX/761;
AVVISA
che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di San Zenone al Po nonché quelli inerenti alla relativa
procedura di VAS, specificatamente elencati nella deliberazione
del Consiglio comunale n. 29 del 2 dicembre 2013 con la quale
il piano stesso è stato adottato ai sensi dell’articolo 13, della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente
all’atto consiliare sopracitato, in libera visione presso la Segreteria del Comune di San Zenone al Po - Via Marconi n. 9, per
30 giorni continuativi dalla data odierna di pubblicazione dal
presente avviso, ovvero dal 12 maggio 2014 al 10 giugno 2014
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione,
nei seguenti orari:
da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito,
ossia entro il 10 luglio 2014 chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio
Protocollo del comune di San Zenone al Po sito in via Marconi
n. 9 tel. 0382/79015. Il presente avviso viene pubblicato in data
odierna all’Albo Pretorio del Comune di San Zenone al Po, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La
Provincia Pavese».
Il responsabile
Giuseppe Bongiovanni
Comune di Villanterio (PV)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della
variante parziale al vigente piano di governo del territorio
(PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica
(VAS) finalizzata alla valorizzazione di aree a vocazione
produttiva o commerciale in fregio alla viabilità provinciale
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Villanterio
intende procedere ad una variante parziale al vigente PGT a seguito di istanza di modifica urbanistica di aree agricole ubicate
in fregio alla viabilità provinciale, aventi vocazione produttiva o
commerciale, finalizzata alla valorizzazione delle medesime;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazioni n. IX/761 del 10 novembre 2010 e n. IX/3836 del 25
luglio 2012;
SI RENDE NOTO
– con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 15 febbraio 2014 è stato:
• dato avvio al procedimento per la redazione della variante parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
• dato avvio al procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica;
• individuato l’elenco dei soggetti interessati alla verifica di
assoggettabilità in parola, istituita la conferenza di verifica
e definite le modalità di informazione e partecipazione
del pubblico.
Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito istituzionale del comune www.comune.villanterio.pv.it e presso gli
uffici comunali dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Villanterio, 21 maggio 2014
Il sindaco
Brusoni Massimo
Il responsabile del servizio tecnico
Schiavi Siro
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del Comune di
Sondrio, ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 21 marzo 2014 il sig. Fracassetti Franco (C.F. FRCFNC52E13E879P), residente a Montagna in Valtellina (SO) in via
Stelvio n. 61/F, ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua da
n. 1 pozzo situato sul mapp. 53 foglio 37 del Comune di Sondrio.
La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dalla
falda sotterranea nella misura di l/s 1 massimi e l/s 0,3 medi
(pari ad un volume complessivo annuo di 9000 mc circa). L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso scambio termico in impianti
a pompa di calore.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e
cave della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici del Comune di Sondrio. Chiunque avesse interesse, entro
i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 8 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Variante della concessione di derivazione
d’acqua dal torrente Madrasco, in territorio del Comune di
Colorina (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24
marzo 2006, n. 2
Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 409 del 30 aprile 2014, è
stata assentita al Comune di Colorina (C.F. e P.IVA 00091750141)
la variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Madrasco, mediante il «Canale dei Mulini», a quota 320
m s.l.m., precedentemente assentita con provvedimento della
Regione Lombardia n. 56965 del 13 settembre 1994.
La nuova concessione consente di derivare acqua dal suddetto torrente ad uso plurimo: irriguo (nel periodo compreso tra
il 15 aprile ed il 30 settembre di ogni anno) e piscicolo (nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 15 dicembre di ogni anno).
La portata complessivamente derivabile è pari a 123 l/s, di cui
25 l/s ad uso piscicolo (per alimentare due laghetti per la pesca
sportiva) e 98 l/s ad uso irriguo. Il volume annuo derivabile è pari a complessivi 2.150.000 mc (di cui 1.425.000 mc ad uso irriguo
e 725.000 ad uso piscicolo).
La variante della concessione è stata assentita subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto in data 31 marzo 2014 n. 4718 di repertorio. Per tutto quanto non espressamente
modificato ed integrato dal suddetto disciplinare, valgono tutte
le condizioni del disciplinare di concessione originario (rep.
n. 9230 del 4 novembre 1993), ivi compresa la scadenza della
concessione che rimane fissata al 1 luglio 2021.
Avverso il provvedimento di variante della concessione può
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul BURL.
Sondrio, 12 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Fusine (SO)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale
n. 10 agosto 2001, n. 13
AVVISA
−− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data
24 aprile 2014, è stato approvato in via definitiva il piano di classificazione acustica del Comune di Fusine.
Gli atti costituenti il piano di classificazione acustica sono depositati in libera visione presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.
fusine.so.it
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.fusine.
so.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Fusine, 13 maggio 2014
Il responsabile dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica
Lassi Ottavio

Comune di Lovero (SO)
Avviso di deposito variante allo strumento urbanistico
generale (PRG), ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n 23 e ss.mm.
ii. per la localizzazione di opere pubbliche comunali quali
nuova strada in località Spin, ampliamento tratto via S. Maria,
allargamento incrocio via Andreani - via Fellini
Si rende noto, fatto richiamo ai disposti di cui all’art. 26, comma 3 quinquies della l.r. 12 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii, e come previsto dall’art. articolo 3 comma 6 della l.r. 23 giugno 1997
n. 23 e ss.mm.ii, che la deliberazione del Consiglio comunale di
Lovero n. 9 in data 9 aprile 2014, afferente l’approvazione definitiva della variante urbanistica in oggetto è depositata, in libera
visione, unitamente a tutti gli elaborati presso la segreteria comunale a far corso dalla data odierna.
Lovero, 14 maggio 2014
Il segretario comunale
Cesare Pedranzini
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
5 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso alimentazione
piscina, antincendio, igienico sanitario ed irrigazione aree
verdi dalla sorgente «Magnesia» in comune di Cantello,
rilasciata alla società Montigo s.a.s. di Jean Pierre Dupont &
C. - Pratica n. 2701
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
ED ENERGIA DELLA PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1338 del 7 maggio 2014, prot.
n. 37166/9.8.3, è stato concesso alla società Montigo s.a.s. di
Jean Pierre Dupont & C. (C.F. 03145330159 e P.IVA 01998310120),
con sede legale in Cantello, via Giusti, n. 17, di derivare 5 l/s medi annui, corrispondenti a 157.860 mc/anno e a 0,05 moduli, di
acque sotterranee ad uso alimentazione piscina, antincendio,
igienico sanitario ed irrigazione aree verdi dalla sorgente «Magnesia» in comune di Cantello, al mappale n. 1576, foglio 16. La
portata massima di concessione è pari a 8 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 7 maggio 2014 e quindi
con scadenza il 6 maggio 2044, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in
data 4 aprile 2014 prot. n. 27557, registrato a Varese il giorno
10 aprile 2014 al n. 1358 Serie III.
Varese, 9 maggio 2014
Il dirigente responsabile
Silvio Landonio
Comune di Carnago (VA)
Adozione variante parziale al piano delle regole relativo al
piano del governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito
Si porta a conoscenza che il consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 8 aprile 2014 ha adottato la variante parziale
al piano delle regole relativo al piano del governo del territorio
(PGT)
PRECISA CHE
– che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi
in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio – Piazza
Gramsci, 3 - Carnago, dal 13 maggio al 12 giugno 2014, negli
orari di apertura al pubblico;
– che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in
carta semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate al
protocollo del comune nei successivi 30 giorni e comunque fino
al 11 luglio 2014.
– non saranno prese in considerazione le osservazioni che
perverranno oltre il suddetto termine
– al fine di facilitare la consultazione degli elaborati è altresì
pubblicata sul sito del Comune www.comune.carnago.va.it
Il presente avviso viene anche pubblicato all’albo pretorio on
line del Comune di Carnago, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Gli atti assumono efficacia dalla data dalla presente
pubblicazione.
Carnago, 21 maggio 2014
Il sindaco
Andreoli Andreoni Maurizio
Il responsabile del servizio territorio
Morrone Giuseppe
Comune di Cislago (VA)
Pubblicazione approvazione definitiva aggiornamento del
piano delle aree per l’installazione delle stazioni radio base
e definizione delle distanze di prima approssimazione per gli
elettrodotti presenti sul territorio comunale
Il responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti della L.U.
n. 1150/1942 e s.m.i. e l.r. n. 13/2001 e s.m.i.,
AVVISA CHE:
– con delibera di c.c. n. 12 del 29 aprile 2014 è stato definitivamente approvato l’aggiornamento del Piano delle Aree per
l’installazione delle stazioni radio base e definizione delle distanze di prima approssimazione per gli elettrodotti presenti sul territorio comunale;

– copia della suddetta delibera completa dei relativi allegati è depositata in libera visione al pubblico, per tutto il periodo
di validità del piano, presso il Servizio Tecnico comunale posto
nel Palazzo Municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 21 maggio 2014. Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte
presso il Servizio Tecnico comunale - nell’orario di apertura al
pubblico: - Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.20 – Giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.45 e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.20.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURL ed è affisso all’Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi a decorrere dal
21 maggio 2014.
Cislago, 13 maggio 2014
Il responsabile del servizio
Gianluigi Limonta
Comune di Daverio (VA)
Avviso di approvazione definitiva piano di classificazione
acustica del territorio comunale
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 15 aprile
2014, pubblicata in data 8 maggio 2014, ha approvato, ai sensi
della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, il piano di classificazione acustica del territorio comunale.
La suddetta deliberazione, insieme a tutti gli allegati, è depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione negli orari
di apertura al pubblico, oltre che pubblicata sul sito web del Comune (www.comune.daverio.va.it).
Il responsabile del servizio
Cecilia Croci
Comune di Gallarate (VA)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante
puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi
della l.r. 12/2005 unitamente alla verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale (VAS) della proposta di piano di
recupero interessante l’area sita nel nucleo urbano di antica
formazione, compresa tra via Dei Fiori e vicolo Ratti
Visti
−− la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 maggio 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
−− il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e
ss.mm.ii.
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio;
−− gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e
programmi approvati con d.c.r. della Lombardia n. VIII/351
del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007,
d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, d.g.r. n. IX/761 del
10 novembre 2010 e, in ultimo, la n. 3836 del 25 luglio 2012;
−− la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28
aprile 2014;
RENDE NOTO
a) che intende avviare il procedimento di redazione della
Variante Puntuale al PGT del Comune di Gallarate, con riguardo al Piano delle Regole, in ordine alla proposta di Piano di Recupero dell’area sita nel Nucleo Urbano di Antica
Formazione, compresa tra via Dei Fiori e vicolo Orti;
b) che tale procedimento è soggetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS, come previsto al punto 2.2 della deliberazione
della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836;
COMUNICA CHE
1) chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta semplice ed in duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo di Via Verdi, 2
entro il giorno 20 giugno 2014, nei seguenti orari:
−− lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 17,30;
−− martedì, giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00.
I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo dei
contributi partecipativi dovranno essere allegati a ciascuna copia. In alternativa, la documentazione potrà essere inviata per
posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: urbanistica@pec.comune.gallarate.va.it
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La deliberazione della Giunta comunale n. 46/2014, unitamente al Rapporto Preliminare, oltre che pubblicati sul sito internet comunale www.comune.gallarate.va.it nella sezione dedicata alla Variante puntuale al PGT, saranno depositati a partire
dal 21 maggio 2014 al 20 giugno 2014 presso la Segreteria Comunale in via Verdi, 2, e consultabili presso il Settore Programmazione Territoriale – Palazzo Broletto in via Cavour, 2 nei seguenti
orari:
– lunedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30;
– martedì, giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo
pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano La Prealpina sul sito Web del Comune di Gallarate e sul
sito SIVAS della Regione Lombardia.
Gallarate, 14 maggio 2014
Il dirigente settore programmazione territoriale
Marta Cundari
Comune di Luvinate (VA)
Adozione variante al piano di governo del territorio (PGT) – L.r.
n. 12/2005 - Via Postale Vecchia
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 deliberazione n. 3 in data 8 febbraio 2014, il Consiglio
comunale ha adottato la proposta di variante al piano di governo del territorio per la via Postale Vecchia, al fine della realizzazione di un marciapiede e della modifica delle regole di piano
per la costruzione di due villette.
La deliberazione e gli atti di progetto, con tutti gli elaborati ed
allegati, sono depositati nella Segreteria comunale, di via San
Vito 3, dal giorno 30 aprile 2014 al 30 maggio 2014 compreso.
Gli atti sono contemporaneamente pubblicati sul sito web www.
comune.luvinate.va.it.
Le osservazioni alla proposta di variante, ai sensi dell’art. 13
comma 4 della l.r. n. 12/2005, dovranno pervenire all’Ufficio di
Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
30 giugno 2014.
Luvinate, 30 aprile 2014
Il responsabile area tecnica
Maria Chiara Bonetti
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Altri
Azienda faunistico - venatoria «Arpesina» – Fortunago (PV)
Convocazione assemblea consortile
L’assemblea consortile del «Consorzio Azienda Faunistico Venatoria Arpesina» si terrà il giorno 7 giugno 2014 alle ore 18.00 in
prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda convocazione
presso Cascina Casareggio Fortunago (PV) con il seguente ordine del giorno:
• Rinnovo concessione: provvedimenti consequenziali.
• Varie ed eventuali.
Fortunago, 12 maggio 2014
Il capo consorzio
Franco Montemartini
Azienda faunistico - venatoria «Canavera» - Ruino (PV)
Convocazione assemblea consortile
È convocata l’assemblea del Consorzio dei proprietari dei terreni dell’Azienda faunistico venatoria Canavera per il giorno 7
giugno 2014 alle ore 8,00 in prima convocazione e il giorno 7
giugno 2014 alle ore 15,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. 	Rinnovo del Consorzio per tutta la durata della rinnovanda concessione della Azienda Faunistico-Venatoria
«Canavera»
2. 	Varie ed eventuali
L’assemblea si terrà presso la casa di caccia in Ruino loc.
Canavera
Ruino, 12 maggio 2014
Il concessionario
Giuliano Marzi
Azienda faunistico - venatoria «Monteacuto» - Val di Nizza (PV)
Convocazione assemblea consortile
L’assemblea consortile del «Consorzio dei proprietari e conduttori dell’Azienda Faunistico Venatoria di Monteacuto» si terrà
il giorno 9 giugno 2014 alle ore 17.00 in prima convocazione e
alle ore 19.30 in seconda convocazione presso il ristorante Albasi, Fr. S. Albano, 5 Val di Nizza (PV) con il seguente ordine del
giorno:
1. Rinnovo concessione: provvedimenti consequenziali.
2. Varie ed eventuali.
Val di Nizza, 12 maggio 2014
Il presidente
Primo Baschiazzorre
Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato della Provincia di Milano
AVVISO PUBBLICO
La società Cap Holding s.p.a., Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano, rende noto che l’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Milano ha approvato l’applicazione di un theta per il periodo di regolazione 2014, ai sensi della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 n. 643, in attesa dell’approvazione
definitiva da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e
Sistema Idrico, pari a:
−− 1,122 sulle tariffe in vigore al 1 gennaio 2012 con delibera
n. 1 del 8 maggio 2014, per i servizi fatturati e direttamente
gestiti dal Gruppo CAP;
−− 1,122 sulle tariffe in vigore al 1 gennaio 2012 con delibera
n. 2 del 8 maggio 2014, per i servizi fatturati ma non gestiti
dal Gruppo CAP;
−− 1 per il servizio di acquedotto per il Comune di Arluno con
delibera n. 3 del 28 aprile 2014;
−− 1 per il servizio di fognatura per il Comune di Robecchetto
Con Induno con delibera n. 4 del 28 aprile 2014;
In applicazione, pertanto, alle suddette delibere, le quote di
tariffa per singolo Comune e servizio che saranno applicate dalla società Amiacque s.r.l., società operativa soggetta a direzione e coordinamento di Cap Holding s.p.a., di cui quest’ultima
si avvale, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare Tecnico allegato alla
Convenzione, per le attività commerciali a favore degli utenti, sono indicate nella tabella sottostante.
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TARIFFE USI CIVILI
Le quote di tariffa, per singolo Comune/servizio sono quelle indicate nella tabella sottostante
COMUNE

TARIFFA
AGEVOLATA
USO
DOMESTICO

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA BASE
BASE USO
ECCEDENZA
USI
DIVERSI
DOMESTICO
USI DIVERSI

TARIFFA USO
AGROZO
OTECNICO

TARIFFA
FOGNATURA

TARIFFA
DEPURAZIONE

ABBIATEGRASSO

0,205517

0,476717

0,539581

0,539581

0,269791

0,160367

0,453843

ALBAIRATE

0,203505

0,467709

0,534299

0,534299

0,267149

0,147139

0,445829

ARCONATE

0,199118

0,629127

0,507148

0,629127

0,253574

0,149759

0,453021

ARESE

0,270481

0,435121

0,435121

0,436190

0,217560

0,162338

0,477886

ARLUNO

0,225190

0,389379

0,325283

0,447265

0,162641

0,147623

0,473348

ASSAGO

0,263344

0,423641

0,423641

0,424681

0,211820

0,147333

0,433335

BARANZATE

0,266754

0,429126

0,429126

0,430181

0,214564

0,150005

0,470889

BAREGGIO

0,272872

0,438968

0,438968

0,440046

0,219483

0,155950

0,466477

BASIANO

0,302480

0,555807

0,555807

0,556369

0,277904

0,116444

0,403282

BASIGLIO

0,275780

0,443647

0,443647

0,444736

0,221823

0,167125

0,472234

BELLINZAGO LOMBARDO

0,299202

0,480336

0,480336

0,480336

0,240168

0,167306

0,474780

BERNATE TICINO

0,212494

0,354375

0,331108

0,377641

0,165554

0,160653

0,493282

BESATE

0,214426

0,494492

0,562969

0,562969

0,281484

0,153321

0,450943

BINASCO

0,277324

0,446131

0,446131

0,447226

0,223065

0,154669

0,454909

BOFFALORA
SOPRA TICINO

0,227889

0,380049

0,355098

0,405002

0,177548

0,171510

0,526607

BOLLATE

0,273591

0,440125

0,440125

0,441206

0,220062

0,154019

0,483492

BRESSO

0,273679

0,440265

0,440265

0,441347

0,220133

0,153024

0,480430

BUBBIANO

0,334357

0,614381

0,614381

0,615002

0,307190

0,145650

0,375781

BUCCINASCO

0,276336

0,444539

0,444539

0,445630

0,222269

0,154003

0,452951

BUSCATE

0,224448

0,480054

0,486287

0,760610

0,243143

0,155813

0,432315

BUSSERO

0,308284

0,566471

0,566471

0,567045

0,283236

0,142566

0,410967

BUSTO GAROLFO

0,321154

0,486081

0,369328

0,486081

0,184664

0,148803

0,472641

CALVIGNASCO

0,278765

0,478903

0,478903

0,479520

0,239451

0,183905

0,379543

CAMBIAGO

0,339495

0,622797

0,622797

0,623167

0,311399

0,130268

0,377146

CANEGRATE

0,200608

0,421480

0,594395

0,594395

0,297198

0,149833

0,470345

CARPIANO

0,302820

0,556432

0,556432

0,556994

0,278216

0,132245

0,388955

CARUGATE

0,274227

0,471108

0,471108

0,471715

0,235554

0,151858

0,457168

CASARILE

0,281866

0,484232

0,484232

0,484856

0,242116

0,149693

0,440277

CASOREZZO

0,098631

0,266809

0,098631

0,266809

0,049316

0,074699

0,541176

CASSANO D’ADDA

0,276634

0,445020

0,445020

0,446113

0,222509

0,155199

0,474267

CASSANO D’ADDA
S.PIETRO

0,287338

0,462238

0,462238

0,463373

0,231120

0,162223

0,477135

CASSINA DE PECCHI

0,275254

0,472872

0,472872

0,473481

0,236436

0,143461

0,449142

CASSINETTA LUGAGNANO

0,276417

0,444672

0,444672

0,445764

0,222337

0,142982

0,469958

CASTANO PRIMO

0,106072

0,197136

0,106072

0,197136

0,078227

0,178906

0,541182

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

0,271744

0,466843

0,466843

0,467444

0,233421

0,141199

0,450844

CERRO AL LAMBRO

0,308453

0,566783

0,566783

0,567357

0,283392

0,134467

0,395636

CERRO MAGGIORE

0,207865

0,311796

0,348174

0,426123

0,174087

0,180579

0,557894

CESANO BOSCONE

0,281396

0,452681

0,452681

0,453793

0,226340

0,157517

0,463287

CESATE

0,273176

0,439457

0,439457

0,440537

0,219728

0,162685

0,482464

CESATE (EX BROLLO)

0,221953

0,377251

0,500254

0,500254

0,250127

0,141851

0,420669

CINISELLO BALSAMO

0,268482

0,431905

0,431905

0,432965

0,215953

0,159577

0,472363

CISLIANO

0,309864

0,569375

0,569375

0,569951

0,284688

0,135398

0,413148

COLOGNO MONZESE

0,269448

0,433460

0,433460

0,434524

0,216730

0,150522

0,471816

COLTURANO

0,318798

0,585791

0,585791

0,586383

0,292895

0,138541

0,350494

COLTURANO 2
(fraz.BALBIANO)

0,353213

0,649029

0,649029

0,649686

0,324515

0,151882

0,359031

Bollettino Ufficiale

– 79 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 21 maggio 2014

COMUNE

TARIFFA
AGEVOLATA
USO
DOMESTICO

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA BASE
BASE USO
ECCEDENZA
USI
DIVERSI
DOMESTICO
USI DIVERSI

TARIFFA USO
AGROZO
OTECNICO

TARIFFA
FOGNATURA

TARIFFA
DEPURAZIONE

CORBETTA

0,273938

0,440683

0,440683

0,441765

0,220342

0,153858

0,471268

CORMANO

0,270010

0,434363

0,434363

0,435430

0,217181

0,150706

0,474305

CORNAREDO

0,272038

0,437626

0,437626

0,438701

0,218814

0,159677

0,466871

CORSICO

0,251206

0,431560

0,431560

0,432116

0,215780

0,138691

0,390495

CUGGIONO

0,122987

0,318157

0,122987

0,354101

0,061494

0,169799

0,514488

CUSAGO

0,264610

0,425677

0,425677

0,426723

0,212839

0,147370

0,433447

CUSANO MILANINO

0,268806

0,432427

0,432427

0,433488

0,216213

0,161628

0,472508

DAIRAGO

0,180932

0,294399

0,180932

0,484957

0,090467

0,178917

0,541213

DRESANO

0,285241

0,524130

0,524130

0,524660

0,262065

0,156410

0,391405

GAGGIANO

0,143750

0,217467

0,217467

0,217467

0,108734

0,187670

0,526135

GARBAGNATE MILANESE

0,276586

0,475161

0,475161

0,475774

0,237580

0,147365

0,462575

GREZZAGO

0,341119

0,625777

0,625777

0,626149

0,312889

0,133940

0,378712

GUDO VISCONTI

0,292293

0,537090

0,537090

0,537633

0,268544

0,160081

0,400588

INVERUNO

0,144805

0,425896

0,468486

0,468486

0,234243

0,171872

0,520779

INZAGO

0,278698

0,420358

0,420358

0,420358

0,210179

0,163632

0,464352

LACCHIARELLA

0,277330

0,446140

0,446140

0,447235

0,223069

0,155515

0,457400

LAINATE

0,267338

0,459274

0,459274

0,459866

0,229636

0,150486

0,446288

LEGNANO

0,204293

0,626294

0,520226

0,626294

0,260113

0,160849

0,486430

LISCATE

0,292925

0,507442

0,507442

0,507442

0,253721

0,132428

0,383385

LOCATE TRIULZI

0,285918

0,491193

0,491193

0,491827

0,245597

0,151296

0,444991

MAGENTA

0,225215

0,375590

0,350929

0,400248

0,175465

0,175243

0,519733

MAGNAGO

0,346437

0,456048

0,404181

0,511406

0,202091

0,151812

0,459232

MARCALLO CON CASONE

0,226984

0,378540

0,353687

0,403393

0,176844

0,176749

0,524202

MASATE

0,277072

0,475996

0,475996

0,476610

0,237997

0,158011

0,448403

MEDIGLIA

0,284744

0,458067

0,458067

0,459191

0,229033

0,199191

0,411098

MEDIGLIA 2

0,264025

0,424736

0,424736

0,425779

0,212368

0,187095

0,468195

MELEGNANO

0,242399

0,605997

0,484798

0,727197

0,242399

0,147287

0,433322

MELZO

0,249867

0,354405

0,354405

0,354405

0,177203

0,177512

0,503742

MESERO

0,227307

0,379079

0,354191

0,403968

0,177096

0,152675

0,531279

MORIMONDO

0,206389

0,506339

0,541870

0,541870

0,270935

0,174922

0,437304

MOTTA VISCONTI

0,212776

0,495344

0,558640

0,558640

0,279320

0,151960

0,460438

NERVIANO

0,267235

0,429899

0,429899

0,430956

0,214950

0,150483

0,472392

NOSATE

0,326869

0,545902

0,508458

0,545902

0,254229

0,128347

0,387002

NOVATE MILANESE

0,271246

0,436352

0,436352

0,437424

0,218176

0,151885

0,476792

NOVIGLIO

0,316619

0,581788

0,581788

0,582376

0,290893

0,137925

0,405664

OPERA

0,276712

0,445147

0,445147

0,446240

0,222573

0,154461

0,454297

OSSONA

0,221980

0,370195

0,345891

0,394501

0,172945

0,169588

0,520708

OZZERO

0,203083

0,463883

0,533191

0,533191

0,266596

0,145637

0,428341

PADERNO DUGNANO

0,269634

0,433759

0,433759

0,434825

0,216879

0,152690

0,474798

PANTIGLIATE

0,256474

0,440608

0,440608

0,441177

0,220305

0,171308

0,428691

PARABIAGO

0,281197

0,446435

0,522214

0,522214

0,261107

0,169617

0,507447

PAULLO

0,272715

0,438716

0,438716

0,439793

0,219358

0,164019

0,480119

PERO

0,265907

0,456813

0,456813

0,457402

0,228407

0,141561

0,444384

PESCHIERA BORROMEO

0,254698

0,409733

0,409733

0,410738

0,204866

0,179364

0,460607

PIEVE EMANUELE

0,268917

0,432606

0,432606

0,433669

0,216303

0,149938

0,440997

PIOLTELLO

0,259006

0,416662

0,416662

0,417685

0,208331

0,182413

0,456477

POGLIANO MILANESE

0,267755

0,430735

0,430735

0,431793

0,215368

0,150280

0,471754
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COMUNE

TARIFFA
AGEVOLATA
USO
DOMESTICO

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA BASE
BASE USO
ECCEDENZA
USI
DIVERSI
DOMESTICO
USI DIVERSI

TARIFFA USO
AGROZO
OTECNICO

TARIFFA
FOGNATURA

TARIFFA
DEPURAZIONE

POZZO D’ADDA

0,268390

0,431758

0,431758

0,432819

0,215879

0,153993

0,457831

POZZUOLO MARTESANA

0,278467

0,447969

0,447969

0,449069

0,223985

0,155854

0,476272

PREGNANA MILANESE

0,264172

0,424972

0,424972

0,426017

0,212487

0,147671

0,463557

RESCALDINA

0,269611

0,433722

0,433722

0,434788

0,216861

0,151599

0,474471

RHO

0,271399

0,436597

0,457061

0,457061

0,228531

0,155337

0,479710

ROBECCHETTO
CON INDUNO

0,151248

0,558751

0,453742

0,558751

0,226871

0,120056

0,399130

ROBECCO SUL NAVIGLIO

0,227634

0,379623

0,354699

0,404547

0,177350

0,176571

0,523672

RODANO

0,249561

0,428732

0,428732

0,429285

0,214366

0,164757

0,412293

RODANO 2

0,269987

0,463823

0,463823

0,464423

0,231912

0,180455

0,451571

ROSATE

0,295101

0,474728

0,474728

0,475894

0,237365

0,162662

0,419664

ROZZANO

0,275845

0,443751

0,443751

0,444841

0,221876

0,154403

0,454126

SAN COLOMBANO
LAMBRO

0,300269

0,551742

0,551742

0,552301

0,275871

0,142346

0,386080

SAN DONATO MILANESE

0,279881

0,450244

0,450244

0,451350

0,225123

0,156995

0,461665

SAN GIORGIO SU
LEGNANO

0,217399

0,350403

0,418077

0,418077

0,209039

0,167029

0,525792

SAN GIULIANO MILANESE

0,195978

0,391958

0,391958

0,391958

0,195979

0,176105

0,487449

SAN VITTORE OLONA

0,119655

0,213369

0,290593

0,290593

0,145296

0,170369

0,545519

SAN ZENONE AL LAMBRO

0,310050

0,569717

0,569717

0,570294

0,284859

0,135102

0,397360

SANTO STEFANO TICINO

0,226902

0,378403

0,353560

0,403249

0,176780

0,171069

0,525255

SEDRIANO

0,278498

0,448018

0,448018

0,449119

0,224008

0,156649

0,479882

SEGRATE

0,253160

0,407257

0,407257

0,408257

0,203629

0,178694

0,457725

SENAGO

0,268034

0,431186

0,431186

0,432245

0,215592

0,158541

0,470207

SESTO SAN GIOVANNI

0,276990

0,445591

0,445591

0,446686

0,222796

0,166387

0,470147

SETTALA

0,256814

0,413136

0,413136

0,414150

0,206567

0,171165

0,452505

SETTIMO MILANESE

0,271434

0,436653

0,436653

0,437726

0,218327

0,150951

0,443998

SOLARO

0,335313

0,615125

0,615125

0,615491

0,307563

0,128658

0,381545

SOLARO (EX BROLLO)

0,230161

0,391202

0,518753

0,518753

0,259377

0,146101

0,441449

TREZZANO ROSA

0,265943

0,427820

0,427820

0,428871

0,213911

0,152116

0,454120

TREZZANO SUL NAVIGLIO

0,269101

0,432902

0,432902

0,433965

0,216451

0,149532

0,439800

TREZZO D’ADDA

0,272097

0,467449

0,467449

0,468051

0,233724

0,152902

0,441438

TRIBIANO

0,248731

0,400133

0,400133

0,401116

0,200066

0,174549

0,436802

TRUCCAZZANO

0,274846

0,414547

0,414547

0,414547

0,207273

0,161135

0,457311

TURBIGO

0,227620

0,326416

0,326416

0,326416

0,163208

0,190251

0,532416

VANZAGHELLO

0,274088

0,470868

0,470868

0,471475

0,235435

0,149494

0,446465

VANZAGO 2

0,275474

0,443154

0,443154

0,444243

0,221577

0,154736

0,485744

VANZAGO
FRAZ. MANTEGAZZA

0,273241

0,439562

0,439562

0,440641

0,219781

0,153133

0,468818

VAPRIO ADDA

0,312604

0,574408

0,574408

0,574990

0,287204

0,142555

0,400436

VERMEZZO

0,277833

0,477303

0,477303

0,477919

0,238651

0,158211

0,447026

VERNATE

0,287011

0,527384

0,527384

0,527917

0,263692

0,157302

0,393646

VIGNATE

0,275633

0,415736

0,415736

0,415736

0,207868

0,157963

0,457312

VILLA CORTESE

0,212997

0,449556

0,447483

0,586196

0,223741

0,169050

0,511378

VIMODRONE

0,267127

0,429726

0,429726

0,430781

0,214863

0,152557

0,468051

VITTUONE

0,177981

0,253624

0,253624

0,253624

0,126812

0,178914

0,541213

VIZZOLO PREDABISSI

0,302997

0,556757

0,556757

0,557321

0,278379

0,141703

0,389988

ZELO SURRIGONE

0,298259

0,548051

0,548051

0,548605

0,274025

0,139121

0,393082

ZIBIDO S. GIACOMO

0,276817

0,445314

0,445314

0,446407

0,222656

0,154349

0,453971
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La tariffa agevolata si applica fino al limite dell’impegnato, oltre
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 allevamento
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 applicate
sul 100% dell’acqua fornita (art. 155 comma 4, d.lgs. 3 aprile
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, Casarile, 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, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, 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, Settala, 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: €/anno 3,294903 per singolo appartamento;
Uso industriale e Agrozootecnico:
Diametro contatore
da

a

15

25

3,294903

2° scaglione

30

40

5,491505

3° scaglione

50

80

14,644012

4° scaglione

100

150

29,288032

Per i Comuni di:
Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con
Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano
Ticino
la quota fissa assume i seguenti valori:
a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

11,290769

2° scaglione

1.201

6.000

18,817805

3° scaglione

6.001

18.000

50,177803

4° scaglione

18.001

100,357479

Per i Comuni di:
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Morimondo, Motta Visconti,
Ozzero,
la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo
a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

2° scaglione

1.201

6.000

4° scaglione

18.001

€/anno

18.000

€/anno
14,644013
29,288024

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

3,284427

2° scaglione

6.000

17.999

5,481921

3° scaglione

18.000

19.999

14,649960

4° scaglione

20.000

29,276292

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

3,624206

2° scaglione

1.201

6.000

6,040342

3° scaglione

6.001

18.000

16,107577

4° scaglione

18.001

32,215155

Per il Comune di Turbigo la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo

€/anno

1° scaglione

da metri
cubi
0

a metri
cubi
1.200

2° scaglione

1.201

6.000

6,018909

3° scaglione

6.001

18.000

16,050423

4° scaglione

18.001

3,611346

32,100846

Per il Comune di San Giuliano Milanese la quota fissa assume il
valore di:
per l’uso domestico € 0,342620 al mese;
per l’uso industriale e Agrozootecnico:
fasce di consumo

€/anno

da metri
cubi

da metri
cubi

6.001

€/anno

1° scaglione

fasce di consumo

fasce di consumo
3° scaglione

€/mese

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

100

0,342620

2° scaglione

101

500

0,413507

3° scaglione

501

1.500

1,299593

4° scaglione

1.501

2,540114

Per il Comune di Bellinzago Lombardo la quota fissa assume i
seguenti valori:
fasce di consumo
da metri
cubi

€/anno

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,426699

2° scaglione

1.201

6.000

5,711164

3,294903

3° scaglione

6.001

18.000

15,229774

5,491505

4° scaglione

18.001

30,459545
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Per il Comune di Inzago la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo

fasce di consumo

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,772663

2° scaglione

1.201

6.000

6,287773

3° scaglione

6.001

18.000

16,767395

4° scaglione

18.001

33,681228

Per il Comune di Liscate la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo

Per il Comune di Legnano la quota fissa assume i seguenti valori:

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,920934

2° scaglione

1.201

6.000

6,534890

3° scaglione

6.001

18.000

4° scaglione

18.001

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,394622

2° scaglione

1.201

6.000

5,657706

3° scaglione

6.001

18.000

15,087214

4° scaglione

18.001

30,174429

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

17,426376

2° scaglione

1.201

6.000

6,039045

34,852749

3° scaglione

6.001

18.000

16,104099

4° scaglione

18.001

3,623419

32,208209

Per il Comune di Melzo la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo
a metri
cubi
1.200

€/anno

1° scaglione

da metri
cubi
0

2° scaglione

1.201

6.000

5,491505

3° scaglione

6.001

18.000

14,644013

4° scaglione

18.001

29,288024

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

4,019781

2° scaglione

1.201

6.000

6,699636

3° scaglione

6.001

18.000

17,865697

4° scaglione

18.001

35,731390

Per il Comune di Vignate la quota fissa assume i seguenti valori:

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,624270

2° scaglione

1.201

6.000

6,040451

3° scaglione

6.001

18.000

16,107985

4° scaglione

18.001

32,215759

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

3,499580

2° scaglione

1.201

6.000

5,832634

3° scaglione

6.001

18.000

15,553698

4° scaglione

18.001

31,107395

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,393749

2° scaglione

1.201

6.000

5,656249

3° scaglione

6.001

18.000

15,083333

4° scaglione

18.001

30,166665

Per il Comune di Arconate la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo

€/anno

da metri
cubi

€/anno

da metri
cubi

fasce di consumo

fasce di consumo

3,294903

Per il Comune di Truccazzano la quota fissa assume i seguenti
valori:
fasce di consumo

Per il Comune di Parabiago la quota fissa assume i seguenti
valori:

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

1° scaglione

0

1.200

3,623515

2° scaglione

1.201

6.000

6,039186

3° scaglione

6.001

18.000

16,104501

4° scaglione

18.001

32,209001

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

2° scaglione

1.201

6.000

5,493735

3° scaglione

6.001

18.000

14,638146

4° scaglione

18.001

3,296241

29,288106

Per il Comune di Vittuone la quota fissa assume i seguenti valori:
dn contatore

€/anno

da

a

1° scaglione

1/2»

1»

3,294903

2° scaglione

1 1/4»

2»

5,491505
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dn contatore

3° scaglione

3»

4° scaglione

oltre

4»

€/anno
14,644013
29,288024

Per il Comune di San Giorgio su Legnano la quota fissa assume
i seguenti valori:
dn contatore

€/anno

Antincendio senza contatore
dn presa

+

€/anno

<100

128,896022

>100

220,954482

singola
derivazione €/
anno
36,802118

Antincendio con contatore
dn contatore

€/anno

50/80

366,059975

100/150

732,167209

da

a

1/2»

3/4»

0,305083

2° scaglione

1»

1 1/4»

0,488135

3° scaglione

1 1/4»

2»

1,525418

Per i Comuni di:

4° scaglione

2»

2 1/2»

1,830502

Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Marcallo con
Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano
Ticino

1° scaglione

oltre

oltre

2,667981

Il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore

Per il Comune di Arluno la quota fissa assume i seguenti valori:
fasce di consumo

€/anno

da metri
cubi

a metri
cubi

residenti

1° scaglione

0

1.200

8,810030

26,430089

2° scaglione

1.201

6.000

14,683390

44,050170

3° scaglione

6.001

18.000

39,155700 117,467099

4° scaglione

18.001

dn presa

€/anno
non
residenti

€/anno
45

6,101672

60-70

12,203343

80

18,305015

100

30,508359

150

45,762539

78,311389 234,934167

Per il Comune di Robecchetto con Induno la quota fissa assume
i seguenti valori:
Usi diversi: € 25,991865

Per i Comuni di:
Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo, Truccazzano,
Vignate
Il canone antincendio assume i seguenti valori:

Altri usi: € 10,420375
Per il Comune di Inveruno la quota fissa assume il valore di
€ 2,806769 all’anno;

Antincendio senza contatore
dn presa

Per il Comune di San Vittore la quota fissa assume il valore di
€ 4,276843 all’anno;

da 60 a 100

Per il Comune di Gaggiano la quota fissa assume il valore di
€ 9,883997 all’anno.

da 125 a 200 e
oltre

Per il Comune di Buscate la quota fissa assume il valore di
€ 6,592482 all’anno.

Antincendio con contatore

Per il Comune di Nosate la quota fissa assume il valore di
€ 4,276843 all’anno.
ANTINCENDIO

dn contatore

+

€/anno
85,423405

singola
derivazione €/
anno
24,406688

146,440124

€/anno

50/80

351,456292

100/150

702,912597

Per i Comuni di:
Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Binasco,
Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Busto Garolfo,
Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, 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, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, 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, Settala, 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:

Per il Comune di Turbigo il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore
dn presa

€/anno

da 60 a 100

85,423405

da 125 a 200

146,440124

+

singola derivazione
€/anno
32,100846

Per il Comune di Gaggiano il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore
dn presa

€/anno

da 60 a 100

97,623082

da 125 a 200

122,031806

+

singola derivazione
€/anno
29,299921
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Per il Comune di Vittuone il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore
dn presa

€/anno

fino a 120

85,423405

>120

146,440124

Per i Comuni di Arconate, Legnano e Magnago il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore
€/mese
idranti - splingher

0,335592

Per il Comune di Melegnano il canone antincendio assume i
seguenti valori:
Antincendio con e senza contatore
dn presa
da 2 a 3 pollici

€/anno
4,217771

Per i Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero il canone antincendio assume il valore di
€ 20,868889
Per il Comune di Robecchetto con Induno il canone antincendio assume il valore di € 68,524008
Per il Comune di San Giuliano Milanese il canone antincendio
assume il valore di € 36,610024
SCARICHI INDUSTRIALI
I coefficienti ed i parametri applicati sono definiti in funzione della delibera della g.r. n. 3/29353 del 21 giugno 1983 – Regione
Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coefficienti di
fognatura «f2», depurazione «da..», depurazione db, df, dv, f*
è applicato il moltiplicatore theta pari a 1,122 sui valori applicati
al 1 gennaio 2012
Cap Holding s.p.a. - Il presidente
Alessandro Ramazzotti
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Tariffe servizio idrico integrato della Provincia di Monza e della
Brianza
AVVISO PUBBLICO
La società Cap Holding s.p.a., Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Monza e Brianza, rende noto che l’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, con delibera n. 11
del 28 aprile 2014, ha approvato l’applicazione di un theta per il
periodo di regolazione 2014, ai sensi della deliberazione AEEGSI
27 dicembre 2013 n. 643, in attesa dell’approvazione definitiva
da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Sistema
Idrico, pari a:
−− 1,142 sulle tariffe in vigore al 1 gennaio 2012 per i servizi
direttamente gestiti dal Gruppo CAP;
−− 1,125 sulle tariffe in vigore al 1 gennaio 2012 per i servizi
fatturati ma non gestiti dal Gruppo CAP.

Rimangono invariate, in attesa dell’approvazione definitiva da
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Sistema Idrico,
le tariffe per i servizi di fognatura dei Comuni di Cogliate, Lazzate
e Limbiate.
In applicazione, pertanto, alla suddetta delibera, le quote di tariffa per singolo Comune e servizio che saranno applicate dalla
società Amiacque s.r.l., società operativa soggetta a direzione e coordinamento di Cap Holding s.p.a., di cui quest’ultima si avvale, ai
sensi dell’art. 6 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione,
per le attività commerciali a favore degli utenti, sono indicate nella
tabella sottostante.
TARIFFE USI CIVILI
Le quote di tariffa, per singolo Comune/servizio sono quelle
indicate nella tabella sottostante

TARIFFA
AGEVOLATA
USO
DOMESTICO

TARIFFA
BASE USO
DOMESTICO

TARIFFA BASE
USI DIVERSI

TARIFFA
ECCEDENZA
USI DIVERSI

TARIFFA USO
AGROZO
OTECNICO

TARIFFA
FOGNATURA

TARIFFA
DEPURAZIONE

AICURZIO

0,349594

0,641324

0,641324

0,641705

0,320663

0,158720

0,382204

BARLASSINA

0,279970

0,480973

0,480973

0,481594

0,240487

0,156997

0,463874

BELLUSCO

0,308284

0,566472

0,566472

0,567045

0,283236

0,142720

0,405006

BERNAREGGIO

0,319299

0,586713

0,586713

0,587306

0,293357

0,147197

0,417712

BESANA BRIANZA

0,349914

0,641911

0,641911

0,642292

0,320955

0,128309

0,377120

BRIOSCO

0,356788

0,654521

0,654521

0,654909

0,327260

0,127688

0,384129

BRUGHERIO

0,281812

0,453350

0,453350

0,454464

0,226675

0,159044

0,490853

BURAGO MOLGORA

0,303097

0,556940

0,556940

0,557503

0,278469

0,137363

0,397682

BUSNAGO

0,306695

0,563553

0,563553

0,564122

0,281776

0,131746

0,402539

CAMPARADA

0,362083

0,664234

0,664234

0,664629

0,332117

0,132472

0,389910

CAPONAGO

0,273254

0,469436

0,469436

0,470041

0,234718

0,143618

0,438874

CARNATE

0,291408

0,500624

0,500624

0,501271

0,250312

0,164887

0,467930

CAVENAGO BRIANZA

0,286804

0,492715

0,492715

0,493350

0,246357

0,149214

0,455101

CERIANO L. (EX BROLLO)

0,245727

0,417660

0,553838

0,553838

0,276919

0,154713

0,472432

COGLIATE

0,326433

0,599820

0,599820

0,600428

0,299910

0,124378

0,445771

CONCOREZZO

0,310315

0,570204

0,570204

0,570781

0,285103

0,133194

0,401286

CORNATE D’ADDA

0,306398

0,563007

0,563007

0,563577

0,281504

0,140654

0,401229

CORREZZANA

0,317932

0,584199

0,584199

0,584789

0,292099

0,136583

0,411501

LAZZATE

0,354072

0,649538

0,649538

0,649924

0,324769

0,112530

0,403295

LENTATE SUL SEVESO

0,300524

0,552212

0,552212

0,552772

0,276106

0,139503

0,412186

LESMO

0,354558

0,650429

0,650429

0,650816

0,325214

0,126765

0,381912

LIMBIATE

0,289020

0,496521

0,496521

0,497162

0,248261

0,134913

0,483515

LIMBIATE (EX BROLLO)

0,275204

0,467761

0,620275

0,620275

0,310137

0,043237

0,526841

MEZZAGO

0,285685

0,490792

0,490792

0,491426

0,245396

0,189521

0,455479

MISINTO

0,300415

0,552013

0,552013

0,552571

0,276007

0,129286

0,412009

MISINTO2 COGLIATE

0,339953

0,624663

0,624663

0,625296

0,312332

0,145492

0,463653

NOVA MILANESE

0,290000

0,498206

0,498206

0,498848

0,249103

0,151184

0,455480

ORNAGO

0,309352

0,568434

0,568434

0,569009

0,284217

0,143125

0,404234

RENATE

0,348059

0,638509

0,638509

0,638888

0,319254

0,124531

0,375190

RONCELLO

0,299754

0,550798

0,550798

0,551355

0,275398

0,163841

0,394529

RONCO BRIANTINO

0,309133

0,568030

0,568030

0,568605

0,284016

0,140429

0,405290

SULBIATE

0,358245

0,657194

0,657194

0,657585

0,328597

0,134994

0,390821

TRIUGGIO

0,355762

0,652641

0,652641

0,653028

0,326321

0,127117

0,382968

USMATE VELATE

0,313686

0,576398

0,576398

0,576981

0,288199

0,134168

0,404216

USMATE VELATE 2

0,323583

0,594582

0,594582

0,595184

0,297291

0,139273

0,425599

VEDANO AL LAMBRO

0,318310

0,584893

0,584893

0,585485

0,292447

0,136703

0,411858

VEDUGGIO
CON COLZANO

0,343706

0,630524

0,630524

0,630898

0,315261

0,123066

0,370780
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La tariffa agevolata si applica fino al limite dell’impegnato, oltre
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 allevamento
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 applicate
sul 100% dell’acqua fornita (art. 155 comma 4, d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152)
QUOTA FISSA
Per i Comuni di:
Aicurzio, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza,
Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada,
Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto
(ex Brollo), Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana,
Lazzate, Lentate Sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Misinto,
Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con
Colzano,
la quota fissa assume i seguenti valori:
Uso Domestico: 3,352745 €/anno per singolo appartamento;
Uso industriale e Agrozootecnico:
Diametro contatore

€/anno

da

a

1° scaglione

15

25

2° scaglione

30

40

5,587909

3° scaglione

50

80

14,901091

4° scaglione

100

150

29,802191

3,352745

ANTINCENDIO
Per i Comuni di:
Aicurzio, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza,
Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada,
Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto
(ex Brollo), Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana,
Lazzate, Lentate Sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Misinto,
Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con
Colzano,
Il canone antincendio assume i seguenti valori:
Antincendio senza contatore
dn presa

€/anno

<100

131,158824

>100

224,833394

+

singola derivazione €/
anno
37,448189

Antincendio con contatore
dn
contatore

€/anno

50/80

372,486252

100/150

745,020592

SCARICHI INDUSTRIALI
I coefficienti ed i parametri applicati sono definiti in funzione
della delibera della g.r. n. 3/29353 del 21 giugno 1983 – Regione
Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coefficienti di
fognatura «f2», depurazione «da..», depurazione db, df, dv, f*
è applicato il moltiplicatore theta pari a 1,142 sui valori applicati
al 1 gennaio 2012
Cap Holding s.p.a. - Il presidente
Alessandro Ramazzotti

Packings Nord Est s.r.l. - Leno (BS)
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 152/06 e s.m.i. alla Provincia di Brescia
La ditta Packings Nord Est s.r.l., con sede legale nel Comune di Leno (BS) in via Enrico Fermi n. 10 fraz. Porzano, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di
esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi
dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06, per il quale, in data 12 maggio 2014 prot. Provinciale n. 0059994, ha richiesto alla Provincia
di Brescia la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e s.m.i.
L’insediamento della ditta è localizzato nel comune di Leno (BS) in via Enrico Fermi n. 10 fraz. Porzano.
La ditta intende richiedere l’autorizzazione ad effettuare attività di recupero R3, R13 di imballaggi in legno con una potenzialità maggiore di 10 t/giorno.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Brescia - Area Ambiente - Settore Ambiente,
attività estrattive, rifiuti ed energia - via Milano 13 25126
Brescia;
−− Comune di Leno – via Dante 3 25024 Leno (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 d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante
Covre Zvonimiro

