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Dipartimento Tutela territoriale ambientale e pianificazione - Domande di concessione per la derivazione di acqua pubbli-
ca sotterranea per uso irriguo e di autorizzazione all’escavazione di complessivi n. 3 pozzi in comune di Meleti - Richiedente: 
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Avviso di deposito della delibera di c.c. n. 2 del 13 febbraio 2012      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 57

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
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Avviso di approvazione definitiva progetto SUAP in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 
e art. 97 legge regionale n. 12/2005 per la richiesta di permesso a costruire per cambio destinazione d’uso senza opere 
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edili da officina a negozio in Sant’Angelo Lodigiano, località Maiano presentato dalla società Gioan Immobiliare di Gallotti 
Giovanni & C. s.a.s. - Richiedente: Società Gioan Immobiliare di Gallotti Giovanni & C.s.a.s.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 58

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. Rilascio regolarizzazioni in comune di Acquanegra sul Chiese, 
per piccole derivazioni di acque sotterranee ad usi vari   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 59

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni 
per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Lampa s.p.a. - soc. agr. Gambaretto - Comune di Bagnolo San Vito   .    .    .    .    . 62

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio Idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze 
di concessione per derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico da parte delle ditte: Consorzio di Bonifica Alta e 
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Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze 
di derivazione di acque pubbliche da parte delle ditte: Azienda agricola Manara Maria Cristina - Pitentino s.r.l. - Società 
agricola Zannotti Egidio e Corrado - Benedusi Vito - Società agricola Veronesi Paolo, Rita e Pecorari Marco  .    .    .    .    .    .    . 63

Comune di Volta Mantovana (MN)
Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del 
Comune di Volta Mantovana     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 63

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati 
idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate (MI) di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo inse-
diato presso il Parco Pubblico lato nord cimitero di v. Donatori di Sangue, ad uso area a verde, nel comune di Albairate (MI)    .    .  64

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Caris Servizi s.r.l. - sede legale in viale Alfa Romeo, 20 Arese (MI) (P.IVA 05524750964) - Esito verifica 
di assoggettabilità alla procedura di VIA - art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  per un progetto di variante 
ad un impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi tramite operazioni R3, R12, R13, D13, D15 ubi-
cato nel comune di Lainate ex Stabilimento Alfa Romeo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 64

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche 
dati idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo inse-
diato presso il Parco Orto Botanico Municipale di v. Cesare Battisti, ad uso area a verde, nel comune di Albairate    .    .    .    .    . 64

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche 
dati idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo inse-
diato presso il campo di calcio di via Vittorio Veneto, ad uso area a verde, nel comune di Albairate (MI) .    .    .    .    .    .    .    . 64
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Approvazione definitiva variante n. 36 al vigente PRG  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 64

Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della variante al programma integrato di intervento denominato «CTS – Ex Villa» .    .    .    .    .    .    .    . 65

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito delle mappe di vincolo inerenti gli ostacoli e/o pericoli per la navigazione aerea  
dell’aeroporto di Milano Linate, ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, trasmesse su supporto informatico 
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Provincia di Pavia 
Divisione Territorio - Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua dal 
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Statuto del Comune di Crema (CR) 
Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 14 febbraio 
2012
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TITOLO I
LA COMUNITÀ CREMASCA

Art. 1
Principi

1. La comunità cremasca è costituita da tutta la popolazione 
che vive, studia e lavora nel suo territorio e dal suo insieme di 
tradizioni e di valori storici, artistici, culturali, religiosi e laici tra-
mandati dalle generazioni.

2. La comunità cremasca, la cui autonomia è riconosciuta 
dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, si dà il presen-
te statuto come carta fondamentale del suo ordinamento e si 
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esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati 
e funzionanti, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di par-
tecipazione popolare. Alla Comunità Cremasca è stato ricono-
sciuto il titolo di Città nel 1580.

3. Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione 
diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi del-
la comunità cremasca, che ne indirizza l’esercizio delle funzio-
ni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell’uguaglianza, 
senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, 
della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, 
dell’autonomia personale, sociale ed istituzionale, della demo-
crazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale, non-
ché alla salvaguardia del territorio e del suo ambiente naturale 
e dei beni di interesse comune. 

Art. 2
Territorio, gonfalone, stemma e sigillo

1. Il Comune occupa il territorio che confina a nord con i Co-
muni di Trescore Cremasco, Cremosano, Campagnola, Pianen-
go, Ricengo; a est con i Comuni di Offanengo, Izano; a sud con 
i Comuni di Madignano, Ripalta Cremasca, Capergnanica; a 
ovest con il Comune di Bagnolo Cremasco.

2. La Città di Crema quale segno distintivo ha un proprio gonfa-
lone, uno stemma e un proprio sigillo approvati nei modi di legge.

3. La Città di Crema ha un proprio sigillo recante lo stemma.
4. L’uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato 

esclusivamente al Comune.

TITOLO II
L’AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 3
L’autonomia statutaria

1. Il presente statuto è espressione dell’autonomia riconosciu-
ta alla comunità cremasca dalla Costituzione e dalle leggi della 
Repubblica e prevale su ogni altra fonte normativa nei limiti dei 
principi fissati dalle leggi. 

2. Per le materie non riservate all’esclusiva competenza sta-
tutaria il presente statuto integra, ove compatibile, le norme di 
legge, regolamenti e atti amministrativi generali.

3. Le norme statutarie andranno interpretate in base all’art.12 
delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile e, co-
munque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi 
della comunità cremasca richiamati nel presente statuto, che 
costituiscono fonte prioritaria d’orientamento per l’interprete.

Art. 4
La revisione dello Statuto

1. Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per 
quanto riguarda la forma democratica del governo locale.

2. La revisione statutaria può essere promossa da almeno:
a) un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
b) un terzo dei consiglieri comunali assegnati, mediante il 

deposito presso il segretario generale di una norma so-
stitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa;

3. La proposta non può essere messa in discussione prima di 
due mesi e non oltre tre dalla sua presentazione nelle forme di 
cui al comma precedente, il Sindaco cura che sia data la più 
ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai 
risultati della deliberazione consiliare.

4. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Con-
siglio Comunale non può essere riproposta se non dopo due 
anni dalla data di prima presentazione.

5. L’approvazione della proposta di revisione statutaria avver-
rà con la medesima maggioranza prevista per l’approvazione 
dello statuto.

6. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione 
del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni par-
ziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, 
salvo il limite di cui al comma 1.

Con questo solo oggetto è convocato il Consiglio Comunale 
del quale sarà data la più ampia pubblicità. Il Comune, nei modi 
e nelle forme che si riterranno opportuni, potrà far precedere detta 
seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.

Art. 5
Autonomia regolamentare

1. Il Comune ha autonomia normativa, che si esplica nell’a-
dozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti am-
ministrativi generali.

2. I regolamenti generali, con i quali si dà diretta applicazione 
dello statuto, sono approvati con la stessa procedura richiesta 
per lo statuto.

3. Tutti gli altri atti, salvo quelli per i quali è richiesto un diverso 
quorum, sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri 
presenti.

TITOLO III
L’AUTONOMIA ISTITUZIONALE

Capo i
il Comune

Art. 6
Il Comune e le sue finalità

1. Il Comune è l’Ente che rappresenta l’insieme dei poteri di 
governo della comunità cremasca così come disciplinati dalla 
Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi della Repubblica.

2. Il Comune ha competenza generale per la cura, la rappre-
sentanza e lo sviluppo della comunità cremasca.

3. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, cu-
ra gli interessi e promuove lo sviluppo economico, culturale e 
sociale della comunità cremasca, in forme e modi compatibili 
con le peculiari caratteristiche storiche, culturali ed ambientali, 
salvo quanto riservato alla Provincia, alla Regione, allo Stato, al-
la Comunità Europea o ad altre organizzazioni della comunità 
internazionale.

4. Il Comune coopera con la Regione e la Provincia per rea-
lizzare un efficiente sistema delle autonomie locali tali da con-
tribuire allo sviluppo economico, sociale e civile della propria 
comunità.

5. Il Comune, per quanto di sua competenza, coopera 
con Regione e Provincia per la determinazione degli indirizzi 
e obiettivi dei programmi pluriennali e del piano territoriale di 
coordinamento.

Capo ii
indirizzi

Art. 7
Tutela della persona

1. Il Comune privilegia la prevenzione come stile operativo di 
ogni intervento; la pace e la non violenza come valori guida; 
riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unità 
di base nella quale si esprime il cittadino, favorisce e promuove 
le pari opportunità tra le persone.

2. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie 
competenze, la tutela della vita umana, il diritto alla salute, il be-
nessere psico-fisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della 
sicurezza nel posto di lavoro, della maternità, della prima infan-
zia, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana e la pre-
venzione delle patologie invalidanti.

Art. 8
Solidarietà sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione 
per l’attuazione di un efficiente e qualificato servizio che contri-
buisca a superare le disuguaglianze sociali e tutte le forme di 
svantaggio e di emarginazione.

2. Il Comune, promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una 
piena integrazione dei soggetti portatori del disagio sociale e di 
disabilità fisica, psichica e sensoriale con particolare attenzione 
all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 9
Diritto all’ambiente salubre e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all’ambiente, quale 
diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano e 
non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione 
territoriale.

2. Sarà cura del Comune avvalersi della collaborazione di or-
ganizzazioni di cittadini costituite a tutela dell’ambiente.
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3. L’ambiente salubre costituisce bene immateriale, non ridu-
cibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rima-
nendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di 
tutela di interessi diffusi, il Comune si farà promotore di ogni azio-
ne che riterrà necessaria a tutela dell’ambiente.

4. L’acqua pubblica costituisce bene inalienabile.

Art. 10
Beni storico-artistici, cultura tempo libero e sport

1. Il Comune concorre alla conservazione, valorizzazione, svi-
luppo ed uso del patrimonio storico, culturale, artistico del ter-
ritorio, anche in considerazione della specificità culturali della 
persona, della sua tradizione popolare, delle sue espressioni di 
lingua e di costume.

2. Il Comune favorisce l’accesso di tutti i componenti la co-
munità cremasca ai diversi gradi e livelli di iniziative culturali e di 
carattere formativo.

3. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico di 
ogni genere e categoria.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi prece-
denti, il Comune favorisce l’istituzione e la valorizzazione di enti 
di ricerca e istruzione, anche di livello universitario, di organismi e 
associazioni culturali, ricreative, sportive; promuove la realizzazio-
ne delle idonee strutture, servizi e impianti, anche in concorso e 
collaborazione con altri comuni o enti pubblici e privati median-
te le forme previste dalle leggi.

Art. 11
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune tenuti fermi i principi di cui all’art. 10 promuove 
e definisce un organico assetto del territorio, nel quadro di un 
programmatico sviluppo degli insediamenti umani, e produttivi.

2. Il Comune si impegna ad attuare soluzioni adeguate ai 
problemi del traffico e della viabilità, con particolare riguardo 
alle esigenze lavorative, scolastiche e di utilizzo del tempo libero 
da parte di tutta la popolazione e allo stato di disagio dei citta-
dini più deboli.

3. Il risparmio del territorio e la sua rinaturalizzazione devono 
essere principi informatori della politica di programmazione.

Art. 12
Sviluppo economico

1. Il Comune promuove uno sviluppo economico socialmen-
te compatibile ed ecologicamente sostenibile, nella valorizzazio-
ne delle peculiarità territoriali.

2. Il Comune adotta, nella sua azione a sostegno dello svilup-
po economico il metodo della programmazione e dell’attuazio-
ne di progetti finalizzati.

3. Il Comune favorisce lo sviluppo dell’attività turistica anche 
promuovendo accordi e collaborazioni con le amministrazioni co-
munali del territorio, con enti ed istituzioni di ogni ordine e grado.

4. E’ cura del Comune assicurare il confronto con le forze so-
cio economiche, sindacali e di categoria sul territorio collabo-
rando al coordinamento e alla razionalizzazione degli interventi 
del settore pubblico e privato.

Art. 13
Cooperazione e solidarietà

1. Il Comune potrà promuovere e realizzare con altri enti, co-
muni, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali iniziative 
di collaborazione per la difesa di diritti umani e l’attuazione di 
servizi sociali.

Art. 14
Partecipazione

1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce la partecipa-
zione dei cittadini come valore fondamentale della vita della 
comunità locale.

2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la ef-
fettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti 
dalla Costituzione repubblicana, nelle forme stabilite dalle leggi 
e dal presente statuto.

3. Riconoscendo quale presupposto della partecipazione la 
più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimen-
ti comunali, il Comune promuove e adotta tutte le forme neces-
sarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

4. Promuove e sostiene la presenza di entrambi i sessi nei 
propri organi collegiali nonché negli organi collegiali degli enti, 
aziende od istituzioni da esso dipendenti, in conformità alle nor-
me in materia.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 15
Gli organi

1. I cittadini residenti sono titolari della sovranità e la esercita-
no con il voto nei modi e nelle forme previste dalla legge e dallo 
statuto.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni attraverso gli organi 
democraticamente eletti ed avvalendosi della propria organiz-
zazione politica, tecnica ed amministrativa.

3. Sono organi del Comune, ai quali spettano le funzioni indi-
cate dalla legge e dal presente statuto:

a) il Consiglio Comunale
b) il Sindaco
c) la Giunta Municipale

4. Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni e nella 
gestione dei pubblici servizi, può aderire a consorzi, avvalersi di 
convenzioni con altri enti, istituire aziende speciali, promuovere 
istituzioni e partecipare a società di capitale.

Capo i
il Consiglio Comunale

Art. 16
Il Consiglio e le sue articolazioni

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di iniziativa, di 
indirizzo politico e di controllo della corretta attuazione del pro-
gramma dell’amministrazione, esercita i poteri e adotta i provve-
dimenti conferitigli dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale si avvale di due commissioni perma-
nenti per la trattazione di materie inerenti i bilanci annuali e plu-
riennali e per la verifica dell’attuazione dello statuto e dei rego-
lamenti conseguenti. Può istituire altre commissioni fissandone 
le competenze e la durata. Tali commissioni saranno istituite in 
base al regolamento del Consiglio Comunale. 

3. Le commissioni esprimono pareri obbligatori ma non vinco-
lanti. Si prescinde dall’acquisizione del parere delle commissioni 
nei casi di urgenza, se il Consiglio delibera in tal senso con il voto 
favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati.

4. Le commissioni garantiscono la rappresentanza propor-
zionale di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale realizzata 
mediante voto plurimo.

5. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da 
apposito regolamento.

6. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri 
componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inda-
gine sull’attività dell’amministrazione.

7. Ai Consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la par-
tecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Com-
missioni Consiliari.

Art. 17
Definizione del programma di governo

1. Dopo la seduta di insediamento del Consiglio comunale e 
comunque entro 30 giorni il Sindaco presenta al Consiglio Co-
munale le linee programmatiche cui egli intende conformare le 
azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, formula-
te sentita la Giunta; entro i successivi quindici giorni il Consiglio 
discute le linee programmatiche enunciando eventualmente, 
indicazioni per la definizione del documento di programma.

2. Il Sindaco, tenuto conto delle enunciazioni consiliari, defini-
sce il documento di programma, trasmettendone sollecitamen-
te il testo al Presidente del Consiglio Comunale; entro quindici 
giorni dalla seduta consiliare precedente il documento viene 
discusso dal Consiglio Comunale, il quale si esprime con il voto.

3. Copia del documento di programma resta depositata 
presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale a disposi-
zione dei cittadini.

4. Il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce annualmente, 
in apposita seduta del Consiglio comunale antecedente alla 
predisposizione dei documenti di bilancio, sullo stato di attua-
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zione del programma e sugli opportuni adeguamenti, ai fini 
dell’efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi fissati; 
il Consiglio si esprime sullo stato di attuazione del programma, 
enunciando altresì indicazioni sulle eventuali esigenze di ade-
guamento programmatico. Il Sindaco e la Giunta comunale 
tengono conto delle indicazioni di adeguamento programmati-
co nella predisposizione degli atti di bilancio.

Art. 18
Commissione di garanzia

1. E’ istituita una Commissione consiliare di garanzia, secon-
do le modalità previste per le Commissioni consiliari permanenti.

2. La Commissione è presieduta da un consigliere comunale 
appartenente ad un gruppo consiliare di minoranza, designato 
dalle minoranze, nominato con votazione a scrutinio palese con la 
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

3. La Commissione, effettua periodiche udienze conosciti-
ve con i Presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle 
società in cui il Comune detenga una quota di partecipazione 
diretta o indiretta, nonché con gli amministratori nominati dal 
Comune in enti e con i rappresentanti comunali nelle assem-
blee di altre società; tratta ogni argomento inerente la gestione 
e l’attività dei suddetti enti. Alle udienze partecipano anche il 
Sindaco o gli assessori competenti per materia. 

4. Il Consiglio Comunale può attribuire ulteriori compiti al-
la Commissione di garanzia con deliberazione assunta con la 
maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 19
Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i Con-
siglieri Comunali con le seguenti modalità: in prima votazione 
con i voti favorevoli pari ai 4/5 dei Consiglieri assegnati al Co-
mune; in seconda votazione, da tenersi immediatamente dopo 
la prima votazione qualora questa avesse avuto esito negativo, 
con voti favorevoli pari ai 3/5 dei consiglieri assegnati al Comu-
ne. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente.

2. Competenze del Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
b) rappresenta il Consiglio comunale:
c) presiede la conferenza dei capigruppo;
d) predispone l’ordine del giorno del Consiglio comunale;
e) stabilisce il calendario delle riunioni del Consiglio comu-

nale sentita la conferenza dei capigruppo;
f) previo accordo con i rispettivi presidenti fissa il calenda-

rio dei lavori delle commissioni consiliari;
g) esercita il potere di polizia delle adunanze consiliari nei 

modi previsti dal regolamento.

Capo ii
la giunta Comunale

Art. 20
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un nu-
mero di assessori, deciso dal Sindaco, non superiore a 6. 

2. Il Sindaco, nella composizione della Giunta garantisce la 
presenza di assessori di entrambi i sessi, in proporzione almeno 
di un terzo e due terzi calcolati sul numero massimo di assessori 
consentito dalla legge e dallo statuto.

Art. 21
Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’ammini-
strazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate 
dalla legge al Consiglio. La Giunta attua gli indirizzi generali del 
Consiglio, mediante delibere collegiali, potendo il Sindaco con-
ferire agli Assessori deleghe istruttorie e di firma; svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti di esso e riferisce annual-
mente al Consiglio secondo le modalità indicate dall’articolo 
17 comma 4.

2. La Giunta esercita ogni competenza ad essa attribuita dal-
la legge.

Art. 22
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell’Amministrazione Comunale, assi-
cura l’unità dell’indirizzo politico locale rispondendone al Consi-
glio ed esercita le competenze indicate dalle vigenti disposizioni.

Art. 23
Vice Sindaco

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina tra gli Assessori un 
Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimen-
to o sospensione dalle funzioni.

2. In caso di assenza, impedimento o sospensione dalle 
funzioni del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono assunte 
dall’Assessore anziano. E’ anziano l’assessore indicato per primo 
nella lista degli Assessori comunicata al Consiglio Comunale.

3. Il Vice Sindaco è indicato nominativamente nella lista degli 
Assessori comunicata al Consiglio Comunale.

4. La nomina del Vice Sindaco viene comunicata a cura del 
Segretario generale all’organo di controllo e al Prefetto.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo i
libere forme assoCiative

Art. 24
Principi

1. Il Comune sulla base di quanto disposto da apposito rego-
lamento della partecipazione, riconosce e valorizza le associa-
zioni, il volontariato e le libere forme associative che:

a) non abbiano fine di lucro;
b) siano costituite e abbiano svolto la propria attività da al-

meno un anno;
c) abbiano sede nel territorio del Comune ovvero una pro-

pria sede sezionale;
d) siano rette da uno statuto democratico;
e) siano dotate di stabile organizzazione o siano costituite in 

forma associativa ai sensi del codice civile, oppure abbia-
no svolto iniziative ed attività dirette a favorire lo sviluppo 
personale e sociale, culturale o ricreativo nell’interesse 
non solo dei propri associati, ma anche della collettività, 
quand’anche i destinatari di dette iniziative, in ragione del 
principio solidarista, non siano residenti nel Comune.

Art. 25
Accesso ai servizi ed alle strutture

1. Le libere forme associative di cui al presente capo, potran-
no utilizzare i servizi e le strutture comunali sulla base di criteri 
stabiliti con apposito regolamento.

2. Qualora, per le esigenze connesse alla propria attività, 
l’amministrazione civica abbia necessità di utilizzo delle predet-
te strutture, ha diritto di priorità sulle associazioni, salvo congruo 
preavviso.

Art. 26
Collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa e programmatica delle libere for-
me associative, il Comune può convenzionarsi con esse per 
collaborare alla realizzazione di progetti o programmi che sod-
disfino le esigenze dei cittadini, secondo criteri di qualità, econo-
micità, verificabilità ed efficacia del servizio.

Art. 27
Finanziamenti

1. Il Comune potrà erogare finanziamenti ai progetti presenta-
ti dalle associazioni, nel rispetto dei principi e delle procedure di 
cui alle leggi vigenti.

2. Le associazioni di cui al comma precedente, per beneficiare 
dei citati finanziamenti, dovranno presentare domanda al Sinda-
co corredata da un progetto finalizzato e dettagliato entro e non 
oltre il termine indicato dall’amministrazione comunale. Il Comu-
ne stipulerà apposita convenzione scritta con tali associazioni.

3. Annualmente il Comune pubblica l’elenco delle associa-
zioni che abbiano ricevuto finanziamenti e l’entità degli stessi 
con le modalità previste dalla vigente normativa.
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Capo ii 
parteCipazione dei Cittadini e delle formazioni soCiali

Art. 28
Disposizioni comuni

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano, oltre che ai 
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Crema:

a) ai cittadini domiciliati nel Comune e che documentino 
presso l’ufficio diritti del cittadino di possedere il requisito 
del domicilio da almeno due anni;

b) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune. Gli stes-
si cittadini possono, per il referendum consultivo, esercita-
re elettorato attivo.

Art. 29
Partecipazione al procedimento

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrati-
vo da parte dei cittadini sono disciplinate dalle vigenti disposizioni.

2. Tali modalità trovano applicazione anche per quanto ri-
guarda le libere forme associative di cui ai precedenti articoli a 
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 30
Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, 
eccezion fatta per quelli espressamente dichiarati non pubblici 
da esplicita previsione di legge o per effetto di temporaneo e 
motivato provvedimento del Sindaco. Non possono comunque 
essere coperti dal segreto gli atti di competenza del Consiglio 
Comunale dopo la loro approvazione, nonché le concessioni, i 
contributi, i sussidi, i finanziamenti, comunque denominati.

2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresen-
tazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qua-
lunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati 
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa.

3. Il Comune promuove la più ampia informazione in ordine 
ai propri atti, anche mediante pubblicazioni proprie e con l’utiliz-
zo dei mezzi di comunicazione sociale, con particolare riguardo 
ai provvedimenti seguenti:

a) bilanci preventivi e conti consuntivi;
b) atti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
c) valutazioni di impatto ambientale relative ad opere 

pubbliche;
d) regolamenti;
e) politiche socio-assistenziali.

4. Le modalità di attuazione del diritto di accesso agli atti e ai 
documenti amministrativi sono disciplinati da apposito regola-
mento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 31
Avviso di procedimento

1. La tempestiva e completa informazione dei cittadini, singoli 
o associati, in merito all’avvio dei procedimenti è assicurata me-
diante la comunicazione personale di cui all’articolo 8, comma 
1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. L’obbligo di detta 
comunicazione incombe sia sull’amministrazione comunale 
che sugli enti, istituzioni, consorzi, da essa dipendenti, o dalle 
aziende controllate o alle quali questa prenda parte, comun-
que denominate o costituite con la sola esclusione degli enti 
aventi personalità giuridica di diritto privato.

Art. 32
Del responsabile del procedimento e dei termini  

della procedura
1. Con apposito regolamento si individueranno i termini finali 

di ciascun tipo di procedura, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Ove nessun termine 
sia previsto si intende, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
s.m.i., che lo stesso sia di giorni trenta quando la procedura inizi 
su istanza o richiesta del privato.

2. Il regolamento di cui al comma precedente individua l’uni-
tà organizzativa responsabile del procedimento.

3. I cittadini che rivolgono istanza o richiesta per il rilascio di 
concessioni, autorizzazioni, licenze, sono ammessi a sostenere le 
stesse in contraddittorio con l’amministrazione anche mediante 

la presentazione di memoria, documenti, pareri, nonché ove oc-
corra, con l’assistenza di esperti.

4. Di tutte le determinazioni concernenti i termini di ciascun 
provvedimento, nonché l’individuazione delle unità responsabili, 
l’amministrazione comunale dà ampia informazione.

Art. 33
Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all’art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
e s.m.i., l’amministrazione comunale può concludere accordi 
con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezio-
nale di un provvedimento amministrativo. Tali accordi dovranno 
essere resi pubblici secondo le prescrizioni dell’art. 30 del pre-
sente statuto.

2. Sono escluse dalla possibilità di sottoscrivere accordi con-
cernenti la discrezionalità, le materie previste dall’art. 13 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., da altre norme di legge o di 
regolamento espresse.

Art. 34
Informazioni

1. L’Amministrazione comunale si impegna a fornire, tramite 
idonei mezzi e anche mediante supporto informatico, l’informa-
zione sull’attività amministrativa del Comune e a sollecitare in 
tal senso anche enti e organismi partecipati al fine di consentire 
la più ampia partecipazione dei singoli e delle loro formazioni 
sociali.

2. Il Comune assicura alle associazioni locali, comprese le as-
sociazioni sindacali ed imprenditoriali, anche confederali, l’infor-
mazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli 
enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attra-
verso l’invio di apposite pubblicazioni.

Art. 35
Istanze, petizioni e proposte

1. I singoli cittadini e le loro formazioni sociali possono rivol-
gere al Sindaco istanze, petizioni e proposte, da inoltrarsi presso 
l’ufficio relazioni con il pubblico.

2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse generale, 
ad ottenere informazioni e spiegazioni in ordine alla attività 
dell’amministrazione.

3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse generale, a se-
gnalare esigenze e problemi della comunità.

4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse generale, ad 
ottenere un provvedimento dall’amministrazione. La proposta di 
delibera deve essere redatta in capi od articoli ed accompa-
gnata da una o più relazioni illustrative ed, ove occorra, da studi, 
progetti, documenti e quant’altro sia idoneo ad illustrarla.

5. Per istanze e petizioni il Sindaco fornisce risposta scritta 
entro sessanta giorni, dandone comunicazione ai capigruppo 
consiliari. Ciascun capo-gruppo potrà farne oggetto di interpel-
lanza da discutere nella successiva seduta consiliare.

6. Le proposte presentate da almeno 400 cittadini di cui 
all’art. 28 del presente statuto, sono inoltrate dal Sindaco al Con-
siglio comunale, che dovrà iscriverla all’ordine del giorno entro 
un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e 
deliberazione di accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di 
risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre quattro mesi dalla 
presentazione.

7. I cittadini possono, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, 
esercitare l’azione collettiva nei confronti dell’Amministrazione 
che nello svolgimento della propria attività abbia ingiustamente 
leso i loro diritti.

Art. 36
Forme di consultazione

1. Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popo-
lare all’azione dell’Amministrazione, prevede i seguenti organi-
smi e strumenti di partecipazione:

a) consulte;
b) conferenze di settore;
c) consigli comunali aperti;
d) referendum consultivi di carattere propositivo o abrogativo
e) incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
f) realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini;
g) bilancio partecipato.
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Art. 37
Consulte

1. Il Comune con apposito atto del Consiglio Comunale, ap-
provato con maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati 
in prima votazione, e a maggioranza semplice in seconda, po-
trà istituire consulte di settore con particolare riguardo ai settori 
economico, sociale, dei giovani e della terza età.

2. Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consul-
te sono rimandate al regolamento.

Art. 38
Conferenze di settore

1. Il Sindaco e l’assessore delegato al settore possono convo-
care una conferenza di settore per consultare la popolazione su 
specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante 
invio dell’ordine del giorno alle associazioni, di cui all’art.24 del 
presente statuto, che svolgano la loro attività nel settore interes-
sante la questione da trattare.

2. Del parere reso, si redige apposito verbale. Tale parere en-
trerà a far parte integrante della motivazione degli atti dell’am-
ministrazione sulla questione oggetto della conferenza.

Art. 39
Consiglio comunale aperto

1. In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il Sinda-
co, la conferenza dei capigruppo, la giunta, un terzo dei consi-
glieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 1.000, pos-
sono chiedere la convocazione del Consiglio Comunale aperto.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente tempestiva-
mente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in 
sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ra-
gioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.

3. Della convocazione del consiglio deve essere data la mas-
sima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni, comuni-
cati sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le 
modalità stabilite dal Sindaco di concerto con la conferenza dei 
capigruppo.

4. Il Consiglio Comunale aperto è presieduto dal Presidente, 
che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico 
intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la 
questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del Consiglio 
Comunale aperto saranno dettate dal regolamento.

5. Del Consiglio Comunale aperto viene redatto apposito ver-
bale dal quale si trarrà un ordine del giorno, che il Consiglio Co-
munale potrà poi recepire.

6. Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti 
da quello reso pubblico.

Art. 40
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale stru-
mento di collegamento tra la popolazione ed i suoi organi elet-
tivi. Il referendum consultivo può essere propositivo o abrogativo.

2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo 
chiaro, incontrovertibile ed intelligibile, il quesito sottoposto a 
referendum.

3. Il Sindaco indice referendum quando questo sia propo-
sto da almeno tre quinti dei consiglieri comunali assegnati al 
Comune ovvero da 1.500 cittadini di cui all’art. 28 del presen-
te statuto, le cui firme saranno raccolte nei tre mesi seguenti il 
pronunciamento di ammissibilità del quesito, presso il segretario 
comunale, accompagnata da una relazione illustrativa e da un 
numero di firme non inferiore a cinque cittadini, che si costitui-
scono in comitato promotore.

4. Il quesito referendario deve riguardare atti di competenza 
dell’amministrazione comunale, con esclusione delle seguenti 
materie:

a) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per 
legge;

b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni;
c) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del persona-

le ed organizzazione degli uffici;
d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione 

di prestiti;
e) imposte, tasse, rette, tariffe;
f)    bilanci preventivi e consuntivi;

g) provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e 
religiose;

h) contrazione di mutui ed emissione dei prestiti 
obbligazionari;

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione del quesito da 
parte del comitato promotore o da parte del Consiglio comu-
nale, si pronuncia sulla sua ammissibilità un comitato di garanti 
costituito dal Presidente del Tribunale competente per territorio 
o suo delegato, dal Prefetto o suo delegato, da un rappresen-
tante dell’ordine degli avvocati nominato dal consiglio dell’or-
dine. Questo comitato nel caso in cui ravvisi che il quesito non 
è chiaro, o avverta irregolarità formali, ne richiede una nuova 
formulazione ai promotori. Lo stesso comitato provvederà alla ve-
rifica della regolarità delle firme che saranno state raccolte nei 
tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito 
presso il segretario comunale.

6. Il Consiglio Comunale, con propria delibera, prende atto 
del pronunciamento del comitato dei garanti in ordine all’am-
missibilità o meno del referendum.

7. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due 
mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro 
detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non ol-
tre i sei mesi successivi.

8. L’Amministrazione Comunale dà adeguata informazione ai 
cittadini sul contenuto del referendum, per la partecipazione dei 
partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria.

9. Successivamente alla presentazione delle firme raccolte, il 
consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco o gli altri 
organi competenti, ivi compresi i dirigenti, sospendono l’attività 
deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione 
approvata dai tre quinti dei consiglieri assegnati, il consiglio non 
ne riconosca l’urgenza.

10. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di econo-
micità ed imparzialità anche attraverso una forte riduzione del 
numero dei seggi e la loro apertura per più giorni consecutivi.

11. Il consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dalla procla-
mazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del refe-
rendum, congruamente motivando in ordine ai suoi risultati.

12. Non potrà, comunque, svolgersi referendum nell’anno 
precedente il rinnovo del consiglio comunale.

13. In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgeran-
no contemporaneamente.

TITOLO VI
ORGANI BUROCRATICI

Capo i
segretario generale

Art. 41
Competenze del Segretario generale

1. Al Segretario generale compete l’emanazione degli atti e 
l’esercizio delle funzioni a lui demandati dalla legge.

2. Ha funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-am-
ministrativa nei confronti di tutti gli organi, in ordine alla con-
formità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti.

3. Nell’esercizio delle funzioni di collaborazione ed assistenza 
il Segretario Generale rilascia pareri motivati, a seguito di richie-
sta presentata da tutti gli organi dell’Amministrazione Comuna-
le, sia collegiali che monocratici.

Art. 42
Competenze del Vice Segretario generale

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale ed eser-
cita le sue competenze, in caso di sua vacanza, assenza o 
impedimento.

Art. 43
Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alle aree funzionali ed eventualmente 
ai servizi, in correlazione con le attribuzioni della struttura opera-
tiva e secondo le disposizioni di legge oltre che del regolamento 
di organizzazione, spetta la gestione amministrativa, finanziaria 
e tecnica, con conseguente emanazione di tutti gli atti e provve-
dimenti amministrativi, anche di quelli che impegnano l’Ammi-
nistrazione verso l’esterno. 
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2. Il regolamento di organizzazione individua i dirigenti di cui 
al comma I e ripartisce tra loro le competenze.

TITOLO VII 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo i 
servizi pubbliCi loCali

Art. 44
Organizzazione dei servizi

1. Il Comune adotta per la gestione dei servizi le forme indivi-
duate dalle vigenti disposizioni.

2. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende 
speciali, delle istituzioni e delle società sono ispirate a criteri di 
preparazione professionale e di specifica esperienza maturata 
presso imprese pubbliche o private. Il rinnovo dovrà avvenire alle 
scadenze e nei termini di legge.

3. I servizi devono rispondere alle effettive esigenze dei cittadi-
ni, ai loro bisogni e devono essere gestiti in forma imprenditoriale 
rispettando i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e verifi-
cabilità dei risultati.

Art. 45
Gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, 
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo 
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svol-
ta attraverso servizi pubblici ai sensi di legge.

2. Si intendono compresi tra i servizi di rilevanza sociale anche 
quelli culturali. A tal fine l’amministrazione comunale individuerà 
le istituzioni culturali civiche cui potrà essere riconosciuta auto-
nomia gestionale per lo svolgimento dei loro compiti istituzio-
nali, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con gli appositi 
regolamenti.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa comparazione tra le diverse forme pre-
viste dalla legge. La scelta e la comparazione devono essere 
illustrate e motivate in una relazione.

Capo ii
forme assoCiative e di Cooperazione

Art. 46
Convenzioni

1. Il Comune di Crema per l’esercizio coordinato di determi-
nati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o altri 
enti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, è adot-
tata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non ri-
chiedono la creazione di più complesse forme di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consul-
tazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci 
obblighi di garanzia.

Art. 47
Servizio civile

1. Il Comune riconosce l’alto valore sociale del servizio civile, 
lo valorizza, lo promuove, e ne favorisce l’impiego secondo le 
disposizioni di legge.

Art.48
Cooperazione

1. Il Comune attua forme di collaborazione con gli altri comu-
ni secondo le disposizioni di legge.

Art. 49
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa re-
alizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provin-
ce e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, 
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in 
relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o su-
gli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclu-
sione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o 
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle 

azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento, ai sensi e con le modalità 
previste dalla legge.

TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo i
demanio e patrimonio

Art. 50
Demanio e patrimonio

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comune di Cre-
ma dispone di beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili 
e disponibili.

Capo ii
ordinamento finanziario

Art. 51
Ordinamento finanziario

1. L’ordinamento finanziario comunale è riservato alla legge 
dello stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 52
Finanza locale comunale

1. Il Comune, nell’ambito della finanza pubblica, ha autono-
mia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma ricono-
sciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da 
Stato Regione e Provincia solo se congruamente finanziate.

Capo iii
ordinamento Contabile

Art. 53
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge 
dello Stato.

2. La disciplina della contabilità del Comune è regolata da 
apposito regolamento.

3. La disciplina relativa alla stipulazione dei contratti è norma-
ta da apposito regolamento.

TITOLO IX

Art. 54
Disposizioni finali e transitorie

1. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente 
statuto è regolato dalla legge o dai regolamenti applicativi.

2. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo l’adozione 
dello stesso nelle forme di legge e comunque dopo la delibera-
zione da parte del consiglio comunale sulle osservazioni presen-
tate dai cittadini. Il Comune assicura la più ampia diffusione del 
presente statuto.
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Statuto del Comune di Pregnana Milanese (MI)
Modifica approvata con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 7 del 27 febbraio 2012

L’articolo 14 viene così modificato:
– Il comma 6, ultimo periodo, dopo la locuzione «in campa-

gna elettorale» è abrogato.
– Dopo il comma 6 sono inseriti i commi:

6 bis. Tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, per 
assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere 
ed Assessore non Consigliere deve comunicare alla 
segreteria comunale, al di fuori di ogni vincolo di leg-
ge, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-
tà, i propri redditi, riferiti all’anno fiscale precedente, 
secondo un modello di dichiarazione predisposto 
dal Segretario Comunale e approvato dalla Commis-
sione Affari Generali. L’autocertificazione di cui sopra 
deve essere pubblicata sul notiziario comunale e sul 
sito comunale.

6 ter. Inoltre presso la segreteria comunale è istituita l’ana-
grafe patrimoniale degli amministratori del Comune. 
Ad ogni consigliere ed assessore non consigliere è 
fatto obbligo di depositarvi all’inizio di ogni anno una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concer-
nente la consistenza del proprio patrimonio, al 31 di-
cembre dell’anno precedente, secondo un modello 
predisposto ed approvato nelle stesse forme del com-
ma precedente.
L’anagrafe patrimoniale è pubblica. Tutti i cittadini 
hanno diritto, previa semplice richiesta scritta e firma-
ta, da inoltrarsi in qualsiasi forma alla segreteria co-
munale, di accedere alla conoscenza, sotto forma di 
visione, delle dichiarazioni patrimoniali previste.

6 quater. In caso di inadempienza degli obblighi previsti ai 
commi precedenti il Sindaco diffida l’interessato ad 
adempiere entro il termine di quindici giorni.
Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne 
dà notizia al Consiglio Comunale.

6 quinquies. Durante il mandato elettorale ogni consiglie-
re comunale ed assessore non consigliere, è tenuto 
a presentare ed aggiornare, per il periodo di durata 
della carica stessa, una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, in cui attesti di non essere nelle con-
dizioni previste degli artt. 58 e 59 del T.U.E.L. 267 del 
2000, e che potrebbero pregiudicare la sua perma-
nenza in carica. 
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 29 marzo 2012 - n. 41
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e 
sistema informativo - GECA 38/2011 – Procedura negoziata 
per l’affidamento di servizi complementari di assistenza 
tecnica per le attività di segretariato tecnico congiunto del 
programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia 
- Svizzera 2007-2013 - Avviso relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto GIUNTA REGIO-
NALE DELLA LOMBARDIA Indirizzo postale Piazza Città di Lombar-
dia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di 
contatto: Telefono: +39 02-6765-6329 All’attenzione di: Paola Riz-
zo - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 
02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice 
(URL): http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente 
(URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni 
pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Realizzazione di un servizio complementare di assistenza 
tecnica per le attività del Segretariato Tecnico Congiunto del 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Svizzera 2007/2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n. 12 - Ita-
lia  Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come pun-
to II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 75130000-6
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 134.300,00 IVA 
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministra-
zione aggiudicatrice Geca: n. 38/2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Realizzazione di un servizio complementare di assistenza tec-
nica per le attività del Segretariato Tecnico Congiunto del Pro-
gramma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Sviz-
zera 2007/2013
V.1) Data di aggiudicazione: 10 febbraio 2012
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: 
società Archidata srl di – Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano – Italia 
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 135.500,00 Moneta EU-
RO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 134.300,00 Moneta EURO 
– IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari SI
In caso affermativo indicare il progetto e/o programma :
«Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Svizzera 
2007/2013»
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 35785855C2 - 
CUP E41I11000210007
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Deno-
minazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale Via Corrido-
ni, 39 – 20122 – Milano – Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di 
presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22 marzo 2012
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
Giustificazione della procedura negoziata senza previa indizio-
ne di gara
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblica-
zione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizio-
ni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
e) nuovi lavori/servizi consistenti nei servizi complementari so-
no ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla 
direttiva X.

Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
 Michele Colosimo
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Provincia di Varese 
Esito di gara SP 69 Galleria “Sasso Galletto” lavori di 
sistemazione nei comuni di Laveno Mombello e Castelveccana 
(CIG 38032469E0 - CUP J73D11000750003) 

1) procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.6) d.lgs. 163/2006 
e s.m.;
2) descrizione: lavori di sistemazione Galleria «Sasso Galletto» 
lungo la SP 69 nei comuni di Laveno Mombello e Castelveccana 
- (CIG 38032469E0 - CUP J73D11000750003);
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 12 marzo 2012;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sen-
si dell’art. 82 c. 3 d.lgs. 163/2006 e s.m.; 
5) Imprese invitate: n. 10 - numero di offerte ricevute: n. 3;
6) impresa aggiudicataria: S.P.A.I. s.r.l. – Via guido d’Arezzo 15 
- Milano; 
7) importo di aggiudicazione: € 401.744,83 corrispondente ad 
un ribasso del 7,067%, oltre € 16.636,41 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 418.381,24, 
oltre IVA;
8) subappalto: Cat.OG4 nei limiti di legge; 
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 4 aprile 2012

Il dirigente del settore
Damiano Bosio

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile di 
proprietà comunale piazza Volta, terreni ed edifici da demolire 
per la realizzazione sul terreno di risulta di edificazione con 
destinazione residenziale e commerciale-direzionale e 
parcheggio privato, in attuazione di piano di recupero (PR) 
esecutivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
AVVISA CHE 

il giorno 9 maggio 2012, alle ore 10,00 presso la sede comunale 
di Lomazzo, piazza IV Novembre 4 si terrà l’asta pubblica con 
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 
vendita dell’immobile di piazza Volta 
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 494.160,00 e la vendita è 
fatta a corpo.
Il bando integrale e la relativa documentazione per la presenta-
zione della domanda e dell’offerta sono consultabili sul sito in-
ternet del comune www.comune.lomazzo.co.it o presso l’ufficio 
tecnico del comune di Lomazzo negli orari di apertura (lun – gio 
e sab dalle 9.00 alle 12.30).
Lomazzo, 28 marzo 2012

Il responsabile dell’area urbanistica 
Guido Ceruti

Comune di Pioltello (MI)
Procedura aperta per alienazione del seguente bene 
costituente patrimonio immobiliare del comune di Pioltello: 
area fondiaria edificabile residenziale ubicata nel quartiere di 
Seggiano inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
del patrimonio comunale, catastalmente individuata al fg. 7 
mapp. 208 e fg. 9 mapp. 887 

ENTE: Comune di Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltello 
(MI) – tel. 02.923661, fax 02.92161258 – indirizzo internet: www.
comune.pioltello.mi.it.
Procedura aperta per alienazione del seguente bene costituen-
te patrimonio immobiliare del Comune di Pioltello: area fondia-
ria edificabile residenziale ubicata nel quartiere di Seggiano in-
serita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
comunale, catastalmente individuata al fg. 7 mapp. 208 e fg. 9 
mapp. 887. Determinazione dirigenziale di indizione procedura 
aperta per alienazione n. 163, del 22 marzo 2012.
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE DA VENDERE E PREZZO A BA-
SE DI GARA: Area fondiaria edificabile residenziale ubicata nel 
quartiere di Seggiano con accesso da via D’Annunzio catastal-
mente individuata come segue:

 − foglio 7 mappale 208 - ente urbano -superficie 722,00 mq 
- area libera

 − foglio 9 mappale 887 - semin. irriguo - superficie 4.508,00 
mq area libera

 − superficie totale pari a 5.230,00 mq.
Destinazione da PRG: foglio 7 map. 208, foglio 9 map. 887: «Zone 
B1» di completamento consolidate 
Destinazione da PGT: foglio 7 map. 208, foglio 9 map. 887: «Ambi-
to residenziali consolidato intensivo (ex B1) 
PREZZO A BASE DI GARA a € 1.850.000,00
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’asta pubblica sarà tenuta, ai 
sensi dell’ art. 73 lett. c) del r.d. n. 827/1924, mediante offerte se-
grete da confrontarsi poi col prezzo a base d’asta.
L’aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha pre-
sentato l’offerta economicamente più elevata.
TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 
12,45 del 30 aprile 2012 termine perentorio. Indirizzo al quale 
inviare le offerte: comune di pioltello, ufficio protocollo, Via C. 
Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello (MI). data, ora e luogo della se-
duta pubblica: seduta pubblica presso la sede del Comune di 
Pioltello via C. Cattaneo, 1 – Pioltello, alle ore 10,00 del giorno 2 
maggio 2012.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paolo Margutti Diri-
gente del Settore Gestione e Pianificazione territoriale e ambien-
tale - del Comune di Pioltello, via C. Cattaneo, 1 - Pioltello (MI) 
- tel.  02-92366.1. 
Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla ga-
ra e i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di 
gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato 
quale parte integrante del presente atto, pubblicato sul sito in-
ternet dell’Ente http://www.comune.pioltello.mi.it.

Il dirigente 
Alberto Giani

Comune di Vimodrone (MI)
Esito procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria e sopraelevazione case comunali 
di via Fiume e via Trieste 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vi-
modrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771 
fax 02/2500316 Indirizzo Internet: www.comune.vimodrone.mila-
no.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 lavori di manutenzione straordinaria relativi alla 
sopraelevazione di n. 3 edifici di civile abitazione in via Fiume  
n. 18 B/C e via Trieste n. 18 da adibire a edilizia residenziale 
CIG  353924448A CUP D16I09000050009 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione LL.PP - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso):
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda lavori di manutenzione straordi-
naria relativi alla sopraelevazione di n. 3 edifici di civile abitazio-
ne in via Fiume n. 18 B/C e via Trieste n. 18 da adibire a edilizia 
residenziale
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45.262.522
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 12 marzo 2012
V.2) Numero offerte ricevute nei termini: 54
Numero offerte non pervenute nei termini: 1
Numero offerte ammesse dopo l’apertura della documentazio-
ne amministrativa: 52
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario

http://www.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it
http://www.comune.lomazzo.co.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it
http://www.comune.vimodrone.milano.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2012

– 17 –

Ragione Sociale: 
Lamone Moreda s.r.l Indirizzo: V.le F. Corridoni, 2 

Forlì Codice postale 47100 Paese: Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
Valore a base d’asta: 5.013.975,96. Gli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono dell’importo 
di euro 152.146,55. Il costo della manodopera non soggetto a 
ribasso è di euro 1.933.799,36. L’importo dei lavori posto a base 
di gara (soggetto a ribasso) è di euro 2.928.030,05
Valore aggiudicato: € 3.310.740,88 oltre Iva
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 15 marzo 2012
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: 60 giorni

Responsabile del procedimento
Cristan Leone

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Cessione pro soluto del credito di imposta IVA relativa all’anno 
2010 (CIG 34958892DD) - Appalto aggiudicato

Concorrenti: 
1. IFITALIA 

Aggiudicatario: IFITALIA s.p.a. – Via Vittor Pisani 15 – 20124 Milano. 
Valore di aggiudicazione: tasso d’interesse trimestrale posticipa-
to: 2,75%; commissione pro soluto: 0,40%. 
Durata: 60 mesi. 
Funzionario Responsabile: dott. F. Checco. 
Metodo di aggiudicazione: prezzo più basso.

Milano, 23 marzo 2012
Il direttore generale

 Stefano Cetti

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Servizio di consulenza e assistenza nella gestione dei servizi 
inerenti all’amministrazione del personale (CIG 3651861B05)  
- Appalto aggiudicato 

Concorrenti: 
1.  Cost. ATI AGS/INAZ 
2. SIRFIN 
3. ANTEX. 

Aggiudicatario: Cost. ATI AGS/INAZ, Via S. Francesco 6 - 26841 
Casalpusterlengo (LO). 
Importo compl. stimato: € 279.585,00 + IVA. 
Durata: 36 mesi. 
Funzionario Responsabile: rag. M. Rampini. 
Metodo di aggiudicazione: prezzo più basso.

Milano, 23 marzo 2012
Il direttore generale

Stefano Cetti
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Comune di Filago (BG)
Avvio procedura esplorativa di mobilità volontaria per 
la formazione di una graduatoria, a validità triennale, 
di candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo 
indeterminato di posti vacanti nel ruolo di istruttore tecnico 
geometra o equivalente, categoria giuridica C da assegnare 
all’ufficio tecnico 

BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
UFFICIO TECNICO – UFFICIO RISORSE UMANE 

per la formazione di una graduatoria a validità triennale di 
candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo indetermi-
nato di posti vacanti nel ruolo di «Istruttore Tecnico Geometra» 
– Categoria C. 

E’ indetta pubblica selezione per formazione graduatoria a 
validità triennale di candidati idonei per eventuale copertura a 
tempo indeterminato di posti vacanti nel ruolo di «Istruttore Tec-
nico Geometra» – Categoria C.

Scadenza termine di presentazione delle domande: entro e 
non oltre le ore le ore 12,00 di lunedì 30 aprile 2012.

Per ritiro del bando esplorativo di mobilità volontaria e per in-
formazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane - tel. 035.4995301, 
oppure sul sito www.comune.filago.bg.it.

Il responsabile dell’ufficio risorse umane 
Raffaella Garrone 

Comune di Pioltello (MI)
Avviso di bando di mobilità esterna volontaria per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
amministrativo e/o contabile – Categoria C

E’ indetto un bando di mobilità esterna volontaria per la coper-
tura di 

• n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore ammi-
nistrativo e/o contabile – Categoria C.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di parteci-
pazione, a mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comu-
ne di Pioltello – Via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello, o a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.piol-
tello.mi.it entro le ore 18.15 di martedì 24 aprile 2012.

Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366231- 
223 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e 
pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it
Pioltello, 4 marzo 2012 

Il dirigente di settore 
A. Novaga

Comune di Senago (MI)
Bando per l’assegnazione di aree in concessione nel mercato 
di piazza Aldo Moro

BANDO COMUNALE «A»
Assegnazione aree in concessione nel mercato di piazza A. Mo-
ro – Senago (l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche e 
integrazioni)

IL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
E QUALITÀ DELL’ABITARE

Visto il d.lgs. n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 59/2010;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive mo-
difiche e integrazioni;
Vista la determinazione n. 163 del 28 marzo 2012
Visto il parere della Commissione Aree Pubbliche in data 
1 marzo 2012;

RENDE NOTO
1. E’ indetto Bando Comunale per l’assegnazione di n. 4 po-

steggi in concessione nel mercato del lunedì mattina;
2. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi 

di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al 
Comune di Senago secondo lo schema allegato «1». Con la 

stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale 
dell’autorizzazione di cui all’art. 23 della legge regionale n. 
6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta 
giorni, a pena di esclusione, decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e all’Albo Pretorio Comunale.

4. Dalla domanda, come da modello allegato, devono risulta-
re i seguenti elementi:
(a pena di esclusione)
a) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente. Per le so-

cietà: ragione sociale, sede legale, partita IVA;
b) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 

della l.r. n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni;
c) Di non possedere più di una autorizzazione e relativa 

concessione di posteggio nello stesso mercato per il 
quale si presenta la domanda;

d) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, 
l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto 
in concessione (numero, superficie, settore e tipologia 
merceologica);

e) Il numero di presenze maturate nell’ambito del mercato 
alla data di pubblicazione del presente bando;

f) Il possesso di eventuale attestato di frequenza ai corsi di 
formazione di cui all’articolo 20 della l.r. n. 6/2010 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

5. Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

• fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in 
corso di validità; per coloro che non sono cittadini di uno 
stato membro dell’Unione Europea è richiesta anche la 
copia del permesso di soggiorno;

• autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in for-
ma itinerante o su posteggio per mercati che si svolgono 
in giornate diverse dal lunedì;

• carta di esercizio aggiornata e vidimata, valida per l’an-
no corrente;

• copia visura camerale in data non anteriore a sei mesi 
a quella di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda, oppure dichiarazione sostitutiva in carta 
semplice sottoscritta dal richiedente da cui risulti luogo, 
data e numero di iscrizione nel Registro Imprese.

6. Le domande eventualmente presentate o spedite prima del-
la pubblicazione sul BURL e all’Albo Pretorio Comunale del 
presente bando, sono nulle e inammissibili; chi è interessato 
all’assegnazione dovrà pertanto ripresentare la domanda 
nei termini e con le modalità indicate nel presente atto.

7. Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà, 
nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:
a) Maggior numero di presenze maturate nell’ambito del 

mercato alla data di pubblicazione del presente bando, 
quale risulta agli atti dell’Ufficio di Polizia Locale preposto 
alla registrazione delle presenze del mercato;

b) Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 
20 comma 9 Legge Regionale 6/2010 e successive mo-
difiche e integrazioni;

c) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto 
dalla C.C.I.A.A.;

d) Anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, 
quale risulta dal registro delle imprese tenuto dalla 
C.C.I.A.A..

A parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in ba-
se all’ordine cronologico di spedizione o consegna della 
domanda.

8. Le domande, in marca da bollo, spedite a mezzo posta indi-
rizzate al Comune di Senago via XXIV Maggio n. 1 - Senago 
(MI), o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo , de-
vono pervenire al Comune tassativamente entro e non oltre 
le ore 12.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data 
di pubblicazione del presente bando sul BURL e all’Albo Pre-
torio Comunale. Non verranno accettate domande perve-
nute dopo i 60 giorni indicati e a tal fine farà fede il timbro a 
data di ricevimento dell’Ufficio protocollo comunale.
Le domande ricevute tramite posta al protocollo comu-
nale successivamente alla scadenza del termine saranno 
considerate inammissibili anche se spedite precedente-
mente alla scadenza, pertanto non farà fede la data del 

http://www.comune.filago.bg.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it
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timbro postale, i rischi di spedizione sono a totale carico 
del partecipante.

9. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro 30 
gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande ed a pubblicarla all’albo pretorio comunale.
Contro la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al 
punto 7 del presente bando è  ammessa istanza di revi-
sione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla sua  
pubblicazione.
Sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quin-
dici giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo 
giorno. 

10. Si rimanda alle disposizioni della legge regionale n. 6/2010 
e successive modifiche e integrazioni per tutto quanto non 
espressamente previsto nel presente Bando.

11. Elenco dei posteggi liberi all’interno del mercato:

Mercato Giorno N. 
posteggio Settore Superficie

P.zza A.Moro Lunedì 132 Alimentari 6,50 x 4,50

P.zza A.Moro Lunedì 69 Non 
Alimentari 6,50 x 5,00

P.zza A.Moro Lunedì 115 Alimentari 7,00 x 5,00

P.zza A.Moro Lunedì 131 Alimentari 6,50 x 4,50

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale, espletato il presente concorso, ri-

lascerà la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione.
DICHIARAZIONI MENDACI

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci di-
chiarazioni, la stessa verrà annullata d’ufficio o nel caso si proce-
derà all’annullamento dell’ eventuale assegnazione di posteg-
gio ed autorizzazione, con l’applicazione di quanto previsto dal 
d.p.r. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa).

INFORMAZIONI
Consultando il sito internet del Comune di Senago all’indirizzo 

www.comune.senago.mi.it è possibile scaricare copia del ban-
do e dello schema allegato «1».

L’ufficio Suap del Comune di Senago via XXIV Maggio n. 1 
tel. 02.99083274 - 256 è aperto al pubblico dal luned al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il presente bando verrà inviato unitamente al modello della 
domanda (schema allegato «1») alle Associazioni di categoria 
degli operatori commerciali.

INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
I dati personali indicati nelle domande saranno trattati in con-

formità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 ed 
esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente 
bando. 

Il responsabile del procedimento: arch. Maurizio Donadoni-
bus - tel. 02.99083247/256 fax 02.99010967 e-mail:commercio@
comune.senago.mi.it

allegato: 
– schema allegato 1

Il responsabile settore sviluppo del territorio e
qualità dell’abitare 

Maurizio Donadonibus
———  • ———

1 

Allegato “1”         “A” 
Domanda di concessione di posteggio nel mercato di Lunedì Piazza A. 
Moro Senago 
 

AL COMUNE DI SENAGO 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 
 
Nato a____________________________il_____________________________________ 

 
Residente in_______________________________________tel.____________________ 
 
In caso di società aggiungere: non in  proprio, ma in qualità di legale rappresentante pro-
tempore della società______________________________________________________ 
 
Con sede legale in_________________________________________________________ 
 
Via____________________________________________________________________ 
 
Domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede della società 
rappresentata 
 
Codicefiscale/partita IVA___________________________________________________ 

 
Chiede 

 
L’assegnazione in concessione   del posteggio n.----------della superficie di mq. …… 
 
Nel settore merceologico barrare:  ALIMENTARE  NON ALIMENTARE 
 
Tipologia merceologica___________________________________________________ 
 
Che si svolge nel giorno di LUNEDI dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
di cui al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie 
Ordinaria________________________________________________________________ 
e all’Albo Pretorio Comunale. 
 
Contestualmente chiede  il rilascio  dell’autorizzazione di cui all’articolo 23 della L.R. 
N. 6 del 2/02/2010  e .successive modifiche e integrazioni per esercitare l’attività nel 
posteggio richiesto. 
 
A tal fine dichiara: 
 

1 

- di essere iscritto al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
dal……………………………………………………………………………………; 

 
- d essere iscritto al registro imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche 

dal…………………………………………………………………………………;. 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 della L.R. 6/2010 e successive 

modifiche e integrazioni; 
- di non possedere piu’ di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in 

concessione nel mercato del lunedì mattina; 
- di avere maturato la seguente anzianità di presenza nell’ambito del mercato del 

lunedì, alla data di pubblicazione del presente bando: 
 n. giorni………………………………………………………………………….….; 
-   di volere esercitare il commercio dei generi appartenenti al settore  per il quale si 
chiede l’assegnazione del posteggio. 
 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 
di avere acquisito ed esaminato il bando approvato con determina del Responsabile del settore 
Sviluppo del Territorio e Qualità dell’Abitare n. 163 del 28/03/2012 e di accettare integralmente 
e senza riserva le condizioni, disposizioni in esso contenute. 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000  e 
determineranno l’annullamento e l’archiviazione della domanda. 
 
Data__________________________ 
 
Firma__________________________ 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI A PENA DI ESCLUSIONE: 
  

1. Fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità ’ (per gli 
stranieri extracomunitari anche il permesso/carta di soggiorno valido). 

 
2. Carta di esercizio vidimata e valida per l’anno corrente. 

 
3. Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata da……………………….. 

in data …………………………………………………………………………………. 
 

4. Visura camerale in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda  o dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal 
richiedente da cui risulti luogo, data e numero di iscrizione nel Registro Imprese.  

 
 
 

1 

 
 
EVENTUALI ALTRI ALLEGATI 
 
Attestato corso di formazione rilasciato da………………………………..in data……………….. 
 
Altro 
(SPECIFICARE)_______________________________________________________________
_ 

 
      
 

http://www.comune.senago.mi.it
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi
Pubblicazione graduatoria coadiutore amministrativo esperto 
- categoria B livello Bs

Si rende noto che il Direttore generale ha approvato la se-
guente graduatoria di merito a 

• n. 1 posto di coadiutore amministrativo esperto cat. B liv. Bs 
(deliberazione n. 398 del 22 dicembre 2011):

TOTALE

1 CASSETTA MATTEO Punti 55,490 su 100 

2 CAPERDONI ROMANA Punti 53,570 su 100

3 POLLI FEDERICA CARLA Punti 52,250 su 100

4 VIGNATI SABRINA Punti 51,560 su 100

5 CERRELLI ANASTASIA SIMONA Punti 51,095 su 100

6 REPOSI ALICE Punti 51,040 su 100

7 BORDONI PATRIZIA Punti 50,400 su 100

8 RODERI CATERINA Punti 50,050 su 100

9 FERRARI LETIZIA Punti 49,900 su 100

10 TASSI CHIARA Punti 49,480 su 100

11 BATTISTEL MIRIAM Punti 49,160 su 100

12 FASANO TANIA Punti 48,147 su 100

13 BIGNAMI PAOLA Punti 48,000 su 100

14 PRINCIOTTA CARIDDI ANDREINA Punti 47,500 su 100

15 PANETTA SARA Punti 46,000 su 100

16 BALDI LUCIA Punti 45,000 su 100

17 TERZINI MAURA Punti 44,500 su 100

18 PANETTA ELENA Punti 44,000 su 100

19 CONDO’ GIOVANNA Punti 43,500 su 100

20 PIEMONTESE GIUSEPPINA Punti 43,100 su 100

21 MARZI MARIA CRISTINA Punti 43,000 su 100

Lodi, 26 marzo 2012
Il direttore amministrativo

Patrizia Moretti
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Azienda Ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
Avviso sorteggi dei componenti commissioni esaminatrici 
concorsi pubblici: n. 2 posti dirigente medico disciplina 
ortopedia e traumatologia e n. 1 posto dirigente medico 
disciplina radiodiagnostica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del d.p.r. 483/97, si informano 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione dei 
concorsi pubblici per:

• n. 2 posti di dirigente medico disciplina: ortopedia e trau-
matologia;

• n. 1 posto di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica.
che i sorteggi dei componenti le Commissioni Esaminatrici 

dei concorsi pubblici di cui sopra avverranno il giorno 8 maggio 
2012 alle ore 14.30 presso l’Area Gestione Risorse Umane – Uf-
ficio Concorsi – Azienda Ospedaliera M. Mellini – Viale Mazzini, 
4 – Chiari.

In caso di necessità le operazioni dei sorteggio saranno ripe-
tute nei venerdì successivi.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A-
zienda (tel. 0307102422-722).

per delega del direttore amministrativo
Il dirigente amministrativo area gestione risorse umane

Luciana Smiroldo
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Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano
Graduatoria di concorsi pubblici per titoli ed esami

Con delibera n. 150 del 21 marzo 2012 l’Azienda Ospedaliera 
Luigi Sacco ha approvato gli atti ed il verbale relativi all’esito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di 

• n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Psichiatria dai 
quali risulta la seguente graduatoria finale:

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO

1° FUSI Oscar 80.867/100

2° SPAGNOLO Giuseppe 78.770/100

3° PIZZAGALLI Cristina 78.100/100

4° PICCININI Gianluca 75.040/100

5° COLOMBO Anna 74.555/100

6° COLASUONNO Laura 74.235/100

7° MONTRESOR Claudio 73.395/100

8° NATALE Carmela Rosa Ilaria 72.410/100

9° DE VIDOVICH Giulia Zelda 71.990/100

10° BEGHI Massimiliano 70.105/100

11° PRIMATI Chiara 69.320/100

12° SARZI AMADE’ Elisabetta 69.070/100

13° GAUDINO Licia 68.760/100

14° MAZZOCCHI Alessandra 68.462/100

15° BOSIA Marta 67.970/100

16° DRAGOGNA Filippo 67.600/100

17° SALVI Virginio 67.214/100

18° CASTELLANO Filippo 65.330/100

19° BOCCALARI Luca 61.290/100

Milano, 22 marzo 2012
Il direttore u.o. personale 

Silvana De Zan
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Milano
Avviso di concorso pubblico n. 2 posti di dirigente medico  
disciplina: ginecologia ed ostetricia per l’u.o di ginecologia 
ed ostetricia

In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
della Società MultiMedica s.p.a. - Ospedale Classificato San 
Giuseppe del 21 febbraio 2012 è indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 2 - posti di dirigente medico - disciplina: ginecologia ed 
ostetricia per l’u.o di ginecologia ed ostetricia

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al d.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 502, dal d.p.r. 229/99 e dal d.p.r. 10 dicembre 
1997 n. 483, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei se-

guenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

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

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette – è effettuato, a cura del servizio di Medi-
cina del Lavoro dell’Ospedale Classificato San Giuseppe, 
prima dell’immissione in servizio; 

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

REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e successive 
integrazioni e modificazioni.

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

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

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

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della citta-
dinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione, in difetto anche di uno 
solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

ART. 2 DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sem-

plice, ed i protocolli eventuali dovranno pervenire alla Segreteria 
di Direzione dell’Ospedale Classificato San Giuseppe – Via San 
Vittore n. 12 – 20123 Milano – tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

È consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a ma-
ni della domanda di ammissione al concorso presso il medesi-
mo ufficio, Segreteria di Direzione – Ospedale Classificato San 
Giuseppe tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 18.00, entro e non oltre il termine sovraindicato.

All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di 
partecipazione al concorso deve essere indicata la disciplina 
per la quale si concorre.

Il bando sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mul-
timedica.it

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

Il termine fissato per l’invio della domanda e dei documenti è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva d’effetto.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

Ai fini dell’ammissione, nella domanda di partecipazione, 
redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo 
allegato, i candidati, devono dichiarare sotto la propria respon-
sabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000  
n. 445, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r.  
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mandaci:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovve-

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

3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-

fici di ammissione elencandoli singolarmente; per i candi-
dati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento 
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal pre-
sente bando ed allegata copia dell’atto di riconoscimento 
dell’equipollenza;

6. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

7. i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione in caso di parità di punteggio;

8. il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame.

9. il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 
deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1. Ogni comunicazione relativa al 
presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si 
intenderà ad ogni effetto operante per qualunque causa. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo 
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto. L’omissione di taluna delle suddet-
te dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione comportano l’esclusione dal concorso. 

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere alle-

gati i seguenti documenti:
1. certificati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissio-

ne indicati nei punti 1), 2) e 3) Requisiti Specifici; la manca-
ta presentazione o autocertificazione anche di uno soltanto 
dei documenti attestanti i requisiti specifici richiesti costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso;

2. certificato o diploma di specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso o specializzazione equipollente/spe-
cializzazione affine con l’indicazione se è stata conseguita 
ai sensi del d.lgs. 257/91 ovvero d.lgs. 368/99 e la durata 
del corso, ovvero, documento rilasciato dalla competente 
autorità scolastica in sostituzione del diploma originale. 
Nell’ipotesi di autocertificazione, il candidato deve precisa-
re nella domanda l’Università presso la quale è stata conse-
guita, l’anno, l’esatta dicitura della disciplina (con eventua-
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le indirizzo), se la stessa è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 
257/91 ovvero d.lgs. 368/99 con l’indicazione della durata 
legale del corso, in quanto oggetto di valutazione;

3. Certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
presente bando;

4. le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga op-
portuno presentare nel proprio interesse agli effetti della 
valutazione di merito, ivi compreso un Curriculum Vitae for-
mativo e professionale datato e firmato; il Curriculum Vitae, 
anche se redatto in forma diautocertificazione, ha unica-
mente uno scopo informativo e le attività ed i titoli in esso 
indicati non potranno formare oggetto di valutazione se 
non formalmente documentati nelle forme e nei modi co-
me indicati nel presente bando; 

5. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva, a preceden-
za o a preferenza nell’assunzione;

6. elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente e con l’indicazione delle modalità di 
presentazione.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa, numerate 
progressivamente e descritte in un apposito elenco dattiloscritto 
in ordine cronologico, da cui risulti il titolo e la data di pubblica-
zione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta 
in collaborazione, il nome dei collaboratori. Ove le pubblicazio-
ni non fossero prodotte in originale, le stesse dovranno essere 
in copia autenticata ai sensi di legge o in fotocopia semplice 
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
che attesti la conformità all’originale unitamente a copia di un 
documento di identità del candidato. Saranno oggetto di valu-
tazione solamente le pubblicazioni prodotte dal candidato.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al 
concorso, in un unico esemplare, possono essere prodotti: in 
originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero auto-
certificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le 
seguenti modalità:

1. in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui 
si attesta che gli stessi sono conformi all’originale. La sotto-
scrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenti-
cazione ove sia accompagnata da copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità; non saranno pre-
se in considerazione le dichiarazioni sostitutive che non sia-
no accompagnante dalle copie dei documenti dichiarati 
conformi all’originale.

2. autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazioni dei titoli deve contenere tutti gli 
elementi necessari per una valutazione di merito. In partico-
lare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente presso 
il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le 
qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e 
finali del servizio con l’indicazione del tipo di rapporto (de-
terminato/indeterminato; tempo pieno o tempo parziale 
con relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione 
del rapporto. La suddetta autocertificazione deve essere 
accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. A tal fine possono essere utilizzati 
gli schemi di dichiarazione allegati al bando.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’at-
to di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non siano re-
datte secondo le modalità sopra indicate, non saranno valutate.

Non si terrà conto dei titoli che il candidato abbia solo dichia-
rato di possedere senza produrli secondo le modalità sopra pre-
cisate entro la data di scadenza del presente bando.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Amministra-
zione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato è 
invitato ad allegare i certificati di servizio in originale, o in foto-
copia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà con cui si attesta la conformità all’originale ac-
compagnata da copia fotostatica di un documento di identità. 

Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato nella domanda 
di partecipazione di aver prestato servizio con rapporto di lavo-
ro subordinato presso questo Ospedale, lo stesso verrà rilevato 
d’ufficio al fine dell’attribuzione del relativo punteggio. Eventuali 
altri servizi prestati presso questo Ospedale, ai fini della valutazio-
ne, dovranno essere formalmente documentati.

ART. 4 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno le seguenti:

1. PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 
disciplina stessa;

2. PROVA PRATICA: su tecniche, manualità peculiari della disci-
plina messe a concorso. La prova dovrà comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;

3. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede dell’O-
spedale Classificato San Giuseppe; l’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di 
carattere organizzativo, anche in relazione al numero delle do-
mande di partecipazione che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana, non meno di quindici gior-
ni prima dell’inizio della prova.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pra-
tica ed orale, il diario delle prove ed il voto riportato nelle prove 
scritte, verrà comunicato mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento. L’avviso per la presentazione della prova orale 
verrà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima. 

ART. 5 VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME 
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale, è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di 21/30 per la 
prova scritta e per la prova pratica, e 14/20 per la prova orale.

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta com-
plessivamente a 100 punti così ripartiti:

1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame

I punti delle prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 30 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. 10 punti per i titoli di carriera;
2. 3 punti per i titoli accademici e di studio;
3. 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4. 4 punti per il curriculum formativo e professionale. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 

documento di riconoscimento. La mancata partecipazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, 
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 
5 d.p.r. n. 487 del 9 maggio del 1994 e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

L’Ospedale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sen-
si dell’art. 57 del d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presen-
tare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’as-
sunzione, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla parteci-
pazione al concorso stesso.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.multime-
dica.it. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

http://www.multimedica.it
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L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza obbligo di comu-
nicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese 
e diritti di sorta.

ART. 6 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’Esame sarà costituita come stabilito dal 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della struttura 
Ospedaliera e nel rispetto dell’art. 25 del d.p.r. n. 483/97 secon-
do le modalità previste dagli art. 5 e 6 del d.p.r. medesimo. 

ART. 7 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
(CODICE PRIVACY)

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile 
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice 
all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy.

Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati per-
sonali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligato-
ria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi compor-
terà l’esclusione dal concorso pubblico.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Il direttore generale 
Stefania Colombi

——— • ———

SCHEMA 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Alla c.a. Segreteria della Direzione Generale 

Ospedale Classificato San Giuseppe 
Via San Vittore n°12 

20123 Milano 
 

Il/la sottoscritto/a ………….. chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di : ……. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,dichiara: 

 Di essere nato/a a …… il …. 
 Di essere residente a ….. in Via ….. 
 Di essere in possesso della cittadinanza ….. 
 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ….. 
 Di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo riportare le condanne riportate) 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

o Diploma di Laurea in …. conseguito presso l’Università ….. di …. in data ….. con 
il punteggio di…; 

o Diploma di Specializzazione in  ….. conseguito presso l’Università ….. di …. in 
data ….. ; (Precisare se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.lgs..257/91 ovvero 
D.lgs.368/99 con l’indicazione della durata legale del corso; Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza allegandone copia); 

 Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine professionale di  …… dal….. con il n°…. 
 Di avere/non avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego), 
 Di avere diritto a riserva, a precedenza, o preferenza in caso di parità di punteggio per i 

seguenti motivi…. 
 Di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto 

riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 (compilare solo 
in caso di handicap riconosciuto)  ….. 

 Che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente …. 
 
 
Data                                                                                                                  Firma 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, comma 1 D.P.R. n°445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a …….. nato/a il …. ….. a …………… residente a ……………………….. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n°445/00 
 

Dichiara 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano, li            il/la dichiarante 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, comma 1 D.P.R. n°445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a …….. nato/a il …. ….. a …………… residente a ……………………….. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n°445/00 
 

Dichiara 
 
Che le copie dei documenti sotto elencati e allegati alla presente dichiarazione sono conformi 
all’originale 

1.  ………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Milano, li            il/la dichiarante 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di n. 1 posto di dirigente medico - area 
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
neuroradiologia da assegnare all’u.o. neuroradiologia, in 
sostituzione di personale assente

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n.  91 del 14 marzo 2012 è indetto: Avviso Pubblico, per Titoli e 
Colloquio, per la copertura a tempo determinato di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi - Disciplina di Neuroradiologia da as-
segnare all’U.O. Neuroradiologia, in sostituzione di personale 
assente.

Gli interessati, sono invitati a presentare domanda insieme al-
la documentazione prescritta dall’Avviso pubblico ed a quella 
che riterranno utile. Le domande dovranno pervenire a: Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS «Carlo Besta» – Via Celoria, 11 
– Milano – entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane della Fondazione – ufficio-
concorsi@istituto-besta.it Tel. 02 2394.2305.
Milano, 14 aprile 2012

Il direttore u.o. risorse umane
Marco Losi

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) a 
tempo pieno presso l’u.o.s.d. centro per la sterilità

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione n. 315 del 14 febbraio 2012 è 

indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale (cat. D) a 
tempo pieno presso l’u.o.s.d. centro per la sterilità

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

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - è effettua-
to, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in 
servizio;

c) Diploma di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Ve-
terinarie e Farmaceutiche appartenente alla classe LM–9 
ovvero diploma di laurea specialistica in Biotecnologie Me-
diche, Veterinarie e Farmaceutiche appartenente alla clas-
se 9/S ovvero diploma di laurea in Biotecnologie – indirizzo: 
Biotecnologie Mediche secondo il vecchio ordinamento
L’autocertificazione dovrà specificare la classe di apparte-
nenza del titolo di studio posseduto.
oppure 
diploma di laurea triennale in Biotecnologie classe L-2 ov-
vero diploma di laurea triennale equipollente a’ sensi del 
decreto 9 luglio 2009.
L’autocertificazione dovrà specificare la classe di apparte-
nenza del titolo di studio posseduto.

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

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

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

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.

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

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA  
DOMANDA DI AMMISSIONE

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

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

E’ consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a ma-
ni della domanda di ammissione al concorso presso il medesi-
mo Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine sopraindicato.

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

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

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

oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del can-

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

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

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

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

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

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte 
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro 
il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni relative al concorso di cui al 
presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confron-
ti del candidato. In altri termini l’indirizzo di PEC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della procedura 
concorsuale relativa al presente bando. Le anzidette modalità 
di trasmissione elettronica della domanda e della documenta-
zione di ammissione al concorso, per il candidato che intenda 
avvalersene, si intendono tassative.

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa,successivamente al suddetto termine. Il mancato rispet-
to, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la pre-
sentazione delle domande comporterà la non ammissione al 
concorso pubblico.

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-

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

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

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

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato 
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscen-
za della lingua italiana;

4) le eventuali condanne penali riportate precisando, in caso 
positivo, gli articoli di legge violati (la dichiarazione va resa 
anche in assenza di condanne penali);

5) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con 
l’indicazione dell’Università presso la quale è stato conse-
guito e la data di conseguimento nonché la classe di ap-

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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partenenza del titolo di studio posseduto; per i candidati 
che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti Esteri 
devono essere dichiarati altresì gli estremi del provvedimen-
to di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello ita-
liano richiesto dal presente bando;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-
zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla 
legge n. 226/2004);

7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

8) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione;

9) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

10) il domicilio (in stampatello)con il numero di codice postale 
presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni ne-
cessaria comunicazione, nonchè l’eventuale recapito tele-
fonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazio-
ne relativa al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale 
recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorchè 
la notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per 
qualunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazio-
ni più sopra indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia fo-
tostatica di un documento d’identità in corso di validità.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, comportano 
l’esclusione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta 
ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:

1) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della 
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo 
e professionale datato e firmato; il curriculum formativo e 
professionale,anche se redatto in forma di autocertificazio-
ne, ha unicamente uno scopo informativo e le attività e i 
titoli in esso indicati non potranno formare oggetto di valu-
tazione se non formalmente documentati nelle forme e nei 
modi come indicati nel presente bando; 

2) documentazione relativa a eventuali titoli che confe-
riscono diritto a riserva, a precedenza o a preferenza 
nell’assunzione;

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di Euro 10,33.= non rimborsabili quale contributo di parte-
cipazione alle spese postali da effettuarsi, con indicazio-
ne della causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico – Servi-
zio Tesoreria» n. 63434237;

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

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

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

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa. L’autocertifi-
cazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari 
per una valutazione di merito. In particolare per i servizi pre-
stati deve essere attestato l’Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato, con l’indicazione del relativo indirizzo della 

sede legale, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’even-
tuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali del servizio 
con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/indeter-
minato, tempo parziale con relativa percentuale), eventuali 
periodi di sospensione del rapporto, nonchè se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
d.p.r. n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve preci-
sare la misura della riduzione del punteggio. 

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

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

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

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazio-
ne, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 
meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale 
come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in 
caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata.

La documentazione attestante il servizio prestato presso Case 
di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione del 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indica-
zione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei 
titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione I.R.C.C.S si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.

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

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

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

Ai fini della relativa valutazione, a richiesta dell’interessato da 
operarsi contestualmente alla domanda di ammissione al con-
corso di cui al presente bando, questa Fondazione IRCCS prov-
vederà ad acquisire d’ufficio i certificati relativi ai servizi prestati 
presso Pubbliche Amministrazioni previa indicazione, da parte 
dell’interessato dell’esatta denominazione dell’Ente e del relati-
vo indirizzo della sede legale.

Qualora la inesatta o incompleta indicazione della denomi-
nazione dell’Ente e/o del relativo indirizzo non consentano l’ac-
quisizione d’ufficio delle relative informazioni, non si darà luogo 
ad alcuna valutazione dei titoli. 

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo. 

Non e’ ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio 
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche 
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica.

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
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sizione di atti connessi alla qualificazione professionale ri-
chiesta; la prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice potrà prevedere la soluzione di quesiti a 
risposta sintetica attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi 
al profilo a concorso.

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso; la prova comprenderà altresì, oltre che elementi 
di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno 
a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candi-
dato tra inglese e francese. Per quanto riguarda la cono-
scenza di elementi di informatica e della lingua straniera 
la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere 
integrata da membri aggiuntivi.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare 
preventivamente in quale delle lingue intende essere esamina-
to; in caso di omessa indicazione si intende che la lingua pre-
scelta è l’inglese.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero delle domande di ammissione 
che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed Esami» - non meno di quindici giorni prima dell’inizio 
della prova ovvero, al domicilio o alla casella di posta certificata 
secondo quanto indicato al precedente punto 10.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale ver-
rà comunicato ai singoli candidati che ne avranno conseguito 
l’ammissione, almeno venti giorni prima della data fissata per 
l’espletamento.

Nel caso in cui lo svolgimento di tutte le prove avverrà nello 
stesso giorno, l’avviso per la presentazione secondo le modalità 
di cui sopra, verrà comunicato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima.

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

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

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

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  ........................................................ 10 punti;
b) titoli accademici e di studio:  ................................... 5  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: ................................. 5  punti;
d) curriculum formativo e professionale:  .................... 10 punti.

GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 

l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, tenuto con-
to del cumulo delle frazioni di riserva pregresse, n. 1 posto di cui 
al presente concorso è riservato a favore dei militari delle tre For-
ze Armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o dalla 
ferma prefissata quadriennale. Nel caso non ci sia candidato 

idoneo appartenente alle anzidette categorie il posto sarà as-
segnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a pre-
sentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, i documenti che verranno loro richiesti per 
l’assunzione. 

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

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Gare e Concorsi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria. 

Norme finali
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

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

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni feriali 
escluso il sabato - tel. 02/5503.8287 - 8254 - 8316.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Gare 
e Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 27 marzo 2012

Il direttore amministrativo
Osvaldo Basilico

Il direttore generale
Luigi Macchi

——— • ———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
                 

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

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

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

- le eventuali condanne penali riportate precisando, in 
caso positivo, gli articoli di legge violati (la 
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne 
penali); 

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

l'Università degli Studi di.............. in data 
.............con voti.......(specificare la classe di 
appartenenza del titolo di studio);  

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

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i 
nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione 
obbligatoria di leva di cui alla legge n. 226/2004): 
........................; 

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

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in 
caso di parità di punteggio per i seguenti motivi: 
......................................................; 

- di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove 
previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di 
handicap, a' sensi dell'art. 20 della legge 104/92 
(compilare solo in presenza di handicap riconosciuto) 
......................................................... 

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

Il sottoscritto – ai fini della relativa valutazione -  
chiede che le informazioni relative al servizio prestato 
presso le sotto indicate Pubbliche Amministrazioni vengano 
acquisite d’ufficio da parte di codesta Fondazione IRCCS 
presso le medesime Amministrazioni: 
 
   _________ Via/P.za    
Città  ___________ Tel.     
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 196. 
 
 
Data,                                   Firma (*) 
                                  (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità. 
 

SCHEMA N. 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

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

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

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

                    SCHEMA N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

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

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

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

 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2012

– 31 –

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  
n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale 
(categoria D) a tempo pieno

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione n. 452 del 28 febbraio 2012 è 

indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di collaboratore professionale – assistente sociale 
(cat. D) a tempo pieno

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

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette - è effettua-
to, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in 
servizio;

c) titolo abilitante alla professione di Assistente Sociale in base 
alla vigente normativa in materia;

d) iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

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

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

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

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.

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

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA  
DOMANDA DI AMMISSIONE

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

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammis-
sione al concorso spedite entro il suddetto termine. A tal fine fa-
ra’ fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

E’ consentita, in luogo della spedizione, la presentazione a 
mani della domanda di ammissione al concorso presso il me-
desimo Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
- Ospedale Maggiore Policlinico tutti i giorni feriali dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine 
sopraindicato.

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

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

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

oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del can-
didato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

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

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

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

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

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte 
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro 
il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico 
per eventuali future comunicazioni relative al concorso di cui al 
presente bando da parte della Fondazione IRCCS nei confron-
ti del candidato. In altri termini l’indirizzo di PEC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della procedura 
concorsuale relativa al presente bando. Le anzidette modalità 
di trasmissione elettronica della domanda e della documenta-
zione di ammissione al concorso, per il candidato che intenda 
avvalersene, si intendono tassative.

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa,successivamente al suddetto termine. Il mancato rispet-
to, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la pre-
sentazione delle domande comporterà la non ammissione al 
concorso pubblico.

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-

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

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

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

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato 
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscen-
za della lingua italiana;

4) le eventuali condanne penali riportate precisando, in caso 
positivo, gli articoli di legge violati (la dichiarazione va resa 
anche in assenza di condanne penali);

5) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con 
l’indicazione dell’Università presso la quale è stato conse-
guito e la data di conseguimento; per i candidati che han-
no conseguito il titolo di studio presso Istituti Esteri devono 
essere dichiarati altresì gli estremi del provvedimento di 
equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano 
richiesto dal presente bando;

6) iscrizione al relativo Albo professionale con l’indicazione 
della provincia, del numero e della data di iscrizione;

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-
zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla 
legge n. 226/2004);

8) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferen-
za nell’assunzione;

10) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

11) il domicilio (in stampatello)con il numero di codice postale 
presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni ne-
cessaria comunicazione, nonchè l’eventuale recapito tele-
fonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazio-
ne relativa al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale 
recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorchè 
la notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per 
qualunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazio-
ni più sopra indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia fo-
tostatica di un documento d’identità in corso di validità.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, comportano 
l’esclusione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta 
ad autenticazione.

Documentazione da PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:

1) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga 
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della 
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo 
e professionale datato e firmato; il curriculum formativo e 
professionale,anche se redatto in forma di autocertificazio-
ne, ha unicamente uno scopo informativo e le attività e i 
titoli in esso indicati non potranno formare oggetto di valu-
tazione se non formalmente documentati nelle forme e nei 
modi come indicati nel presente bando; 

2) documentazione relativa a eventuali titoli che confe-
riscono diritto a riserva, a precedenza o a preferenza 
nell’assunzione;

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di Euro 10,33.= non rimborsabili quale contributo di parte-
cipazione alle spese postali da effettuarsi, con indicazio-
ne della causale, sul c/c postale intestato a «Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico – Servi-
zio Tesoreria» n. 63434237;

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
I documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso, 

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

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

b) autocertificati a’ sensi della vigente normativa. L’autocertifi-
cazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari 
per una valutazione di merito. In particolare per i servizi pre-
stati deve essere attestato l’Ente presso il quale il servizio è 
stato prestato, con l’indicazione del relativo indirizzo della 
sede legale, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’even-
tuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali del servizio 
con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/indeter-
minato, tempo parziale con relativa percentuale), eventuali 

periodi di sospensione del rapporto, nonchè se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
d.p.r. n. 761/1979. In caso positivo, il candidato deve preci-
sare la misura della riduzione del punteggio. 

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

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

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

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazio-
ne, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 
meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale 
come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in 
caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata.

La documentazione attestante il servizio prestato presso Case 
di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione del 
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indica-
zione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei 
titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.

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

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

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

Ai fini della relativa valutazione, a richiesta dell’interessato da 
operarsi contestualmente alla domanda di ammissione al con-
corso di cui al presente bando, questa Fondazione IRCCS prov-
vederà ad acquisire d’ufficio i certificati relativi ai servizi prestati 
presso Pubbliche Amministrazioni previa indicazione, da parte 
dell’interessato dell’esatta denominazione dell’Ente e del relati-
vo indirizzo della sede legale.

Qualora la inesatta o incompleta indicazione della denomi-
nazione dell’Ente e/o del relativo indirizzo non consentano l’ac-
quisizione d’ufficio delle relative informazioni, non si darà luogo 
ad alcuna valutazione dei titoli. 

I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’im-
posta di bollo. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione del-
la domanda di ammissione.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al 
profilo a concorso; la prova scritta, ad insindacabile giudizio 
della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche 
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica.

b) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative al profilo a concorso o nella predispo-
sizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta.

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso; la prova comprenderà altresì, oltre che elementi 
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di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno 
a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candi-
dato tra inglese e francese. Per quanto riguarda la cono-
scenza di elementi di informatica e della lingua straniera 
la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere 
integrata da membri aggiuntivi.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare 
preventivamente in quale delle lingue intende essere esamina-
to; in caso di omessa indicazione si intende che la lingua pre-
scelta è l’inglese.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero delle domande di ammissione 
che dovessero pervenire.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed Esami» - non meno di quindici giorni prima dell’inizio 
della prova ovvero, al domicilio o alla casella di posta certificata 
secondo quanto indicato al precedente punto 11.

L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale ver-
rà comunicato ai singoli candidati che ne avranno conseguito 
l’ammissione, almeno venti giorni prima della data fissata per 
l’espletamento.

Nel caso in cui lo svolgimento di tutte le prove avverrà nello 
stesso giorno, l’avviso per la presentazione secondo le modalità 
di cui sopra, verrà comunicato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima.

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

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

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

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  ........................................................ 15 punti;
b) titoli accademici e di studio:  ................................... 5  punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  ................................ 5  punti;
d) curriculum formativo e professionale:  ..................... 5  punti.

GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 

l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

A’ sensi dell’art. 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, si deter-
mina una frazione di riserva a favore dei militari delle tre Forze 
Armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o dalla 
ferma prefissata quadriennale che si sommerà con altre frazioni 
già verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti 
di assunzione. 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione. 

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

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente 
bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Gare e Concorsi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta in graduatoria. 

Norme finali
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

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

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facolta’ di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pre-
tese e diritti di sorta.

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

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni feriali 
escluso il sabato - tel. 02/5503.8287 - 8254 - 8316.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Gare 
e Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 27 marzo 2012

Il direttore amministrativo
Osvaldo Basilico

Il direttore generale
Luigi Macchi

——— • ———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE 
                 

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

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

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

- le eventuali condanne penali riportate precisando, in 
caso positivo, gli articoli di legge violati (la 
dichiarazione va resa anche in assenza di condanne 
penali); 

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

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

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

- di essere iscritto all'Albo Professionale della provincia 
di ............con il n........... dal............; 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i 
nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione 
obbligatoria di leva di cui alla legge n. 226/2004): 
........................; 

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

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in 
caso di parità di punteggio per i seguenti motivi: 
......................................................; 

- di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove 
previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di 
handicap, a' sensi dell'art. 20 della legge 104/92 
(compilare solo in presenza di handicap riconosciuto) 
......................................................... 

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

 
Il sottoscritto – ai fini della relativa valutazione -  
chiede che le informazioni relative al servizio prestato 
presso le sotto indicate Pubbliche Amministrazioni vengano 
acquisite d’ufficio da parte di codesta Fondazione IRCCS 
presso le medesime Amministrazioni: 
 
    Via/P.za    
Città   Tel.     
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attesta che le 
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, 
nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, 
secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 196. 
 
 
Data,                                   Firma (*) 
                                  (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità. 
 

                                                        SCHEMA N. 1 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

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

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

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

                    SCHEMA N. 2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

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

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

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

identità in corso di validità. 
 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Azienda Servizi alla Persona Santa Chiara - Lodi
Avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 3 operatori socio sanitari – (cat. B.3 - 
CCNL comparto regioni-autonomie locali)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 25 del 
23 marzo 2012 è indetto avviso di pubblica selezione, per esami, 
per l’assunzione a tempo determinato di 

• n. 3 Operatori Socio Sanitari (cat. B.3).
La graduatoria per esami del presente avviso sarà formulata 

da un’apposita commissione nominata in conformità a quanto 
disposto dall’art. 15 del «Regolamento disciplinante le procedu-
re di selezione di personale» dell’A.S.P. e potrà essere utilizzata 
per tutte le assunzioni a tempo determinato di personale che si 
renderanno necessarie per la medesima posizione funzionale.

Il concorso è disciplinato dal vigente «Regolamento discipli-
nante le procedure di selezione di personale» dell’A.S.P. .

L’A.S.P. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del 
d.lgs. n. 198/2006 e dell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’A.S.P. Santa Chiara.

L’amministrazione procederà all’assunzione dei vincitori com-
patibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica 
e disposizioni in materia di assunzioni di personale.

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione all’avviso di pubblica selezione occorre es-

sere in possesso alla data di scadenza del presente bando di 
tutti i seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:
 − cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati 
di appartenenza o di provenienza, avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta ecce-
zione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

 − cittadinanza extracomunitaria I cittadini degli stati ex-
tracomunitari devono essere in possesso di tutti i requisiti 
generali e specifici indicati nel presente bando compresa 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso 
di regolare permesso di soggiorno secondo le vigenti di-
sposizioni in materia;

 − età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − idoneità fisica all’impiego. L'accertamento della idoneità 
fisica all'impiego, volta a constatare l’assenza di controin-
dicazioni al lavoro cui il vincitore è destinato, è effettuato a 
cura dell'’A.S.P. prima dell'immissione in servizio. 

 − Non aver riportato condanne penali, salvo l’avvenuta ri-
abilitazione, o non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione;

 − Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dell’elettorato attivo e coloro che siano stati dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI:
 − Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Inferiore (il Diplo-
ma di scuola secondaria di secondo grado e la Laurea 
assorbono il Diploma di scuola Media Inferiore) 

 − Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 
conseguito a seguito del superamento del corso di forma-
zione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accor-
do provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della So-
lidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento 
e Bolzano del 22/01, ovvero i titoli dichiarati equipollenti.

I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero, devono 
aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilascia-
ta dall’Autorità competente.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 

presentazione delle domande di ammissione e al momento 
dell’assunzione.

In difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissione all’avviso.

I requisiti sopra richiamati vanno comunque comprovati con 
idonea documentazione da allegarsi alla domanda di ammis-
sione al presente concorso e da prodursi, comunque, entro il ter-
mine perentorio di scadenza fissato nel presente bando. L’even-
tuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L’A.S.P. ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il 
termine per la scadenza del bando, o di riaprire il termine stes-
so, ovvero di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando 
medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione 
dall’avviso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 - MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di ammissione all’avviso, redatta su carta sem-
plice e indirizzata al Direttore Generale dell’A.S.P. Santa Chiara 
di Lodi – Via Paolo Gorini 48, 26900 Lodi - deve pervenire all’Uffi-
cio Protocollo dell’A.S.P. perentoriamente entro le ore 12.00 del 
19 aprile 2012 – giovedì.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
secondo una delle seguenti modalità:

q consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’A.S.P. Santa 
Chiara, con allegata fotocopia di un documento di identità, tas-
sativamente entro la data di scadenza del bando (a tal fine fa 
fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso). L’Ufficio Protocollo 
è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da 
altro ufficio di questa A.S.P., considerato che nel presente ban-
do vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.

• mediante invio a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento spedita entro il termine di scadenza del pre-
sente avviso ed indirizzata al: Direttore Generale dell’A.S.P. 
Santa Chiara di Lodi – Via Paolo Gorini 48, 26900 LODI. A tal 
fine fa fede la data e l’ora risultante dal timbro dell’ufficio 
postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo 
quelle pervenute all’Azienda entro 5 giorni successivi la da-
ta di scadenza del bando.

• invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del candi-
dato, esclusivamente all’indirizzo  mail asp.santachiara.lo-
di@legalmail.it , nel rispetto dei termini di cui sopra e aven-
do cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato .pdf. 

La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vi-
gente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casel-
la di posta elettronica certificata personale (posta PEC persona-
le) non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata alla PEC dell’ASP. Nella PEC di trasmissione della do-
manda l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si 
chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candida-
to. Il termine ultimo per l’invio tramite PEC, a pena di esclusione, 
resta comunque fissato alle ore 12,00 del giorno di scadenza 
del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazione da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato (art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). L’A.S.P. 
è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo 
indirizzo mail con piena efficacia e garanzia di conoscibilità de-
gli atti trasmessi da parte del candidato.

Il giorno di scadenza del bando è termine perentorio e non 
si terrà conto delle domande, documenti, pubblicazioni e titoli, 
compresi quelli che conferiscono diritti di precedenza o di prefe-
renza nell’assunzione che, saranno inoltrati, qualunque ne sia la 
causa, dopo la chiusura del concorso.

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione, della dispersione di comunica-
zioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del/la concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure per 
eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.

mailto:asp.santachiara.lodi@legalmail.it
mailto:asp.santachiara.lodi@legalmail.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2012

– 36 – Bollettino Ufficiale

ART. 3 LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nella domanda, redatta in carta semplice o secondo lo sche-
ma allegato (allegato A) e che deve essere scritta con caratteri 
chiari e leggibili (esclusivamente mediante PC o in stampatel-
lo), il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
n.  445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in 
atti, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:

a) cognome e nome (per le donne coniugate va comunque 
indicato il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubbli-
ca) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche 
nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174); 

d) di essere cittadini extracomunitari in possesso di tutti i re-
quisiti generali e specifici indicati nel presente bando com-
presa l’adeguata conoscenza della lingua italiana e il pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno secondo le vigenti 
disposizioni in materia;

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

f)  le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

g) i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della da-
ta, sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Isti-
tuti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
i)  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, con preci-

sa indicazione delle date di assunzione e cessazione, non-
ché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego

j)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di te-
lefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza di cui al precedente punto lett. b);

k) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di 
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, fi-
nalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 
adempimenti conseguenti.

l)  i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze (chi possiede tali titoli dovrà indicare nella do-
manda la norma di legge o regolamentare che gli confe-
risce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori, 
ovvero mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 
445/00)

I candidati portatori di handicap, beneficiari della l. 5 febbra-
io 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo 
ritengano necessario, l’ausilio di cui necessitano e gli eventuali 
tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l’esple-
tamento delle prove d’esame. A tal fine gli interessati dovranno 
produrre apposita documentazione da cui si rilevi l’esigenza dei 
sussidi e l’indicazione dei tempi pratici necessari.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputa-
bili a colpa dell’amministrazione stessa.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, co-
pia fronte retro di un documento di

identità del candidato in corso di validità. La mancata pre-
sentazione di un documento o la presentazione di copia di un 
documento d’identità scaduto, comporteranno l’esclusione del 
candidato dall’avviso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 
non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della do-
manda di partecipazione.

Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere al-
legati i seguenti documenti:

a) diplomi relativi al titolo di studio richiesto per l’ammissione 
alla selezione;

b) attestato relativo al titolo di studio richiesto per l’ammissio-
ne alla selezione;

c) certificato comprovante gli eventuali titoli preferenziali ai fini 
della nomina

d) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato 

e) una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità;

f) l’elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati

g) ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 
10,00 non rimborsabile, effettuato al Tesoriere dell’A.S.P.: Ban-
ca Popolare - Via Cavour, 40/42, 26900 Lodi mediante versa-
mento diretto allo stesso o tramite bonifico sul conto corren-
te bancario codice IBAN n. IT12S0516420301000000214670 
intestato al Tesoriere dell’A.S.P. – Banca Popolare Via Cavour, 
40/42, 26900 Lodi indicando con precisione la seguente 
causale di versamento: Tassa selezione Operatore Socio Sa-
nitario a tempo Determinato.

Dovrà essere inoltre allegata dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione concernente l’eventuale possesso dei titoli preferen-
ziali relativi a situazioni familiari e sociali quali la ricongiunzione 
del nucleo familiare, il numero dei familiari, il riconoscimento del 
beneficio della legge n. 104/1992 e s.m.i., di cui all’art. 33 della 
predetta legge, la presenza e il numero di figli fino a tre anni di 
età, senza coniuge e con conviventi a carico.

La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissio-
ne, i titoli preferenziali, potranno essere autocertificati nei casi 
e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r. 28 dicembre 
2000 n. 445) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero prodotti in ori-
ginale o in copia autenticata a norma di legge.

Nella autocertificazione devono essere descritti analiticamen-
te tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo 
autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chia-
ramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua 
valutazione, non sarà tenuto in considerazione.

Si precisa che le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà attestanti titoli valutabili e/o requisiti specifi-
ci di ammissione, hanno validità e verranno accettate solo se re-
datte in modo conforme a quanto previsto dal d.p.r. n. 445/2000, 
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiara-
zioni rese.

E’ riservata a questa Amministrazione la facoltà di richiedere 
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che 
saranno ritenute legittimamente attuabili.

A tal fine si informa che la modulistica relativa alla dichiara-
zione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà è disponibile presso l’U.O. Gestione Risorse 
Umane dell’ASP- oppure sul sito Internet: www.asplodi.it nella se-
zione dedicata a Concorsi /Selezioni/Avvisi.

Per i periodi di servizio prestati presso la pubblica ammini-
strazione o nel settore privato, la dichiarazione deve contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato 
prestato, il periodo nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e se risulta essere 
stato prestato con rapporto di lavoro subordinato o meno. In 
mancanza il servizio sarà valutato solo e nella misura in cui le 
indicazioni necessarie saranno sufficienti. I candidati dovranno 
specificare le prestazioni lavorative che sono state svolte a tem-
po determinato o indeterminato a tempo pieno o a tempo par-
ziale indicando in tale ultima ipotesi la percentuale di part-time.

L’A.S.P. si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, 
quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal con-
trollo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodot-
to, il candidato oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

ART. 4 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
L’esclusione opera automaticamente, senza necessità di ado-

zione di appositi provvedimenti da parte dell’A.S.P., qualora ven-
ga rilevata una delle seguenti omissioni: 

 − domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori 
termine; 

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente avviso di selezione;

http://www.asplodi.it
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 − la mancanza della firma in calce alla domanda di parte-
cipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale;

 − la mancata allegazione della copia fotostatica di un do-
cumento di identità in corso di validità;

 − mancata indicazione della procedura al quale si intende 
partecipare;

 − mancata indicazione del cognome e/o nome del 
candidato.

ART. 5 – PROVE D’ESAME 
La presente selezione è per soli esami (esclusi titoli), le prove 

d’esame si articoleranno in una prova scritta, una pratico-attitu-
dinale e in un colloquio. 

PROVA SCRITTA: consisterà, a scelta della Commissione Giu-
dicatrice, in un elaborato teorico o in una serie di quesiti a 
risposta sintetica o multipla sulle materie di insegnamento 
previste nel relativo corso con particolare riferimento alle strut-
ture R.S.A.;
PROVA PRATICA-ATTITUDINALE: su tecniche e manualità pecu-
liari del profilo professionale oggetto della selezione, con con-
testuale illustrazione teorica.
PROVA ORALE: consisterà in un colloquio individuale sulle ma-
terie della prova scritta 
Durante l’espletamento delle prove d’esame non è possibile 

consultare testi di legge. 
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell’A.S.P. – 

Via Paolo Gorini 48 – 26900 Lodi (fatta salva diversa comunica-
zione) secondo il seguente diario:

 − Prova scritta: 14 maggio 2012 (lunedì) con inizio alle ore 
9:00

 − Prova pratico-attitudinale: 18 maggio 2012 (venerdì) con 
inizio alle ore 9:00

 − Prova Orale: 21 maggio 2012 (lunedì) con inizio alle ore 
9:00

In relazione al numero di candidati la commissione potrà sta-
bilire di far proseguire le prove il giorno successivo e/o di modi-
ficarne l’orario di inizio. In tal caso i candidati verranno informati 
prima dell’inizio delle prova. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nelle 
date/ora sopra fissati, senza necessità di ulteriore comunicazio-
ne scritta soltanto ai candidati esclusi dal concorso verrà data 
motivata comunicazione scritta prima della data fissata per lo 
svolgimento della prima prova d’esame. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’e-
same nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno conside-
rati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire ido-
neo documento di riconoscimento con fotografia. 

I punteggi per le prove d’esame, complessivamente 90, sono 
così ripartiti: 

 − 30 punti per la prova scritta
 − 30 punti per la prova pratico-attitudinale 
 − 30 punti per la prova orale

L’ammissione alla prova pratico-attitudinale è subordinata 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova 
scritta di almeno 18/30; l’ammissione alla prova orale è subor-
dinata al conseguimento, nella prova pratico-attitudinale, del 
punteggio di almeno 18/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di 18/30. 

ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Al termine della prova d’esame la Commissione Giudicatrice 

formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata in ordine decrescente 

secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per le 
singole prove d’esame, dato sommando la media dei voti con-
seguiti nelle prove scritta e pratica-attitudinale alla votazione 
conseguita nella prova orale, con l’osservanza, a parità di me-
rito, delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze. 
Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più 
giovane di età secondo quanto previsto dalla legge 191/98.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nel-
la domanda di ammissione non verranno presi in considerazio-
ne in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Tali titoli possono essere presentati o in originale o in copia 
autenticata; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti 
da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/00.

Le autocertificazioni attestanti stati, qualità personali e fatti 
non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti 
autocertificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di sotto-
scrizione (art. 41 d.p.r. 445/2000).

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo dell’A.S.P.e 
resterà valida per un periodo di un anno a decorrere dalla data 
di pubblicazione.

L’A.S.P, approvata la graduatoria procederà secondo le ne-
cessità dell’Amministrazione, all’assunzione a tempo determina-
to, a tempo pieno o parziale, a partire dal primo classificato e nel 
caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di depennare dalla 
graduatoria di merito i candidati, inseriti in posizione utile nella 
graduatoria stessa, che dovessero rinunciare, per due volte, alle 
proposte di assunzione formulate dall’A.S.P.. 

L’assunzione in servizio, è in ogni caso subordinata all’esigen-
ze dell’azienda, ed alle relative disponibilità finanziarie nonché 
alla normativa vigente al momento dell’approvazione della 
graduatoria.

Il candidato vincitore è invitato, ai fini della stipula del contrat-
to individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le mo-
dalità che verranno comunicate, a pena di decadenza nei di-
ritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti 
corrispondenti alle dichiarazioni rese in domanda e i documenti 
richiesti per l’assunzione.

L’A.S.P. acquisirà d’ufficio il certificato rilasciato dal Medico 
Competente (art. 41 d.lgs. 81/2008) attestante l’assenza di con-
troindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valu-
tare la sua idoneità alla mansione specifica. 

Decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazio-
ne della documentazione, nonché in caso di rifiuto a sottoporsi 
agli accertamenti sanitari previsti dal d.lgs. 81/2009 ovvero – nel 
caso di accertata inidoneità totale o parziale allo svolgimento 
delle mansioni attinenti il profilo professionale da ricoprire - verrà 
data comunicazione all’interessato di non dar luogo alla stipu-
lazione del contratto individuale di lavoro.

L’A.S.P., verificata la sussistenza dei requisiti prescritti procede 
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa 
di servizio.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termi-
ne assegnato dall’A.S.P. Decadrà dalla nomina stessa colui che, 
senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, non 
assuma servizio entro il termine predetto.

La mancata effettiva assunzione in servizio comporterà altresì 
l’automatica cancellazione dalla graduatoria.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento 
economico previsto per la Categoria B.3 – posizione economica 
B.3 - del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali in vigore 
al momento dell’assunzione oltre che le quote di assegno fami-
liare, queste ultime ove spettanti. Gli emolumenti sono soggetti 
alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di legge. Gli ef-
fetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Il vincitore sarà soggetto a periodo di prova, secondo quanto 
stabilito dal C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali in vi-
gore al momento dell’assunzione.

ART. 7 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
– D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali dei candidati raccolti con la domanda di parte-
cipazione alla procedura di selezione, saranno trattati esclusiva-
mente per le finalità di gestione della procedura concorsuale 
e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, so-
lo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezio-
ne, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla proce-
dura selettiva.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.P. Santa Chiara; il Re-
sponsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’A.S.P.; 
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla proce-
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dura di selezione e quelle assegnate all’U.O. Gestione risorse 
umane.

La presentazione della domanda da parte del candida-
to implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’U.O. 
Gestione Risorse Umane e preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione di 
Valutazione.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge 
o di regolamento.

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo sta-
to di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La gradua-
toria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 
norme in materia e attraverso il sito internet dell’A.S.P. nel rispetto 
dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sen-
sibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 
196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati 
personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettro-
nici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati.

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge;nonché di opporsi, in tutto o in parte, per mo-
tivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 8 DISPOSIZIONI VARIE
Per effetto della partecipazione alla selezione s’intendono ac-

cettate incondizionatamente tutte le disposizioni del presente 
bando nonché quelle di legge, del C.C.N.L. Comparto Regioni-
Autonomie Locali e del vigente «Regolamento disciplinante le 
procedure di selezione di personale» dell’A.S.P..

L’Amministrazione si riserva la facoltà di eventualmente di-
sporre la proroga o la riapertura dei termini del bando, la loro 
sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del 
bando stesso

Per quanto non espressamente previsto dal presente si rinvia 
alle norme in vigore regolanti la materia.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
U.O. Gestione Risorse Umane dell’A.S.P. – Via Paolo Gorini 48 Lodi 
- tel. 0371/403216 – 0371/403449– fax 0371/403214 lunedì e mer-
coledì dalle ore 13.45 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 11.00 
alle 12.30 e-mail: personale1@asplodi.it.

Copia integrale del presente bando è disponibile sul sito inter-
net www.asplodi.it. nella sezione dedicata a Concorsi/Selezioni/
Avvisi.
Lodi, 28 marzo 2012

Il direttore generale 
Bruno Maria Rosa

mailto:personale1@asplodi.it
http://www.asplodi.it
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Provincia di Lecco
Espropriazioni per pubblica utilità. Avviso deposito progetto. Avvio del procedimento. Partecipazione e collaborazione al 
procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990 e dell’art. 16 d.p.r. n. 327/2001. Procedure espropriative. 
Deposito progetto dell’opera 

Ai sensi della normativa sopra citata, si comunica che la Provincia di Lecco ha in programma il seguente intervento:
Sp 342 Eliminazione impianti semaforici in comune di Bulciago 
Elenco Immobili ed Intestazioni catastali
Comune di Bulciago - Foglio fisico 903 
Mapp 451-453 Deborah s.r.l., mapp. 1784-1783 Pegazzano Anna mapp. 1782-415-2576 Gruppo Quindici srl, 2575-2576-2843 Comune 
di Bulciago, mapp. 396-2175-2051-2052 Alfa Chemicals italiana s.r.l., mapp. 1436 Gamba Giuseppe, mapp. 2844-1461-2841 Manzotti 
Amalia, Pirola Anna Maria, Pirola Paolo, mapp. 397 Pozzi Maria.
Il progetto prevede l’esproprio/l’acquisizione degli immobili sopraindicati.
I soggetti interessati all’esproprio possono:

• prendere visione del progetto dell’opera e avere informazioni sulle procedure di esproprio presso il Servizio Espropri in corso Mat-
teotti,3 a Lecco (tel. 0341.295447 geom. Claudio Losa), previo appuntamento.
E’ possibile delegare un’altra persona purché munita di delega scritta con allegata copia della carta identità del proprietario, un 
modello è disponibile sul sito internet: http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2011/09/Delega-Visione-progetto.pdf

• a seguito dell’avviso, inviato direttamente ai proprietari, formulare osservazioni al Servizio Espropri entro 30 giorni dalla notifica.

• Il progetto è redatto dal Settore Viabilità e Grande Infrastrutture di questo ente, il Dirigente del Settore è l’ing. Angelo Valsecchi.
Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropria-
tivo, ove non sia più proprietario, è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima informazione, 
indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostru-
ire le vicende dell’immobile.

Il responsabile del procedimento
Claudio Losa

Province

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 604 del 23 marzo 2012. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla SP ex SS n. 412 «della Val Tidone» – Riqualifica tratto Torrevecchia Pia-
Valera Fratta – variante di Torrevecchia Pia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Visto che che la Giunta provinciale con deliberazione del 13 aprile 2005 n. 193 (P.G. 13226/2005), esecutiva ai sensi di legge, ha appro-
vato il progetto definitivo dei lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 «della Val Tidone» – Riqualifica tratto Torrevecchia Pia-Valera Fratta – 1° lotto – 1° 
stralcio – variante di Torrevecchia Pia per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 900.000,00 per lavori (€ 855.000,00 sogget-
ti a ribasso d’asta ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 600.000,00 per somme a disposizione;
Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità 
ed urgenza;
Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel Comune di Torrevecchia Pia;
Visto che:

• in data 10 marzo 2005, con i sigg. MOR STABILINI Ombra Lucia, SGARIBOLDI Fausto e SGARIBOLDI Giuseppina, proprietari del terre-
no identificato al Foglio 3 Mappali 1, 10, 11, 7 e Foglio 1 Mappale 277 del Catasto Terreni del Comune di Torrevecchia Pia;

• in data 10 marzo 2005, con la ditta SOC ACCOM SEMPLICE TELECA DI SGARIBOLDI FAUSTO E C, proprietaria dei terreni identificati 
al Foglio 3 Mappali 20, 63, 69, 65, 66, 74 del Catasto Terreni del Comune di Torrevecchia Pia;

è stato sottoscritto verbale di accordo;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, la 
disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Verificato il PGT del Comune di Torrevecchia Pia in cui si evidenzia che le aree interessate dai lavori per le Ditte sopraccitate ricadono 
in zona agricola;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1079 prot. n. 20447 del 1 giugno 2005 ad oggetto: «S.P. ex S.S. n. 412 «della Val Tidone» – 
Riqualifica alla categoria C1 – D.m. 5 novembre 2001 - con variante agli abitati - Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità pre-
suntiva agli aventi diritto», con cui si approva la liquidazione in € 176.269,00 quale acconto sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visto il mandato di pagamento n. 4298 del 17 giugno 2005, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto, tra l’altro, alla liquidazio-
ne in € 176.269,00 quale acconto sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2010/PV0208057 del 18 ottobre 2010 (foglio 1), n. 
2010/PV0208056 del 18 ottobre 2010 (foglio 3)) per l’esatta individuazione delle aree oggetto di lavori di cui all’oggetto;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 940 prot. n. 43851 del 5 luglio 2011 ad oggetto: «S.P. ex S.S. n. 412 «della Val Tidone» – Riqua-
lifica tratto Torrevecchia Pia-Valera Fratta– variante di Torrevecchia Pia – Liquidazione e pagamento saldo delle indennità agli aventi 
diritto per occupazione permanente terreni – Codice CUP I76G04000060002», con cui si approva la liquidazione in € 93.837,00 quale 
saldo sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visti i mandati di pagamento n. 6714, 6715, 6716, 6717, 6719 e 6720 del 14 novembre 2011, debitamente quietanziati, con cui si è prov-
veduto alla liquidazione per € 93.837,00 quale saldo sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visto che l’importo complessivo versato per l’occupazione permanente (senza risarcimenti danni, perdita valore parte residuale, mag-
giorazione coltivatore diretto, strada arroccamento ed interessi), ammonta ad € 145.053,84 cosi distinto:

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2011/09/Delega-Visione-progetto.pdf
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• Sigg. MOR STABILINI Ombra Lucia, SGARIBOLDI Fausto e SGARIBOLDI Giuseppina: € 130.815,21;

• Soc accom SEMPLICE TELECA DI SGARIBOLDI FAUSTO E C: € 14.238,63;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori sulla S.P. ex S.S. n. 412 «della 
Val Tidone» – Riqualifica tratto Torrevecchia Pia-Valera Fratta – variante di Torrevecchia Pia ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

MOR STABILINI Ombra Lucia nata a Corte Palasio il 
29 gennaio 1939; C.F.MRSMRL39A69D068V; 
Proprietà per 38/100
SGARIBOLDI Fausto nato a Bertonico il 07 dicembre 
1931; C.F. SGRFST31T07A811R; Proprietà per 50/100
SGARIBOLDI Giuseppina nata a Crespiatica il 
19 maggio 1961; C.F. SGRGPP61E59D159A; 
Proprietà per 12/100

1

277b ora 
285 3802 Foglio 1 Mappale 284, Cavo Coirino, Foglio 1 Map-

pale 286, Foglio 1 Mappale 276
277a ora 

284 3980 Foglio 1 Mappale 276, Foglio 1 Mappale 285, Ca-
vo Coirino

3

1b ora 
276 5174

Foglio 1 Strada Prov. n. 9 Torre dei Negri-Torrevecchia 
Pia-Bascapè, Foglio 3 Mappale 275, Foglio 3 Map-
pale 279, Foglio 3 Mappale 277, Roggia Coirino

7b ora 
279 3169

Foglio 3 Mappale 276, Foglio 3 Mappale 278, Rog-
gia Novaria, Foglio 3 Mappale 284, Foglio 3 Map-
pale 280

10b ora 
282 5 Foglio 3 Mappale 298, Foglio 3 Mappale 287, Fo-

glio 3 Mappale 290

11b ora 
284 7042

Foglio 3 Mappale 279, Roggia Novaria, Foglio 
3 Mappale 283, Foglio 3 Mappale 287, Foglio 3 
Mappale 298, Foglio 3 Mappale 297

2 SOC ACCOM SEMPLICE TELECA DI SGARIBOLDI FAU-
STO E C con sede in Milano; C.F. 00467150181; 
Proprietà per 1/1

3 20b ora 
287

2760 Foglio 3 Mappale 284, Foglio 3 Mappale 286, Ca-
vo Coirino, Foglio 3 Mappale 290, Foglio 3 Mappa-
le 282, Foglio 3 Mappale 288

20c ora 
288

34 Foglio 3 Mappale 298, Foglio 3 Mappale 287

63b ora 
290

4 Foglio 3 Mappale 300, Foglio 3 Mappale 282, Fo-
glio 3 Mappale 287, Cavo Coirino

65b ora 
292

124 Foglio 3 Mappale 294, S.P. n. 28 Locate Triulzi, Foglio 
3 Mappale 291

69a ora 
293

340 Foglio 3 Mappale 68, Cavo Coirino, Foglio 3 Map-
pale 294, Foglio 3 Mappale 291

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché registrato presso la com-
petente Agenzia delle Entrate e trascritto e volturato, in termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.

Lo stesso decreto verrà trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche che provvederà alla pubblicazione 
sul BURL.

L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-

vamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 

di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il dirigente del settore lavori pubblici

Barbara Galletti

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 605 del 26 marzo 2012. Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori sulla SP n. 205 «Vigentina» – messa in sicurezza incrocio con la SP n. 10 in 
località Zeccone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Che la Giunta provinciale con deliberazione del 20 novembre 2002 n. 379 (P.G. 33789/02), esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori sulla S.P. n. 205 «Vigentina» - Lavori di messa in sicurezza incrocio con la S.P. n. 10 in località Zec-
cone per un importo complessivo di € 154.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori (€ 114.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 6.000,00 
per oneri relativi alla sicurezza) ed € 34.000,00 per somme a disposizione, nonché il protocollo d’intesa con il Comune di Zeccone;
Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità 
ed urgenza;
Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel Comune di Zeccone;
Visto che:

• in data 7 maggio 2003, con la Ditta Locafit – locazione macchinari industriali s.p.a. (con il tramite della società utilizzatrice RC 
Group s.p.a., ora proprietaria delle aree a seguito di atto di compravendita redatto dal notaio Trotta Repertorio n. 128906 del 
4 maggio 2010), proprietaria del terreno identificato al Foglio 3 Mappali 625 e 626 del Catasto Terreni del Comune di Zeccone;

• in data 31 marzo 2003, con la Ditta Beretta Antonio e Beretta Giovanni, proprietaria dei terreni identificati al Foglio 3 Mappali 72 e 
116 del Catasto Terreni del Comune di Zeccone;

è stato sottoscritto verbale di accordo;
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Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, la 
disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Verificato il PRG del Comune di Zeccone si evidenzia che le aree interessate dai lavori per le Ditte sopraccitate ricadono in zona per la 
viabilità meccanizzata e pedonale;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1785 prot. n. 33168 del 3 novembre 2003 ad oggetto: «S.P. n. 205 «Vigentina» – lavori di mes-
sa in sicurezza incrocio con la S.P. n. 10 in località Zeccone - Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi 
diritto», con cui si approva la liquidazione in € 6.055,00 quale acconto sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visto il mandato di pagamento n. 161 del 21 gennaio 2004, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto alla liquidazione in  
€ 6.055,00 quale acconto sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2010/PV0232400 del 15 novembre 2010) per l’esatta 
individuazione delle aree oggetto di lavori di cui all’oggetto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 571 prot. n. 14502 del 26 aprile 2011 ad oggetto: «S.P. n. 205 «Vigentina» – lavori di messa in 
sicurezza incrocio con la S.P. n. 10 in località Zeccone - – Liquidazione e pagamento saldo delle indennità agli aventi diritto per occu-
pazione permanente terreni – Codice CUP I51B03000040005», con cui si approva la liquidazione in € 1.409,00 quale saldo sull’indenni-
tà dovuta alle ditte aventi diritto;
Visti i mandati di pagamento n. 7699, 7703 e 7705 del 15 dicembre 2011, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquida-
zione per € 1.409,00 quale saldo sull’indennità dovuta alle ditte aventi diritto;
Visto che l’importo complessivo versato per l’occupazione permanente ammonta ad € 7.464,00 cosi distinto:

• Società RC Group s.p.a.: € 2.681,00;

• Sigg. Beretta Antonio e Beretta Giovanni: € 4.783,00;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori sulla S.P. n. 205 «Vigentina» 
– messa in sicurezza incrocio con la S.P. n. 10 in località Zeccone ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ZECCONE

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

BERETTA Antonio nato a SAN GENESIO ED UNITI 
il 25 gennaio 1950; C.F. BRTNTN50A25H859W; 
Proprietà per 1/2

BERETTA Giovanni nato a SAN GENESIO ED UNITI 
il 26 novembre 1948; C.F. BRTGNN48S26H859M; 
Proprietà per 1/2

3

116b ora 
787 526 Foglio 3 Mappale 789, Foglio 3 Mappale 786, Fo-

glio 3 Mappale 282

72b ora 
789 2

Foglio 3 Mappale 283, Foglio 3 Mappale 788, Fo-
glio 3 Mappale 787

2

RC GROUP S.P.A. con sede in VALLE SALIMBENE; C.F. 
01744470186; Proprietà per 1/1

3

625b ora 
782 187 Foglio 3 Mappale 784, Foglio 3 Mappale 781

626b ora 
784 434 Strada, Foglio 3 Mappale 785, Foglio 3 Mappale 

782, Foglio 3 Mappale 783
Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili nonché registrato presso la com-

petente Agenzia delle Entrate e trascritto e volturato, in termini d’urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio.
Lo stesso decreto verrà trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche che provvederà alla pubblicazione 

sul BURL.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 3 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-

vamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 

di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il dirigente del settore lavori pubblici

Barbara Galletti
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Comuni
Comune di Valtorta (BG)
Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità d’espropriazione n. 1 del 24 febbraio 2012. 
Lavori di realizzazione strada comunale in località Rava

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

Vista la delibera della Giunta n. 5 del 21 febbraio 2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, vengono indicati i fondi per il finanziamento della spesa e viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che è stata disposta l’acquisizione, ad opera del Comune di Valtorta, delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera in 
parola;
Visto l’art. 14 della Legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009 e l’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 in base ai quali si può procedere all’occu-
pazione anticipata degli immobili necessari ed alla determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione per l’opera in 
oggetto;
Constatato che ai fini della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriate sono classificabili come non edificabili ai 
sensi dell’art. 40 d.p.r. 327/2000;
Visti la perizia di stima redatta allegata al progetto definitivo;
Verificato che il progetto dell’opera e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001, sono stati depositati presso l’Uffi-
cio del Comune di Valtorta dal 16 dicembre 2011 al 17 febbraio 2012;
Accertato che durante il periodo di deposito sono pervenute all’ufficio espropri n. 2 osservazione, in relazione alle quali sono state for-
mulate opportune controdeduzioni approvate con determinazione dirigenziale n. 1 del 18 febbraio 2012;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Viste la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 e il d.p.r. 327/2001 circa la competenza in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione 
d’urgenza;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposta ad opera del comune di Valtorta l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel comune di Valtorta, come di 

seguito specificati: 

ESPROPRIO AREE - LOTTO A

Foglio Mappale Superficie 
occupata Qualità Valore agricolo al 

mq * Indennità provvisoria ** Proprietà

19 4136 115,00 Prato € 8,00 € 920,00
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 4137 27,70 Prato € 8,00 € 221,60
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 4135 25,00 Prato € 8,00 € 200,00
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 4134 176,60 Prato € 8,00 € 1.412,80
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 711 302,50 Prato € 8,00 € 2.420,00
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 312 176,10 Bosco Ceduo € 1,65 € 290,57
Regazzoni Claudio 
Regazzoni Pierluigi

19 2392 15,00 Bosco Ceduo € 1,65 € 24,75 Regazzoni Letizia

TOTALE INDENNITA’ PROVVISORIA € 5.489,72

proprietà per 13/15 Regazzoni Claudio € 4.736,30
proprietà per 2/15 Regazzoni Pierluigi € 728,66
proprietà per 1/1 Regazzoni Letizia € 24,75

ESPROPRIO AREE - LOTTO B - Autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/03

Foglio Mappale Superficie 
occupata Qualità Valore agricolo al 

mq * Indennità provvisoria ** Proprietà

18 4007 231,70 Prato € 6,05 € 1.401,79 UBI Leasing s.p.a.

TOTALE INDENNITA’ PROVVISORIA  € 1.401,79

* Aree indennizzate ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. 327/2001. Il valore agricolo al mq è determinato in base alla tabella della 
Commissione Provinciale Espropri sui valori agricoli medi dei terreni.

** In caso di accordo bonario, l’indennità provvisoria viene aumentata del 50%, ovvero triplicata quando il proprietario è 
coltivatore diretto e coltiva in proprio il fondo.

Art. 2 – L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immis-
sione nel possesso.

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’Ente occupante provvederà 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. 3 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 

del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo. 
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Art. 4 - Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, è dovuta ai proprietari un’indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un do-
dicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un 
dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse, l’indennità è definita dalla Commissione 
Provinciale Espropri.

Art. 5 - Qualora l’indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, ne sarà data 
comunicazione al proprietario nelle forme previste dall’art. 11 della l.r. n. 3/2009.

Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’esproprio delle aree interessate dai lavori, poste nel 

comune di Valtorta, è stabilita come dall’allegata tabella, composta da n. 1 fogli e parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-

ree 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 del decreto di occupazione, 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. 8 - L’indennità di esproprio spetta, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 327/2001, al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfi-

teuta, se ne sia anche possessore.
Ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 327/2001, spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro e al compartecipante che sia costret-

to ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiara-
zione di pubblica utilità.

Art. 9 - Il presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà trasmesso agli espropriandi, nelle forme previste dall’art. 
11 della l.r.. n. 3/2009.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare all’Ente espropriante se intendono accet-
tare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001, in caso di accettazione, il corrispettivo della cessione riguardante un’area non edificabile , è 
calcolato aumentando del 50% l’importo dovuto. 

Per le imprese commerciali, esentate dalla ritenuta d’imposta di cui al comma precedente, l’indennità offerta si intende comprensi-
va di I.V.A. 

In caso di mancata accettazione, l’indennità offerta verrà depositata presso la Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (ex Direzione Provinciale del Tesoro) - Servizio della Cassa DD. PP. di Bergamo, senza le maggiorazioni previste da legge.

Art. 10 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare 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 affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo e un terzo indicato dal Presidente del Tribuna-
le Civile - definisca l’indennità definitiva d’esproprio.

Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire all’ente alcuna comunicazione nel 
termine suddetto di 30 giorni dalla presa di possesso, l’indennità si intenderà rifiutata e l’autorità espropriante chiederà la ridetermina-
zione dell’indennizzo alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 11 - Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione a titolo gratuito.
Art. 12 - Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
(centoventi) giorni.

Il Sindaco responsabile del procedimento espropriativo
Pietro Busi 

Comune di Villachiara (BS)
Decreto di esproprio per lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 65 del 18 maggio 2011 con cui è stato approvato il progetto preliminare del «centro comunale 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato», per una spesa complessiva di € 245.000,00**;
Preso atto che il progetto insiste su un’area di proprietà dei Sigg. Mazzotti Dario e Mazzotti Sergio di Chiari identificata al Fg 9 mappale 
298/ parte, pari a mq 2.130,00; 
Visto che della delibera di approvazione del progetto preliminare è stata data comunicazione ai sigg. Mazzotti con lettera in data 20 
luglio 2011 prot. 2602 e nei trenta giorni successivi al ricevimento, i proprietari non hanno presentato osservazione ne/o opposizioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n.106 del 5 ottobre 2011 con cui è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per una spesa 
complessiva, come risultante dal Quadro Economico dell’intervento di € 245.000,00 di cui € 43.500,00** per acquisizione dell’area, 
ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 327 del 2001 e s.m.i.;
Preso atto

• che secondo disposto dall’art.20 comma 4 del d.p.r. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i., ai proprietari, con nota in data 22 ottobre 
2011 prot.3652, notificata in data 26 ottobre 2011, con le forme degli atti processuali civili, è stata proposta l’indennità di espro-
priazione fissata in € 12,30 al mq, (complessivamente € 26.199,00**)

• che con medesimo atto sono stati invitati i proprietari, a comunicare al Comune l’accettazione dell’indennità proposta nel termi-
ne di trenta giorni dalla notifica;

• che entro il termine di trenta giorni dalla notifica, quindi il 25 novembre 2011, i proprietari non hanno comunicato l’accettazione 
dell’indennità, né hanno presentato opposizioni e/o osservazioni;

Considerato che l’Amministrazione comunale ha fatto ai sigg. Mazzotti una ultima offerta, quantificata in € 19,30 al mq, (complessi-
vamente € 41.109,00), con invito a comunicare l’eventuale accettazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta;

• che tale atto in data 1 febbraio ’12 prot. 334 è stato notificato secondo disposto dall’art.20 comma 4 del d.p.r. 327 dell’8 giugno 
2001 e s.m.i., con le forme degli atti processuali civili, ai sigg. Mazzotti in data 6 febbraio ’12, 

• che il termine dei trenta giorni è scaduto il 7 marzo, e non è pervenuto dai proprietari alcuna nota di accettazione;
Visto il comma 14 del citato art. 20 che recita «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non 
concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso 
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la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio»;
Preso atto che con mandato n. 192 del 15 marzo u.s. è stata depositata presso il Ministero dell’Economie e delle Finanze Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Brescia, la somma di € 41.109,00 a favore dei sigg. Mazzotti Dario e Sergio, quale indennità provvisoria per l’E-
sproprio delle aree di mq 2.130, individuate al Fg. 9 mapp. 298/parte, necessarie per la realizzazione del «centro comunale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
Vista la nota in data 15 marzo 2012 prot. 810, con cui è stato richiesto alla Commissione provinciale espropri, la determinazione dell’in-
dennità definitiva;
Considerato che non sono scaduti i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
Preso atto dell’urgenza di pervenire all’occupazione degli immobili in quanto finalizzata alla realizzazione di un’ opera strategica per 
Villachiara;
Visto che l’indennità provvisoria è fissata in € 19,30 al mq;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 del d.p.r. 327/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità»;
Vista la legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»; 

DECRETA
A favore del Comune di Villachiara l’espropriazione per pubblica utilità, dell’area necessaria per la realizzazione del «centro comu-

nale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato» di proprietà delle persone di seguito citate:

• Mazzotti Dario c.f. MZZDRA57R17C618E e Mazzotti Sergio c.f. MZZSRG66L13C618M residenti a Chiari (BS) in via Gazzi di sopra 3.

• Identificazione catastale: Fg 9 mappale 298/ parte, pari a mq 2.130,00
E’ disposta altresì il passaggio di proprietà dell’area di che trattasi al Comune di Villachiara sotto la condizione sospensiva che il 

presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nella forma degli atti processuali civili ed eseguiti mediante l’immissione 
in possesso da parte del beneficiario dell’Esproprio;

Il presente decreto va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei Registro immobiliari;
E’ disposta la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Comune;
Il presente decreto è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Villachiara 21 marzo 2012 

Il responsabile del servizio
Il segretario comunale

Giuseppe De Giorgis
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Comunità montane
Comunità Montana Valli del Verbano (VA)
Promozione della mobilità sostenibile di valle: realizzazione, a basso impatto ambientale e paesaggistico, sul vecchio sedime 
tramviario «Luino-Varese», di un tratto di percorso ciclabile di connessione fra le due piste ciclopedonali esistenti in Valcuvia e 
Valganna

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2  
DEL D.P.R. N. 327/2001 S.M.I. 

Si avvisa che con deliberazione G.E. n. 31 del 12 marzo 2012 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto, consultabile 
entro 30 gg. dalla data odierna, presso la sede operativa della Comunità Montana Valli del Verbano, via Provinciale n. 1140 – 21030 
Cassano Valcuvia (VA)
I proprietari potranno comunicare all’Ente espropriante ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liqui-
dazione dell’indennità di esproprio; il presente avviso, unitamente all’elenco delle Ditte, è pubblicato all’albo della Comunità Montana Valli 
del Verbano, del Comune di Grantola, sul sito informatico della Regione Lombardia nonché sui quotidiani «La Prealpina» e «Italia Oggi».
Settore Tecnico tel. 0332/991001 int. 120-125 fax 0332/624209

ELENCO DITTE

COMUNE MAPP. DITTA INTESTATA

SUPERFICIE PORZIONE 
ESPROPRIO/

SERVITU’CATASTALE

MQ MQ
Grantola 824 Soc. Filatura di Ferrera srl 4000 80

Grantola 932 Soc. Filatura di Ferrera srl 3370 220

Grantola 823 Soc. Filatura di Ferrera srl 2000 315

Grantola 825 Figini Corrado-Piciocchi Maria 780 75

Grantola 826 Figini Corrado-Piciocchi Maria 1580 45

Grantola 872 Provini Lucia 9000 135

Grantola 1072 Provini Lucia 2620 175

Grantola 873 Comune Grantola-Del Vitto Irene-Gagliardi Antonio-Gagliardi Giovanni-Gagliardi 
Rosa-Pareti Fiorenzo-Pareti Luigi

4400 280

Grantola 1245 Comune Grantola-Del Vitto Irene-Pareti Fiorenzo-Pareti Luigi 870 70

Grantola 878 Comune Grantola-Del Vitto Irene-Pareti Fiorenzo-Pareti Luigi 830 70

Grantola 879 Comune Grantola-Del Vitto Irene-Pareti Fiorenzo-Pareti Luigi 1710 30

Grantola 811

Bonari Pasquale-Carnovali Ambrosina-Carnovali Antonio-Carnovali Carlo-
Carnovali Enrico-Carnovali Luigi-De Nicola Carlo-De Nicola Cipriano-De Nicola 
Eugenio-De Nicola Giovanni-De Nicola Pietro-De Nicola Teresa-Duca Ambrogio-
Duca Marianna-Marcozzi Angelo-Marcozzi Antonio-Marcozzi Bernardo-Marcozzi 
Cristina-Marcozzi Ines-Marcozzi Oreste-Marcozzi Pietro di Pietro-Marcozzi Pietro fu 
Carlo-Marcozzi Teresina-Quadrio Serafina

560 105

Grantola 812

Bonari Pasquale-Carnovali Ambrosina-Carnovali Antonio-Carnovali Carlo-
Carnovali Enrico-Carnovali Luigi-De Nicola Carlo-De Nicola Cipriano-De Nicola 
Eugenio-De Nicola Giovanni-De Nicola Pietro-De Nicola Teresa-Duca Ambrogio-
Duca Marianna-Marcozzi Angelo-Marcozzi Antonio-Marcozzi Bernardo-Marcozzi 
Cristina-Marcozzi Ines-Marcozzi Oreste-Marcozzi Pietro di Pietro-Marcozzi Pietro fu 
Carlo-Marcozzi Teresina-Quadrio Serafina

500 10

Grantola 810 Bonari Pasquale-Fraschetti Clementina-Fraschetti Isabella-Gagliardi Giuseppe-
Martinelli Giuseppe-Quadrio Serafina 1120 75

Grantola 1048 Bonari Pasquale-Fraschetti Clementina-Fraschetti Isabella-Gagliardi Giuseppe-
Martinelli Giuseppe-Quadrio Serafina 360 250

Grantola 1070

Bonari Pasquale-Carozzi Piangela-De Nicola Margherita-Duca Annunziata-Duca 
Luigi-Duca Marianna-Duca Mario-Figini Amelio-Figini Elia-Figini Gelindo-Figini 
Giovanni-Figini Matteo-Figini Teodolinda-Gagliardi Giacinto-Gagliardi Rosa-
Martinelli Angelo-Martinelli Antonio-Martinelli Benvenuto-Martinelli Giovanna-
Martinelli Giulietta-Martinelli Giuseppe-Martinelli Giuseppina-Martinelli Lucia-
Martinelli Luigi-Martinelli Luigina-Martinelli Luigina fu Giuseppe-Martinelli Maria 
fu Giuseppe-Martinelli Maria-Martinelli Rino-Martinelli Valerio-Motti Marianna-
Quadri Serafina-Trombetta Adelio

250 40

Grantola 1055 Bonari Pasquale-Gagliardi Antonio-Quadri Serafina 990 240

Grantola 806 Bonori Pasquale-Del Vitto Irene-Gagliardi Antonio-Gagliardi Giovanni-Gagliardi 
Rosa-Pareti Fiorenzo-Pareti Luigi-Quadrio Serafina 1840 155

Grantola 805 Candita Arcangelo-Candita Giovanni-Candita Patrizia-Venturini Annunziata 1090 55

Grantola 804 Morazzoni Luca-Morazzoni Maria-Morazzoni Sara Emilia 1370 75
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ELENCO DITTE

COMUNE MAPP. DITTA INTESTATA

SUPERFICIE PORZIONE 
ESPROPRIO/

SERVITU’CATASTALE

MQ MQ
Grantola 803 Bornaghi Angela-Bornaghi Clementina-Bornaghi Flavio- Bornaghi Ivana-Borna-

ghi Lorenza-Bornaghi Paolo-Bornaghi Severino-Micheli Irene-Sabba Domenico
2675 145

Grantola 1108 Bianchi Flora-Forti Valeria 2850 155

Grantola 801 Poggi Isabella-Telloli Roberto 4720 175

Grantola 1243 Furlani Daniela 760 150

Grantola 1421 Furlani Daniela 195 195

Grantola 1253 Furlani Daniela 260 260

Grantola 1435 Furlani Daniela 140 25

Grantola 1252 Furlani Daniela 660 185

Grantola 1433 Furlani Daniela 135 135

Grantola 1250 Furlani Daniela 220 220

Grantola 1431 Furlani Daniela 205 205

Grantola 1248 Furlani Daniela 190 190

Grantola 1429 Furlani Daniela 185 185

Grantola 1246 Furlani Daniela 1160 265

Grantola 1423 Furlani Daniela 210 210

Grantola 1424 Provini Lucia 790 180

Grantola 1258 Furlani Daniela 640 15

Grantola 1067 Tomasina Alessandro-Tomasina Daniel-Tomasina Josette-Tomasina Pierrette-Voir-
gard Juliette

2565 170

Grantola 860 Tomasina Alessandro-Tomasina Daniel-Tomasina Josette-Tomasina Pierrette-Voir-
gard Juliette

80 15

Il responsabile del procedimento
Danilo Bevilacqua
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Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI)
Concessionaria dell’ANAS in base alla Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101. Estratto dell’ordine di pagamento n. 41/2012 del 22 marzo 2012 (prot. n. 2671/
DAG/SAL/MLC/EP/ PF) delle indennità determinate a titolo provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili 
necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità A7 autostrada Milano Serravalle. Raccordo 
autostradale Bereguardo - Pavia - Intervento di sostituzione barriera di sicurezza in spartitraffico (CUP - D64E10000070005) 

LA MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
nella persona del Direttore generale Avv. Mario Martino nato a Reggio Calabria il 9 ottobre 1955 che interviene nel presente atto in 
base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 gennaio 2012.

OMISSISS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alle proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree:
Posizione n. 6 dell’ elenco del comune di Torre d’Isola:
Proprietà: 

• Merzoni Bruna nata a Trovo (PV) il 6 settembre 1948 Quota di Proprietà: 1/2; 

• Tavazzani Armando nato a Vistarino (PV) il 29 gennaio 1941 Quota di Proprietà: 1/2;
Indennità per la cessione volontaria delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

 − Foglio 9 mapp. 657 (ex mapp. 382/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.83;
 − Foglio 9 mapp. 659 (ex mapp. 383/b) superficie di esproprio (ha) 00.00.13;

Totale indennità di esproprio € 7.991,04;
Posizione n. 9 dell’ elenco del comune di Torre d’Isola:
Proprietà: 

• Cambiaghi Stefano nato a Corteolona (PV) il 26 novembre 1936 Quota di Proprietà: 1/1;
Indennità per la cessione volontaria delle seguenti aree, necessarie per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Sede Autostrada:

 − Foglio 10 mapp. 621 (ex mapp. 33/b) superficie di esproprio (ha) 00.17.11;
 − Foglio 10 mapp. 623 (ex mapp. 458/b) superficie di esproprio (ha) 00.02.25;
 − Foglio 10 mapp. 624 (ex mapp. 458/c) superficie di esproprio (ha) 00.01.10;
 − Foglio 10 mapp. 626 (ex mapp. 459/b) superficie di esproprio (ha) 00.11.00;

Totale indennità di esproprio € 17.460,30;
Mitigazione Ambientale:

 − Foglio 10 mapp. 107 superficie di esproprio (ha) 00.25.10;
Totale indennità di esproprio per la mitigazione ambientale € 13.930,50;

Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Mario Martino

Altri
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Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Rifiuti - Esito verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Ditta 
Franchini s.r.l. – Progetto relativo ad un’attività di recupero/
smaltimento di rifiuti pericolosi (R5, R13, D8, D15) e non 
pericolosi (R5, R13, D8, D9, D15) da realizzarsi in comune di 
Bagnatica (BG) in via Campo Nuovo s.n.c. (Avviso deposito 
istanza pubblicato sul BURL – n. 39 – Serie avvisi e concorsi del 
28 settembre 2011).

Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in 
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di im-
patto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul: 

Progetto relativo ad un’attività di recupero / smaltimento di 
rifiuti pericolosi (R5, R13, D8, D15) e non pericolosi (R5, R13, D8, 
D9, D15)) da realizzarsi in comune di Bagnatica (BG) in via 
Campo Nuovo s.n.c. presentato dalla ditta Franchini s.r.l. (in 
atti provinciali al prot. n. 92669 del 23 settembre 2011).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 29831 del 22 mar-

zo 2012, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è sog-
getto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla proce-
dura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provin-
cia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di variante d’uso (da industriale ad innaffiamento 
aree verdi) della concessione alla Tessitura Orobica s.r.l. di 
derivare acque sotterranee da n. 1 pozzo in comune di Calcio 
(BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Dell’An-
gelo Luigi, legale rappresentante della società Tessitura Orobica 
s.r.l., ha presentato una domanda, protocollata agli atti provin-
ciali al n. 120998 in data 22 dicembre 2011, intesa ad ottenere 
la variante d’uso (da industriale ad innaffiamento aree verdi) 
della concessione per la derivazione di una portata di 2 l/s da 
n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Calcio (BG) sul mappale n. 
1195/80.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Cal-
cio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 23 marzo 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Approvazione del piano di governo del territorio (PGT)

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

SI RENDE NOTO

 − Che, con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 12 set-
tembre 2011, immediatamente eseguibile è stato approvato il 
piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..

 − Che gli atti costituenti il piano di governo del territorio del 
Comune di Albano S. Alessandro, hanno ottenuto parere po-
sitivo in data 21 marzo 2012 da parte del competente Ufficio 
Regionale:

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

 − Il piano di governo del territorio entra in vigore con la pub-
blicazione dell’avviso di approvazione sul BURL – Bollettino Uffi-
ciale della  Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi

 − Per ulteriori informazioni, l’orario di apertura dell’ufficio è il 
seguente: lunedì e venerdì dalla ore 9,30 alle ore 12.30, martedì 
e giovedì dalle 16,30 alle 19,00
Albano S. Alessandro, 21 marzo 2012

Il responsabile del servizio pianificazione 
e gestione del territorio

Saverio De Vuono

Comune di Bolgare (BG)
Approvazione accordo di programma 2012 - 2014 ambito 
Grumello del Monte (BG)

In data 19 marzo 2012 i Sindaci degli otto Comuni dell’Ambito 
di Grumello del Monte hanno prestato il loro consenso all’Accor-
do di Programma 2012 - 2014, approvato con decreto del Sinda-
co del Comune di Bolgare n. 6/2012. 

La documentazione è scaricabile sul sito del Comune di Bol-
gare al seguente indirizzo: http://www.comune.bolgare.bg.gov.it

Ente capofila 
Comune di Bolgare

Comune di Casnigo (BG)
Avviso di deposito atti relativi alle controdeduzioni alle 
osservazioni sulla zonizzazione acustica adottata con 
deliberazione di c.c. n. 35/2011 ed adozione della zonizzazione 
acustica del territorio comunale a seguito dell’approvazione 
del piano di governo del territorio (PGT) – ai sensi dell’art. 3 
della legge regionale n. 13/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di c.c. n. 3 del 29 febbraio 2012 immedia-

tamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000, con la quale si controdeduce alle osservazioni sulla 
zonizzazione adottata con delibera di c.c. n. 35/2011 e si adot-
ta la zonizzazione acustica del territorio comunale a seguito 
dell’approvazione del PGT ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 13/2001; 

Vista la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13;
INFORMA CHE

la delibera di c.c. n. 3 del 29 febbraio 2012, con tutti gli atti 
ed elaborati della zonizzazione acustica, è depositata a partire 
dalla data del presente avviso, nella segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi, per consentire, a chiunque ne abbia 
interesse a prendere visione, di presentare osservazioni od oppo-
sizioni entro trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di 
deposito e cioè entro il 3 giugno 2012.
Casnigo, 4 aprile 2012

Il responsabile del servizio
Igor Meroni

Comune di Cerete (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di 
Bergamo in comune di Rovetta e di Cerete (BG)

AVVISO AL PUBBLICO
Il Comune di Cerete, con sede in Cerete (BG), via Roma 7, ha 

predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto 
definitivo di Realizzazione di una centralina idroelettrica sul tor-
rente Borlezza nel Comune di Cerete, per il quale ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, ai 
sensi dell’ articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Rovetta e di Cerete tra il ponte sulla SP 53 e la località Piazza.

Il progetto in questione prevede la richiesta di concessione 
è relativa alla portata massima di 1200,00 l/sec (pari a moduli 
12,00) e media di 558,13 l/sec (pari a moduli 5,5813) di acqua 
per produrre sul salto di metri 45,78 la potenza nominale media 
di kW 250,50 da trasformarsi in energia elettrica.

L’ opera di presa relativa alla presente richiesta sarà ubicata 
in comune di Rovetta (BG) e in comune di Cerete (BG) ad una 
quota di 498,15 metri s.l.m., con la centrale elettrica da realizzar-
si in comune di Cerete (BG) e la restituzione delle acque turbi-
nate effettuata in comune di Cerete alla quota di 452,37 metri 
s.l.m., a monte del prelievo dell’impianto di Piazza (pr. 117/628)

http://www.provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.albano.bg.it
http://www.comune.bolgare.bg.gov.it
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Il progetto preliminare definitivo dell’opera e lo studio prelimi-
nare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione 
presso: 

 − la Provincia di Bergamo, Settore Ambiente e tutela risorse 
naturali, via Camozzi 95 Passaggi Canonici Lateranensi,10, 
Cap 24128 Città Bergamo; 

 − il Comune di Cerete, Via Roma 7 24020 Cerete (BG);
 − il Comune di Rovetta, Piazza Ferrari 2424020 Rovetta (BG)

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 035 387565

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bergamo.it 

Il legale rappresentante

Comune di Clusone (BG)
Avviso di adozione e deposito del programma integrato di 
intervento denominato «Supermercato Testmark» in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi 
dell’art.  87 della legge regionale 12/2005

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 e 14 della legge regionale 

31 marzo 2009 n. 12, che con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 9 del 29 febbraio 2012, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, è stato adottato il Programma Integrato d’Intervento de-
nominato «Supermercato Testmark» in variante al piano delle re-
gole del vigente piano di governo del territorio (approvato con 
d.c.c. del 8 giugno 2011 - n. 34) riguardante l’area perimetrata 
identificata al Catasto di Bergamo – Comune Censuario di Clu-
sone – foglio n. 8 – mappali n. 20, 5662, 15, 16 5021, 7111, 7112.

S’informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allega-
ti, è depositata dalla data di pubblicazione del presente avviso 
presso la Segreteria comunale per quindici giorni consecuti-
vi per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne 
visione durante gli orari di ufficio e presentare osservazioni od 
opposizioni entro i quindici giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito.
Clusone, 22 marzo 2012

Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
Andrea Locatelli

Comune di Cologno al Serio (BG)
SUAP GRUBERG per la formazione del complesso produttivo in 
ampliamento ad insediamento aziendale esistente in variante 
al piano di governo del terrritorio (PGT) ex art. 97 l.r. 12/2005 
e s.m.i. – Adozione

AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 13 e 97 della legge regionale 
11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.;

Premesso che la Conferenza dei Servizi del 14 marzo 2012 ha 
adottato la variante urbanistica al documento di piano e al pia-
no delle regole del PGT vigente, necessaria alla realizzazione del 
progetto SUAP GRUBERG;

RENDE NOTO
che il progetto SUAP GRUBERG relativo alla realizzazione del 

complesso produttivo in oggetto, in variante al vigente piano.
delle regole e documento di piano, costituito dal verbale della 
Conferenza dei Servizi del 14 marzo 2012 di adozione, nonché 
da tutti gli atti e gli elaborati tecnici annessi, è depositato in li-
bera visione al pubblico per la durata di giorni 15, a partire dal 
4 aprile 2012, sino al 19 aprile 2012 compreso, presso l’Area Ge-
stione del territorio del Comune durante gli orari d’ufficio;

AVVERTE
che durante il periodo di deposito e nei quindici giorni suc-

cessivi e comunque entro il 4 maggio 2012, potranno essere 
presentate osservazioni al progetto di variante al piano relativo 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive GRUBERG ai fini di un 
apporto collaborativo al perfezionamento del Piano stesso.
Cologno al Serio, 27 marzo 2012

Il responsabile area gestione del territorio
Simone Pinotti

Comune di Cologno al Serio (BG)
Riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale 
(PLIS) denominato «del Liteggio e dei fontanili di Cologno al 
Serio» interessante il comune di Cologno al Serio (BG)

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della l.r. n. 86/1983 e s.m.i. e 
richiamata la d.g.r. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007;

AVVISA
Che con deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo 

n. 75 del 5 marzo 2012, è stato riconosciuto il Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale denominato «Parco del Liteggio e dei 
fontanili di Cologno al Serio» che interessa parte del territorio 
comunale di Cologno al Serio, così come individuato negli ela-
borati tecnico-amministrativi costituenti allegati della citata de-
libera provinciale.

SI RENDE NOTO CHE
 − presso il competente Settore Provinciale, Risorse Naturali, 

Servizio Aree protette, sito in Bergamo, via Camozzi n. 111, si trova 
depositata la delibera sopra richiamata, unitamente agli allega-
ti costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.
Cologno al Serio, 26 marzo 2012

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Pinotti Simone

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO ED AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

AVVISA CHE:
 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stato definitiva-

mente approvato il piano di governo del territorio (PGT);
 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stata definitiva-

mente approvata la valutazione ambientale strategica del PGT;
 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stata definiti-

vamente approvata la componente geologica, idrogeologica e 
sismica di supporto al PGT;

 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stata definitiva-
mente approvata l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di 
sito, finalizzata alla definizione dell’aspetto sismico nel PGT;

 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stato definiti-
vamente approvato lo studio PGT per attività commerciali e 
assimilate;

 − con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2012 è stato definiti-
vamente approvato il piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo;

 − con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2012 è stato definitiva-
mente approvato lo studio del reticolo idrico minore;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio, la valuta-
zione ambientale strategica, la componente geologica, idrogeo-
logica e sismica di supporto al PGT, l’analisi e la valutazione degli 
effetti sismici di sito, lo studio PGT per attività commerciali e assimi-
late, il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo e lo studio 
del reticolo idrico minore, sono depositati presso la segreteria co-
munale e pubblicati sul sito informatico del Comune di Gandino 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile del settore tecnico edilizia  
privata, territorio ed ambiente

Francesca Rossi

http://www.silvia.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
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Comune di Gazzaniga (BG)
Avviso di avvenuta adozione art. 13 della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i. piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione della Consiglio comunale n. 4 in data 

12 marzo 2012, con la quale è stato adottato il piano di governo 
del territorio del Comune di Gazzaniga ai sensi della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
 − gli atti di PGT sono depositati presso l’ufficio tecnico comu-

nale per un periodo continuativo di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione della citata deliberazione, al fine di consentire a 
chiunque fosse interessato, la presa visione degli atti;

 − nei successivi trenta giorni, chiunque fosse interessato potrà 
presentare in carta semplice ed in triplice copia, osservazioni al 
protocollo comunale, anche utilizzando il modulo a stampa di-
sponibile sul sito internet del comune o presso l’ufficio tecnico 
comunale;

 − gli atti di PGT sono integralmente pubblicati sul sito del Co-
mune di Gazzaniga www.comune.gazzaniga.bg.it;

RENDE NOTO INOLTRE
 − Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabi-

le del Settore, al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi informa-
zione al riguardo negli orari di ricevimento pubblico.
Gazzaniga, 22 marzo 2012

Il responsabile del settore autorità procedente
Bertocchi Camillo

Comune di Grumello del Monte (BG)
Avviso approvazione del piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della leg-

ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni,

RENDE NOTO
 − Che il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 35 

del 8 novembre 2011 e n. 2 del 2 febbraio 2012, dichiarate imme-
diatamente eseguibili, ha proceduto all’approvazione del piano 
di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;

 − Tutti gli elaborati costituenti il piano di governo del territorio 
sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale;

 − Il piano di governo del territorio diverrà efficace dalla data 
di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL.
Grumello del Monte, 28 marzo 2012

Il responsabile del settore tecnico
Annamaria Nervi

Comune di Roncobello (BG)
Approvazione definitva piano di classificazione acustica 
del territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 
13/2001

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23 mar-

zo 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via defi-
nitiva il piano di classificazione acustica del territorio comunale 
ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001.

 − Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione pres-
so gli uffici comunali negli orari di sportello.
Roncobello, 28 marzo 2012

Il responsabile del settore tecnico 
Andrea Milesi

http://www.comune.gazzaniga.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque 
– acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società 
SCP s.r.l. intesa ad ottenere la concessione trentennale per la 
derivazione di acqua pubblica dal torrente Nozza, in comune 
di Casto (BS), per uso idroelettrico (Cod. faldone n. 2800)

IL DIRETTORE
Visti:

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

AVVISA
che la società SCP s.r.l., c.f. e p.iva 03371120985, con sede 

legale in Castenedolo (BS), in via Mazzini n. 12, ha presentato 
domanda in data 7 dicembre 2011, asseverata al p.g. di que-
sta Provincia al n. 0137730 in data 12 dicembre 2011, intesa ad 
ottenere la concessione trentennale di derivazione d’acqua 
pubblica dal torrente Nozza, in comune di Casto (BS), per uso 
idroelettrico,con le seguenti caratteristiche:

• portata media di 634 l/s; 

• portata massima di 1.600 l/s; 

• quota opera di presa a 370,35 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 336,00 m s.l.m.;

• salto nominale di 34,35 m;

• potenza nominale di 213,50 kw.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Pro-
vincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti proget-
tuali è inviato al Comune di Casto (BS), 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 in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006 – n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore e presso il Comune, possibile negli orari di 
apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine 
di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare 
in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osser-
vazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 marzo 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di impianto rifiuti, iscritto in procedura 
semplificata, ubicato in comune di Manerba del Garda – via 
Trevisago, 11, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Proponente: ditta B.D.F. s.r.l. con sede legale in via Trevisago, 11 
nel comune di Manerba del Garda (BS)
Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE
valutati il complesso delle informazioni prodotte, gli elementi 

contenuti nella documentazione tecnica presentata, la carto-
grafia in atti e le risultanze dell’applicazione del metodo di cui 
al decreto regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, con atto diri-
genziale n. 820 del 15 marzo 2012, pubblicato integralmente sul 

sito web di questa Provincia, il progetto citato in oggetto è stato 
assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambien-
tale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla società 
Maris di Faganelli Mario e C. s.a.s. ad uso igienico e assimilato 
finalizzato allo scambio termico mediante pompa di calore

IL DIRETTORE
Visti:

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

AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale della società Maris di Fa-

ganelli Mario e C. s.a.s. con sede legale a Carpenedolo (BS), 
via 8 Marzo n. 54, 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. 019027 del 13 febbraio 2012, intesa ad acquisire 
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Carpenedo-
lo, fg. 30 mapp. 35 ad uso igienico e assimilato finalizzato allo 
scambio termico mediante pompa di calore con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata 0,58 l/s e massima di 6,60 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 32.000 mc;

• profondità del pozzo 30 m 

• diametro della perforazione 280 mm

• diametro della tubazione 170 mm

• filtri da -15 m a - 27 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Carpenedolo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 aprile 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
pozzo nel comune di Pontevico (BS) presentata dalla società 
agricola Bettegno ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

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

AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale della società Agr. Bette-

gno con sede legale a Pontevico (BS), via Bettegno n. 54, 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. 16945 
del 7 febbraio 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune di Brescia, fg. 2 mapp. 62 ad uso zootecni-
co con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 2,2 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 71.175 mc;

• profondità del pozzo 125 m;

• diametro di perforazione 250 mm

• diametro della tubazione 180 mm

• filtri da -112 m a - 122 m
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua del-

la Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Pontevico (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 aprile 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla 
società agricola Baronchelli Mario di Baronchelli Daniela, 
Oscar e Alberto s.s. ad uso zootecnico-domestico

IL DIRETTORE
Visti:

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

AVVISA
Che il titolare/rappresentante legale della società Baronchelli 

Mario di Baronchelli Daniela, Oscar e Alberto s.s. con sede lega-
le a Borgo San Giacomo (BS), via XXIV Febbraio 25/A, ha pre-
sentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 
1775, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 0039695 
del 21 marzo 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e conces-

sione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo esi-
stente nel comune di Brescia, fg. 27 mapp. 5 ad uso zootecnico-
domestico con le seguenti caratteristiche:

• portata media derivata 0.3 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume medio annuo acqua derivato 32.000 mc;

• profondità del pozzo 120 m;

• diametro della tubazione 114 mm

• filtri da -110 m a - 115 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Derivazioni acqua 
della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 
Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Borgo San Giacomo 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 aprile 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata dal 
Consorzio Idroelettrico di Edolo Mù s.c.r.l., intesa ad ottenere 
il rinnovo con variante della concessione trentennale, di cui 
alla d.g.r. della Regione Lombardia n. 30194 del 19 novembre 
1992, per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Oglio, 
in comune di Edolo (BS), per uso idroelettrico (C.U.I. Regione 
Lombardia: id. pratica BS0117561982 - cod. faldone n. 757)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

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

AVVISA
che il presidente pro-tempore del Consorzio Idroelettrico di 

Edolo - Mù s.c.r.l., P.IVA 00557480985, con sede amministrativa 
in Edolo (BS), in via Fratelli Ramus n. 33, ha presentato doman-
da in data 6 luglio 2011, asseverata al P.G. di questa Provincia 
al n. 82478 del 25 luglio 2011, intesa ad ottenere il rinnovo con 
variante della concessione trentennale di derivazione d’acqua 
pubblica dal Fiume Oglio, in comune di Edolo (BS), per uso idro-
elettrico, originariamente assentita con d.g.r. della Regione Lom-
bardia n. 30194 del 19 novembre 1992 e dall’ annesso discipli-
nare di concessione n. 14267 del 9 ottobre 1992, per la portata 
media di 442 l/s atta a produrre sul salto nominale di 8,5 m la 
potenza di concessione di 36,83 kw.

Le caratteristiche della derivazione richieste con suddetta 
istanza sono:

• portata media di 1.350 l/s; 

• portata massima di 1.700 l/s;

• quota di riferimento pelo morto a monte dei meccanismi 
motori a 696,20 m s.l.m.;

• quota di riferimento pelo morto a valle dei meccanismi mo-
tori a 685,30 m s.l.m.;

• salto nominale di 10,90 m;

• potenza nominale di 144,35 KW.
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Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Pro-
vincia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti proget-
tuali è inviato al Comune di Edolo (BS), 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 in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1. dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006 – n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto Ufficio Istruttore e presso il Comune, possibile negli orari di 
apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine 
di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare 
in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osser-
vazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 marzo 2012

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi 
acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata 
dalla società Energia s.r.l. intesa ad ottenere la concessione 
trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal fiume 
Dezzo, in comune di Angolo Terme (BS), per uso idroelettrico 
(Cod. faldone n. 2806)

IL DIRETTORE
Visti:

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

AVVISA
che la società Energia s.r.l., p.iva 03795910169, con sede le-

gale in località Forno Fusorio in comune di Azzone (BG), ha pre-
sentato domanda in data 12 gennaio 2012, asseverata al p.g. di 
questa Provincia al n. 0004960 in data 13 gennaio 2012, intesa 
ad ottenere la concessione trentennale di derivazione d’acqua 
pubblica dal fiume Dezzo, in comune di Angolo Terme (BS), per 
uso idroelettrico,con le seguenti caratteristiche:

• portata media di 1.225 l/s; 

• portata massima di 3.200 l/s; 

• quota opera di presa a 593,00 m s.l.m.;

• quota opera di restituzione a 512,50 m s.l.m.;

• salto nominale di 80,50 m;

• potenza nominale di 966,78 kw.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento 
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Sviluppo 
economico – Settore Ambiente – Ufficio Usi acque-acque mine-
rali e termali, via Milano, 13 – 25126 Brescia;

 − lo stesso avviso è pubblicato sul sito telematico della Provin-
cia di Brescia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali 
è inviato al Comune di Angolo Terme (BS), affinché provveda en-
tro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affis-
sione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006 – n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-

detto Ufficio Istruttore e presso il Comune, possibile negli orari di 
apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine 
di pubblicazione al BURL, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare 
in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osser-
vazioni e/o opposizioni.
Brescia, 28 marzo 2012

Il direttore del settore ambiente 
Riccardo M. Davini

Comune di Braone (BS)
Avviso di deposito atti relativi al piano di zonizzazione acustica 
del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comunica che con deliberazione di Consiglio comunale  

n. 2 del 28 febbraio 2012 è stato adottato il piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale.

Gli atti ed elaborati inerenti il piano resteranno in libera visio-
ne, presso l’ufficio di segreteria comunale, per trenta giorni con-
secutivi a partire dalla data di pubblicazione di questo avviso.

Entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione ai 
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001, 
chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osserva-
zioni. Le stesse dovranno essere inoltrate all’ufficio di protocollo 
in triplice copia; anche gli eventuali elaborati grafici allegati do-
vranno essere presentati in triplice copia.
Braone, 23 marzo 2012

Il sindaco responsabile del servizio
Gabriele Prandini

Comune di Ghedi (BS)
Avviso di approvazione e deposito atti di rettifica e correzione 
errori materiali contenuti nel piano di governo del territorio 
(PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

SI AVVISA CHE
 − Con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 8 marzo 2012, 

esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla correzione di er-
rori materiali degli atti del PGT non costituenti variante agli stessi;

 − Gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti 
del PGT non costituenti variante agli stessi sono depositati pres-
so l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito web www.co-
mune.ghedi.brescia.it;

 − Gli atti di cui sopra assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.
Ghedi, 4 aprile 2012

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata 
Pierangelo Benedetti

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di lottizzazione commerciale in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) – ADT 6° presentato da 
Immobil Techno s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 10, 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21 di-

cembre 2011 è stato definitivamente approvato il piano di lottiz-
zazione commerciale in variante al PGT - ADT 6° presentato da 
Immobil Techno s.r.l.;

 − gli atti costituenti il piano di lottizzazione in variante sono 
depositati presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la li-
bera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del piano di lottizzazione in variante al PGT assumo-
no efficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso 
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 
Manerbio, 28 marzo 2012

Il responsabile dell’area tecnica sviluppo del territorio
Maria Vittoria Tisi

http://www.comune.ghedi.brescia.it
http://www.comune.ghedi.brescia.it
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Comune di Nuvolento (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 11 - della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
– con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 21 ottobre 

2011 è stato definitivamente approvato il piano di governo del 
territorio;

– gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale e sul sito informatico 
dell’amministrazione comunale (www.comune.nuvolento.bs.it) 
per consentirne la visione a chiunque ne abbia interesse;

– i suddetti atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile dell’area tecnica
settore edilizia privata e urbanistica

Silvia Ebranati

Comune di Padenghe sul Garda (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio 
comunale di approvazione della modifica del piano dei 
servizi ex articolo 9, comma 15, della l.r. 12/2005 – Parcheggio 
del cimitero

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 12/05 
e s.m.i.

SI AVVISA CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 22 di-

cembre 2011 è stata approvata la modifica del piano dei ser-
vizi ex articolo 9, comma 15, della l.r. 12/2005 – Parcheggio del 
cimitero;

 − gli atti costituenti la modifica del piano dei servizi ex arti-
colo 9, comma 15, della l.r. 12/2005 – Parcheggio del cimitero 
sono depositati presso la Segreteria comunale, in libera visione 
al pubblico;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

La responsabile dell’area tecnica 
Anna Benedetti

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
 − Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 28 

marzo 2012 ha revocato in autotutela la deliberazione consilia-
re n. 11 del 5 luglio 2011 avente ad oggetto «Esame ed adozio-
ne 1° variante al piano di governo del territorio, ai sensi della l.r. 
n.  12/2005». Ha annullato in via di autotutela la deliberazione 
consiliare n. 31 del 29 dicembre 2011 avente ad oggetto «Ap-
provazione, previo esame delle osservazioni, 1° variante 2011 al 
piano di governo del territorio, ai sensi della l.r. n. 12/2005». Ha 
riadottato la 1° variante al piano di governo del territorio, ai sensi 
della l.r. n. 12/2005.

 − La deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28 marzo 
2012 ed i relativi atti ed elaborati allegati saranno depositati in 
libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune di 
San Zeno Naviglio, sita in piazza Marconi n. 3, dal giorno 4 aprile 
2012 al giorno 4 maggio 2012 compreso, negli orari di apertura 
al pubblico.

 − Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al protocollo del Comune, 
durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi.

 − I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo 
delle osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia.

 − Al fine di facilitare la consultazione, la variante al piano di 
governo del territorio (PGT) è altresì pubblicata sul sito comuna-
le all’indirizzo www.comune.sanzenonaviglio.bs.it. 
San Zeno Naviglio, 4 aprile 2012

Il responsabile dell’area tecnica
Francesco Ferrari

Comune di Sirmione (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la prima 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA  
PRIVATA ED URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 

RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione Consiglio comunale n. 3 in data 7 marzo 

2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la prima va-
riante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati in libera 
visione al pubblico presso la segreteria comunale - Piazza Virgi-
lio, 52 – per 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 4 aprile 
2012;

 − nei 30 giorni successivi al deposito e, comunque, entro le 
ore 12,20 del giorno 4 giugno 2012 gli interessati potranno pre-
sentare osservazioni al PGT.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
semplice, in triplice copia all’ufficio protocollo del Comune.

Il responsabile del settore  edilizia privata ed urbanistica
Cesare Guerini

http://www.comune.nuvolento.bs.it
http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Il 
Tetto soc. coop. tesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acqua sotterranea per uso finalizzato al recupero energetico 
mediante scambio termico in impianto a pompa di calore

Il Tetto soc. coop. in data 25 gennaio 2011 ha presentato una 
domanda tesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 1 pozzo in progetto sul fg. 14 mapp. 1475 
del Comune di Rivolta d’Adda nella misura di medi mod. 0,0016 
(5000 mc) e massimi mod. 0,039 per uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di 
calore.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibi-

li con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Rivolta 
d’Adda 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio 
miglioramenti fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità - Rilascio di variante con subentro della 
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea 
relativa a n. 1 pozzo ubicato nel comune di Castelleone - 
Richiedente: Cattoglio Mirko e Donati Ilaria - Regolamento 
regionale n. 2/06

I sig.ri Cattoglio Mirko e Donati Ilaria in data 30 settembre 2011 
hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la varian-
te con subentro della concessione a derivare acqua sotterra-
nea mediante nr.1 pozzo in Comune di Castelleone sito sul fg. 1 
mapp. 1 nella misura di medi mod. 0,065 e massimi mod. 2 per 
uso zootecnico, igienico e irrigazione aree verdi.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

SI AVVISA CHE 
 − le domande relative a derivazioni tecnicamente incom-

patibili 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 considera-
te concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

 − 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.

 − La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Castel-
leone 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 4 aprile 2012

Il responsabile del servizio miglioramenti 
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal 
Comune di Vailate tesa ad ottenere la concessione per 
derivare acqua sotterranea da destinare ad uso innaffiamento 
aree verdi e sportive mediante pozzo in comune di Vailate (CR)

Il Comune di Vailate in data 25 novembre 2011 ha presentato 
una domanda tesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo in progetto sul Fg. 9 Mapp. 
214 del comune di Vailate nella misura di medi mod. 0,0038 e 
massimi mod. 0,1083 per uso finalizzato all’innaffiamento di aree 
destinate al verde e di aree sportive.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

SI AVVISA CHE 
 − le domande relative a derivazioni tecnicamente incom-

patibili 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 considera-
te concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

 − 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.

 − La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Vailate 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Comune di Genivolta (CR)
Avviso di deposito atti relativi alla 2^ variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Vista la legge regionale n. 12/2005 del 11 marzo 2005 e varie 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 97; 
Premesso che il Comune di Genivolta è dotato di piano di 

governo del territorio approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 47 del 27 novembre 2009; 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 
13 luglio 2011 è stato avviato il procedimento di VAS nell’ambito 
della procedura di variante al PGT;

Dato atto che quella di che trattasi costituisce la 2^ variante 
al PGT vigente e trova motivazione nel recepimento del piano 
locale di interesse sovracomunale dei comuni già costituenti le 
«Terre dei navigli» di cui alla deliberazione di Consiglio comuna-
le n. 37 del 28 ottobre 2010; 

Visto il provvedimento di esclusione alla VAS dell’autorità com-
petente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente in data 
21 gennaio 2012 prot. n. 182 ;

Visto il parere motivato finale dell’autorità competente per la 
VAS d’intesa con l’Autorità procedente in data 25 luglio 2011;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 
5 marzo 2012 a mezzo della quale si è proceduto alla adozione 
della variante al PGT; 

AVVISA
 − Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 

2012 è stata adottata 2° variante al PGT del Comune di Genivolta; 
 − Che detta deliberazione con i relativi allegati , nonché il pa-

rere motivato sono depositati per 30 giorni consecutivi presso 
l’Ufficio Tecnico comunale nei normali orari di apertura al pub-
blico, a decorrere dal giorno 21 marzo 2012 e che nei successivi 
30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni ed opposizioni 
secondo disposizioni di legge ;

 − Che nel periodo intercorrente tra adozione ed approvazio-
ne si applicano le norme di salvaguardia urbanistica;

 − Che copia del presente avviso viene pubblicata sui siti: 
www.comune.genivolta.gov.it e rup.cr.it nonché sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione 
locale.
Genivolta, 20 marzo 2012

Il responsabile dell’area tecnica 
Camillo Cugini

http://www.comune.genivolta.gov.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Avviso ai creditori: S.R. 583 Lariana. Interventi di messa in 
sicurezza  2° stralcio – III lotto

Avviso ai creditori: S.R. 583 Lariana. Interventi di messa in si-
curezza 2° stralcio – III lotto. Impresa: Infrater s.r.l. con sede le-
gale in Roccadaspide (SA) – Via Delle Imprese n. 1 – (C.F. e P.I. 
03074110655). Contratto d’appalto: stipulato in data 29 marzo 
2010, n. 1150 di rep. e registrato a Lecco il 13 aprile 2010 al n. 178 
di reg.; Atto di sottomissione: sottoscritto in data 21 febbraio 2011 
e registrato al n. 1265 di reg. in data 19 maggio 2011; 

Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale 
avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del d.p.r. 5 ottobre 2010 
n. 207 a tutti coloro che fossero creditori verso l’Impresa indicata 
per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o 
stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitan-
doli a presentare al protocollo di questa Amministrazione Provin-
ciale i titoli comprovanti il loro credito.

Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione 4 aprile 2012, con la formale avver-
tenza che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà essere 
tenuto alcun conto. 

Il dirigente del settore
 Angelo Valsecchi

Provincia di Lecco
Avviso ai creditori: S.P. n. 181 Rossino - Erve. Rifacimento 
guardavia e realizzazione di modeste rettifiche sopra l’abitato 
di Rossino (località Pissotta)

Avviso ai creditori: S.P. n. 181 Rossino - Erve. Rifacimento guarda-
via e realizzazione di modeste rettifiche sopra l’abitato di Rossino 
(loc. Pissotta). Impresa: Ventura s.p.a. con sede legale in Furnari 
(ME) – Via Nazionale C.da Russo n. 19 – (C.F. e P.I. 02686690831). 

Contratto d’appalto: stipulato in data 6 marzo 2009, n. 1118 di 
rep. e registrato a Lecco il 24 marzo 2009 al n. 150 di reg.; 

Atto di sottomissione: sottoscritto in data 27 giugno 2011 e re-
gistrato al n. 1285 di reg. in data 6 ottobre 2011; 

Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale 
avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del d.p.r. 5 ottobre 2010 
n. 207 a tutti coloro che fossero creditori verso l’Impresa indicata 
per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o 
stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitan-
doli a presentare al protocollo di questa Amministrazione Provin-
ciale i titoli comprovanti il loro credito.

Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione 4 aprile 2012, con la formale avver-
tenza che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà essere 
tenuto alcun conto.

Il dirigente del settore
Angelo Valsecchi

Comune di Lecco 
Avviso di deposito degli atti e approvazione definitiva del 
piano di lottizzazione da attuare in località Pomedo - Signori 
Gomarabico Maria Luisa, Pozzi Alessandra, Gioffredi Paolo, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 comma 8 bis l.r. 
12/05 e s.m.i. e art. 3 della l.r 23/97

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PIANI ATTUATIVI - SIT, 

ai sensi dell’art. 3 della l.r 23/97 e s.m.i., 

AVVISA IL PUBBLICO CHE, 

 − con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 16 febbra-
io 2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente il piano attuativo in oggetto. 

La deliberazione unitamente agli elaborati ad essa allegati è 
depositata presso la segreteria comunale, nonché presso il Ser-
vizio Piani attuativi-Sit, piazza Diaz 1, a libera visione del pubblico 
e assume efficacia dalla data di pubblicazione sul bollettino uffi-
ciale della regione lombardia del presente avviso.

Lecco, 26 marzo 2012 
Il direttore di servizio 

Sergio Lafranconi

Comune di Lecco
Avviso di deposito degli atti e approvazione definitiva del 
piano attuativo da attuare in fregio alla via Risorgimento - 
Soc. Athena s.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 
comma 8 bis l.r. 12/05 e s.m.i. e art. 3 della l.r. 23/97

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PIANI ATTUATIVI - SIT, 
ai sensi dell’art. 3 della lr 23/97 e s.m.i.,

AVVISA IL PUBBLICO CHE,
 − con deliberazione di giunta comunale n. 16 del 16 febbra-

io 2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente il piano attuativo in oggetto. 

La deliberazione unitamente agli elaborati ad essa allegati è 
depositata presso la segreteria comunale, nonché presso il Ser-
vizio Piani attuativi-Sit, piazza Diaz 1, a libera visione del pubblico 
e assume efficacia dalla data di pubblicazione sul bollettino uffi-
ciale della regione lombardia del presente avviso.
Lecco, 26 marzo 2012 

Il direttore di servizio 
Sergio Lafranconi
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento Tutela territoriale ambientale e pianificazione - 
Gervasi Mario s.n.c. - Procedura di verifica di assoggettabilità 
alla VIA relativamente alla richiesta di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R5, R13) 
di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ubicato in comune di 
Codogno (LO), via Sandro Pertini n. 58

AVVISO
Si rende noto che lo scrivente dipartimento, relativamente all’i-

stanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per 
attività di recupero (R5, R13) di rifiuti urbani e speciali non peri-
colosi, ubicato in comune di Codogno (LO), via Sandro Pertini n. 
58, presentata dalla società Gervasi Mario s.n.c., ha effettuato 
il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla proce-
dura di VIA in conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11317, 
attestando l’esclusione alla procedura di VIA regionale.

La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica, 
è depositata presso gli uffici del Dipartimento Tutela Territoriale 
ambientale e pianificazione.
Lodi, 27 marzo 2012

Il dirigente del dipartimento
Paola Taglietti

Provincia di Lodi
Dipartimento Tutela territoriale ambientale e pianificazione 
- Domande di concessione per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso irriguo e di autorizzazione 
all’escavazione di complessivi n. 3 pozzi in comune di Meleti - 
Richiedente: az. agr. Galloni Giovanni, P.IVA 11369230153, con 
sede a Meleti, via Lago 9

L’azienda agricola Galloni Giovanni, p.iva 11369230153, con 
sede a Meleti, via Lago 9 ha presentato in data 21 dicembre 
2011 (prot. prov. Lodi n. 36710 del 21 dicembre 2011) e successi-
ve integrazioni in data 27 febbraio 2012 (prot. prov. Lodi n. 5875 
del 27 febbraio 2012) le seguenti domande: 

a) domanda di concessione per la derivazione di acqua pub-
blica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo da re-
alizzarsi al foglio 7 mappale 78 in Comune di Meleti per un 
prelievo massimo di 27.000 mc/anno, una portata media 
annua di moduli 0,0086 (0,86 l/sec), una portata massima 
di 15 l/sec; 

b) domanda di concessione per la derivazione di acqua pub-
blica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo da re-
alizzarsi al foglio 6 mappale 224 in Comune di Meleti per un 
prelievo massimo di 22.500 mc/anno, una portata media 
annua di moduli 0,0071 (0,71 l/sec), una portata massima 
di 12 l/sec; 

c) domanda di concessione per la derivazione di acqua pub-
blica sotterranea per uso irriguo mediante n. 1 pozzo da re-
alizzarsi al foglio 4 mappale 69 in Comune di Meleti per un 
prelievo massimo di 36.000 mc/anno, una portata media 
annua di moduli 0,0141 (1,41 l/sec), una portata massima 
di 20 l/sec. L’Ufficio istruttore, competente anche per il prov-
vedimento finale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento II Tutela 
territoriale ambientale e pianificazione, Unità operativa Ac-
qua aria energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi. 

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. Il presente 
avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche 
all’Albo Pretorio del Comune di Meleti. 

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 interes-
se. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile della u.o.
Silvia Pagani

Provincia di Lodi
Domanda di concessione per la derivazione di acqua 
pubblica sotterranea per uso pompa di calore in comune di 
Codogno. Richiedente: SMA s.p.a.

La SMA s.p.a., c.f. e p.iva 08970540152, con sede legale a Roz-
zano (MI), Strada 8 Palazzo N e insediamento a Codogno, via A. 
Moro 3, ha presentato in data 2 gennaio 2012 (prot. prov. Lodi  
n. 4 del 2 gennaio 2012) e successive integrazioni in data 7 mar-
zo 2012 (prot. prov. Lodi n. 6927 del 7 marzo 2012) domanda di 
concessione per la derivazione, con restituzione in corpo idrico 
superficiale, di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di 
calore mediante n. 2 pozzi da realizzare al foglio 38 mappale 
122 in Comune di Codogno per un prelievo massimo di 204.984 
mc/anno, una portata media annua di 6,5 l/sec (moduli 0,065) 
e massima di 40 l/sec. 

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento II Tutela territoriale am-
bientale e pianificazione, Unità operativa Acqua aria 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 pre-
sente avviso sul BURL. Il presente avviso viene pubblicato per 
quindici giorni consecutivi anche all’Albo Pretorio del Comune 
di Codogno. Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubbli-
cazioni la domanda ed i documenti ad essa allegati saranno 
depositati presso l’Ufficio istruttore in visione di chiunque ne ab-
bia interesse. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni alla domanda potranno essere presentate all’Uf-
ficio istruttore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile u.o.
Silvia Pagani

Comune di Casalpusterlengo (LO)
Avviso di deposito della delibera di c.c. n. 2 del 13 febbraio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA/ED. PRIVATA
ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 
art. 25 e s.m.i

AVVISA
 − che la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 13 febbra-

io 2012, avente per oggetto - Approvazione definitiva del piano 
di recupero denominato “Corte Taschetti’’ adottato con delibe-
ra di Consiglio comunale n.41 del 20 luglio 2011 - (esecutiva), 
è depositata presso l’ufficio segreteria per gg. 30 a partire dal 
14 marzo 2012 in libera visione al pubblico durante gli orari di 
apertura.
Casalpusterlengo, 14 marzo 2012

Il responsabile del servizio urbanistica – ed. privata
Floriana Petracco

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avviso di approvazione del nuovo regolamento edilizio 
comunale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AVVISA

 − che, il nuovo regolamento edilizio comunale, adottato con 
deliberazione consigliare n. 37 del 21 luglio 2011, è stato definiti-
vamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 7 del 23 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge. 

 − Si segnala che il nuovo regolamento edilizio è depositato, in 
libera visione, all’Ufficio Tecnico comunale. 

 − Sarà possibile consultare il testo anche sul sito internet del 
Comune al seguente indirizzo: www.comune.castiglionedadda.
lo.it
Castiglione d’Adda, 23 marzo 2012 

Il responsabile del settore tecnico
Elena Milani

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avviso di approvazione del piano generale del traffico urbano 
(PGTU)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

AVVISA

 − che, il piano generale del traffico urbano, adottato con de-
liberazione della Giunta comunale n. 6 del 21 gennaio 2012, è 
stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 10 del 19 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge. 

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it
http://www.comune.castiglionedadda.lo.it
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 − Si segnala che il piano generale del traffico urbano (PGTU) 
è depositato, in libera visione, all’Ufficio Tecnico comunale. 

 − Sarà possibile consultare il testo anche sul sito internet del Co-
mune al seguente indirizzo: www.comune.castiglionedadda.lo.it
Castiglione d’Adda, 23 marzo 2012 

Il responsabile del settore tecnico
Elena Milani

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione definitiva progetto SUAP in variante 
allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del d.p.r.  
n. 160/2010 e art. 97 legge regionale n. 12/2005 per la richiesta 
di permesso a costruire per cambio destinazione d’uso senza 
opere edili da officina a negozio in Sant’Angelo Lodigiano, 
località Maiano presentato dalla società Gioan Immobiliare 
di Gallotti Giovanni & C. s.a.s. - Richiedente: Società Gioan 
Immobiliare di Gallotti Giovanni & C.s.a.s.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 

19 marzo 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si è approvata definitivamente la variante al PRG vigente 
ai sensi art. 8 d.p.r. 160/2010 connessa al progetto per cambio 
destinazione d’uso senza opere edili da officina a negozio in 
Sant’Angelo Lodigiano, località Maiano presentato dalla socie-
tà Gioan Immobiliare di Gallotti Giovanni & C. s.a.s.

AVVISA
che la suddetta variante al vigente PRG è definitivamente ap-

provata; l’efficacia della stessa decorre dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.
Sant’Angelo Lodigiano, 21 marzo 2012

Il dirigente 
Giovanni Battista Scarioni

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova 
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. Rilascio regolarizzazioni in comune di Acquanegra sul Chiese, per piccole derivazioni di acque sotterranee ad usi vari

Con atto dirigenziale n. 22/103 del 21 febbraio 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso zootecnico nel comune di Acquanegra sul Chiese.

N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data 
domanda
protocollo 

n.

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

porta
ta 

massima 
(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone annuo 

(€)

1 Az. Agr. Giordani Roberto Strada Tezze, 105 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01977550209 Strada Tezze, 105 
Acqunegra s/Chiese

08/10/2007 
63791

1 5 4 
41

48 43 - 48 0,50 3,00 15.800 zootecnico 
131,10

2 Az. Agr. Giordani Roberto Strada Tezze, 105 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01977550209 Strada Tezze, 105 
Acqunegra s/Chiese

08/10/2007 
63791

2 5 4 
41

48 43 - 48 0,01 1,60 300 zootecnico 
131,10

3 Az. Agr. Giordani Roberto Strada Tezze, 105 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01977550209 Strada Tezze, 105 
Acqunegra s/Chiese

08/10/2007 
63791

3 5 4 
41

48 43 - 48 0,01 1,60 300 zootecnico 
131,10

4 Az. Agr. Giordani Roberto Strada Tezze, 105 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01977550209 Strada Tezze, 105 
Acqunegra s/Chiese

08/10/2007 
63791

4 5 4 
41

48 43 - 48 0,01 1,60 300 zootecnico 
131,10

5 Az. Agr. Giordani Roberto Strada Tezze, 105 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01977550209 Strada Tezze, 105 
Acqunegra s/Chiese

08/10/2007 
63791

5 5 4 
41

48 43 - 48 0,01 1,60 300 zootecnico 
131,10

6 Sbalchiero Luca Strada Polesine, 728 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01800680207 Strada Polesine, 724 
Acqunegra s/Chiese

28/12/2007 
134

1 1 19 
103

80 72 - 80 0,01 2,50 300 zootecnico 
131,10

Con atto dirigenziale n. 22/106 del 24 febbraio 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso irriguo nel comune di Acquanegra sul Chiese.                                                                                                       ALLEGATO A

N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data 
domanda
protocollo 

n.

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1
Soc. Agr. «Valli e Colom-
bara» di Ottolini Franco e 
Gino s.s.

Strada Mosio, 385 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

00252200209
Strada Mosio, 385 
Acqunegra s/Chiese

23/12/2005 
92875

1 1
16 
37

40 30 - 40 1,14 10,00 18.000
irriguo 
36,27

2 Patander Paolo
Via Trieste, 1284 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

PTNPLA65E07A038A
Via Fornace 
Acqunegra s/Chiese

30/06/2003 
52663

1 1
16 
19

50 40 - 50 2,76 33,00 43.000
irriguo 
36,27

3
Az. Agr. Colombara di Pasini 
Marini Davide Carlo Alberto 
e C. s.s.

Via Nazario Sauro, 34 
46041 - Asola (MN)

06003180152
Campo Montate 
fraz. Mosio 
Acqunegra s/Chiese

16/12/2005 
91497

1 2
16 
16

60 57 - 60 0,17 21,00 2.500
irriguo 
36,27

4
Az. Agr. Colombara di Pasini 
Marini Davide Carlo Alberto 
e C. s.s.

Via Nazario Sauro, 34 
46041 - Asola (MN)

06003180152
Campo Breda  
fraz. Mosio 
Acqunegra s/Chiese

16/12/2005 
91497

2 2
16 
44

80 77 - 80 1,50 15,00 110.000
irriguo 
36,27
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N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data 
domanda
protocollo 

n.

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

5
Az. Agr. Rosa Pierino e 
Luigina s.s.

Via Trieste, 1392 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

01739110201
Campo Tartarello 
Acqunegra s/Chiese

06/06/2006 
43521

1 1
17 
66

50 40 - 50 0,38 0,80 6.000
irriguo 
36,27

6 Rosa Fiorenza
Via Trieste, 1162 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

RSOFNZ60A42B110C
Ponte Leone 
Acqunegra s/Chiese

23/12/2005 
92839

1 1
17 
62

45 40 - 45 0,80 15,00 12.000
irriguo 
36,27

ALLEGATO B

N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data 
domanda

protocollo n.

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 Aliprandi Gianni
Via I° Maggio, 231 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

01993110202
Loc. Sabbioni 
Acqunegra s/Chiese

21/12/2007 
79819

1 1
13 
109

40 30 - 40 0,05 12,70 800
irriguo 
36,27

2
Az. Agr. Novellini Mario e 
Giorgio s.s.

Via Coello, 24 
46010 - Redondesco (MN)

00355540204
Loc. San Salvatore 
Acqunegra s/Chiese

17/04/2002 
23346

1 1
31 
12

20 14 - 20 0,19 10,00 3.000
irriguo 
36,27

3 Boldi Francesco
Via Biondelli, 174 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

01296940206
Loc. Castagnini 
Acqunegra s/Chiese

21/12/2007 
79782

1 1
6 
45

40 25 - 40 0,02 1,50 260
irriguo 
36,27

4 Cappelletti Giulio
Via Trento, 195 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

CPPGLI48A13A038M
Loc. Meloncello 
Acqunegra s/Chiese

17/12/2007 
78571

1 1
3 
24

33 17 - 33 1,29 20,00 20.000
irriguo 
36,27

5 Ferruccio Rita
Via Albere, 136 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

02325230205
Str. Vic. Contradassa Loc. 
Cantonate 
Acqunegra s/Chiese

21/12/2007 
79807

1 1
2 
44

45 30 - 45 0,58 5,00 9.000
irriguo 
36,27

6 Panato Giuseppe
Via Montechiaresa, 3 
25012 - Calvisano (BS)

PNTGPP75C17F471O
Strada San Salvatore 
Loc. Cascina Macchetti 
Acqunegra s/Chiese

28/12/2007 
99

1 1
33 
17

28 18 - 28 0,19 20,00 3.000
irriguo 
36,27

7 Perini Emiliana
Via IV Novembre, 119 
46011 - Acquanegra s/Chiese (MN)

01394380206
Strada Bosco 
Acqunegra s/Chiese

28/12/2007 
136

1 1
6 
55

28 20 - 28 0,02 16,66 120
irriguo 
36,27

——— • ———
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Con atto dirigenziale n. 22/130 del 8 marzo 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
Elenco delle «denunce pozzi» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso industriale nel comune di Acquanegra sul Chiese.

N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data domanda
protocollo n°

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 STAI Prefabbricati s.r.l.
Via F. Montanari, 144 
46011 - Acquanegra s/C. (MN)

01533190201
Via E. Fermi, 237 
Acqunegra sul Chiese

18/02/2002 
10215

1 1
2 

237
70 60 - 70 0,60 3,67 3.000

industriale 
2.299,95

Con atto dirigenziale n. 22/139 del 14 marzo 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
Elenco delle «domande in sanatoria» per piccole derivazioni di acque sotterranee per uso antincendio nel comune di Acquanegra sul Chiese.

N. Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

data domanda
protocollo n.

n. pozzi
parz./ 

tot.
foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 IGAP s.p.a.
Via A. Moro, 1/D - Cogozzo 
46016 - Viadana (MN)

001400560202
Via Trieste, 435  
fraz. Mosio 
Acqunegra sul Chiese 

06/06/2006 
43518

1 1
26 
16

78 62 - 65 0,03 10,00 729
antincendio 

131,10

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - 
Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni 
per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Lampa s.p.a. - 
soc. agr. Gambaretto - Comune di Bagnolo San Vito

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 64058 del 

28 novembre 2009, con atto del dirigente n. 149 del 19 marzo 
2012, corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è 
stata assentita alla ditta «Lampa s.p.a.», avente sede legale in 
comune di Viadana, via Rossa n. 53/55, concessione demaniale 
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincen-
dio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta 
stessa, catastalmente censito al fg. 82 mp. 639 del Comune di 
Viadana, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,000095 (l/s 
0,0095);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,2 (l/s 20).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.64058 del 

28 novembre 2009, con atto del dirigente n. 148 del 19 marzo 
2012, corredata di relativo disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita alla ditta «Lampa s.p.a.», avente sede legale in comu-
ne di Viadana, via Rossa n. 53/55, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, tra-
mite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, 
catastalmente censito al fg. 82 mp. 639 del Comune di Viadana, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,000095 (l/s 
0,0095);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 4754 del 

28 gennaio 2011, con atto del dirigente n. 129 del 7 marzo 2012, 
corredata di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata as-
sentita alla ditta «Soc. Agr. Gambaretto s.s.», avente sede legale 
in comune di Rodigo, via Francesca Ovest n. 24, concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio, tramite n.1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
della ditta stessa, catastalmente censito al fg. 13 mp. 353 del Co-
mune di Rodigo, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00005 (l/s 0,005);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,1 (l/s 10).
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 38623 del 

12 maggio 2005, con atto dirigenziale n. 22/153 del 21 marzo 
2012, corredato di relativo disciplinare per uso potabile di cui 
al repertorio n. 24/2012, è stata assentita al Comune di Bagno-
lo San Vito (c.f. e p.iva 00438900201), avente sede legale in via 
Roma n. 29 in comune di Bagnolo San Vito (MN), concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mappale 
n. 120 del foglio n. 1 del Comune di Bagnolo San Vito al servizio 
del museo archeologico sito in loc. Forcello, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0050 (l/s 0,50);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,0100 (l/s 1,00).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e 

concorsi.
Mantova, 23 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile 
- Ufficio Demanio Idrico - Avviso relativo a presentazione di 
istanze di concessione per derivazioni di acque pubbliche 
ad uso idroelettrico da parte delle ditte: Consorzio di Bonifica 
Alta e Media Pianura Mantovana - Intergeo s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 14 febbraio 2012 prot. Provincia n. 6365, il sig. Carlo 

Anselmi, in qualità di presidente pro tempore del Consorzio di 
Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, con sede legale in 
Mantova, corso V. Emanuele, 122, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso 
idroelettrico dal corso d’acqua «Naviglio di Canneto» su area 
demaniale di cui ai fogli 19 e 22 del Comune di Canneto Sull’O-
glio, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media annua derivata non superiore a mod. 18,50 
(l/s 1.850) 

• portata massima derivata pari a mod. 30,00 (l/s 3.000) ;

• salto m. 3,90.
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella pre-

sentata dalla ditta S.A.I.R. s.r.l. con sede in Sarezzo (BS), via Dan-
te, 153 in data 28 dicembre 2011, prot. Provincia n. 65502, pub-
blicata sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 3 del 18 gennaio 2012.

2) In data 15 febbraio 2012 prot. Provincia n. 6528, il sig. Poli 
Vittorio, in qualità di legale rappresentante della ditta Intergeo 
s.r.l., con sede legale in Remedello (BS), piazza Bonsignori, 3, ha 
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di 
acque superficiali ad uso idroelettrico dal corso d’acqua «Navi-
glio di Canneto» sul fg. 19 mappali 164 e 165, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media annua derivata non superiore a mod. 27,00 
(l/s 2.700); 

• portata massima derivata pari a mod. 34,00 (l/s 3.400) ;

• salto m. 3,40.
La domanda viene dichiarata in concorrenza con quella pre-

sentata dalla ditta S.A.I.R. s.r.l. con sede in Sarezzo (BS), via Dan-
te, 153 in data 28 dicembre 2011, prot. Provincia n. 65502, pub-
blicata sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 3 del 18 gennaio 2012.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e all’Albo Telematico della Provincia.
Mantova, 23 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile 
- Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di 
istanze di derivazione di acque pubbliche da parte delle 
ditte: Azienda agricola Manara Maria Cristina - Pitentino s.r.l. 
- Società agricola Zannotti Egidio e Corrado - Benedusi Vito - 
Società agricola Veronesi Paolo, Rita e Pecorari Marco

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»

RENDE NOTO CHE
1) in data 6 marzo 2012 prot. Provincia n. 9762, la sig.ra Ma-

nara Maria Cristina, in qualità di legale rappresentante della 
ditta «Az. Agr. Manara Maria Cristina», con sede legale in co-
mune di Roverbella, Strada Pozzolo n. 1, ha presentato istanza 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su 
terreno di proprietà dei sigg.ri Dal Corso Idelma e Avanzi Remo 
residenti in comune di Roverbella, Strada per Pozzolo n. 1, al fg.  
n. 27, mapp. n. 271 del Comune di Roverbella, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,011 (l/s 1,11) e massima istantanea pari 
a mod. 0,023 (l/s 2,3);

• volume annuo derivato mc. 28875;

• restituzione delle acque su suolo;
2) in data 23 febbraio 2012 prot. Provincia n. 7871, il sig. Bottoli 

Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta «Piten-
tino s.r.l.», con sede legale in comune di Mantova, via Monta-
nara e Curtatone n. 87, ha presentato istanza di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso cantiere 
e innaffiamento aree verdi mediante costruzione di n. 3 pozzi 
ubicati su terreno di proprietà rispettivamente ai fg. n. 58 - n. 81-  
n. 82, mapp. n. 282 - n. 171 - n. 478 del Comune di Mantova, aven-
ti ognuno le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod.0,0006 (l/s 0,06) e massima istantanea 
pari a mod.0,03 (l/s 3);

• volume annuo derivato mc.1900;

• restituzione delle acque negli strati superficiali del suolo;
3) in data 17 marzo 2012 prot. Provincia n. 11586, il sig. Zan-

notti Corrado, in qualità di legale rappresentante della Socie-
tà agricola Zanotti Egidio e Corrado s.s., con sede in comune 
di Pegognaga (MN), via Sacca n. 88, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso zootecnico, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato 
su terreno di proprietà comunale, al fg. 3 mp. 87, del Comune di 
Pegognaga, aventi le seguenti caratteristiche:

• Pozzo zootecnico

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,00020 (l/s 0,020) e massima istantanea 
pari a mod. 0,04 (l/s 4) ;

• volume annuo derivato mc 6500;

• le acque derivate verranno scaricate al suolo mediante 
sub irrigazione.

4) in data 16 marzo 2012 prot. Provincia n. 11453, il sig. Vito 
Benedusi, in qualità di presidente dell’omonima ditta, con sede 
in Comune di Felonica (MN), via Gurzone n. 20, ha presentato 
istanza di concessione per piccola derivazione di acque sot-
terranee ad uso irriguo, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, 
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 27 mp. 111, del Comune di 
Felonica, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod. 0,0006 (l/s 0,06) e massima istanta-

nea pari a mod. 0,2334 (l/s 23,34) ;

• volume annuo derivato mc 2010;

• le acque derivate verranno disperse per colatura nel ter-
reno.

5) in data 13 marzo 2012 prot. Provincia n. 10879, i sig.ri Vero-
nesi Paolo, Rita e Pecorari Marco, in qualità di titolari dell’omoni-
ma Società Agricola, con sede in comune di Sustinente (MN), 
località Pozzolo, via Vela, 1042, ha presentato istanza di conces-
sione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zoo-
tecnico e igienico, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato 
su terreno di proprietà, al fg. 9 mp. 68, del Comune di Serravalle a 
Po, aventi le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod. 0,008 (l/s 0,80) e massima istantanea 
pari a mod. 0,04 (l/s 4) ;

• volume annuo derivato mc 25397;

• le acque derivate verranno scaricate nel suolo mediante 
sub irrigazione

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 23 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Comune di Volta Mantovana (MN)
Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 
degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del 
Comune di Volta Mantovana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

AVVISA
– Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 

26 gennaio 2012 con prot. n. 2154 è stato approvato il PGT del 
Comune di Volta Mantovana;

– Che gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria del 
Comune a disposizione di chiunque ne volesse prenderne 
visione

Il responsabile del servizio tecnico
Dario Vincenzi
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Provincia di Milano
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e 
banche dati idriche – Concessione di derivazione al Comune 
di Albairate (MI) di derivare acque sotterranee a mezzo di un 
pozzo insediato presso il Parco Pubblico lato nord cimitero di 
v. Donatori di Sangue, ad uso area a verde, nel comune di 
Albairate (MI)

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
DELLA PROVINCIA DI MILANO

RENDE NOTO CHE
 − con decreto dirigenziale racc. gen. n. 1491 del 22 febbraio 

2012, è stata rilasciata la concessione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo (Cod. Sif 0150050177), ad uso innaffiamen-
to area verde (Id pratica MI03180912011), per il pozzo insediato 
presso il Parco Pubblico lato nord cimitero di v. Donatori di San-
gue del municipio di Albairate nell’area distinta al fg. 9 map.le 
660, al Comune di Albairate – Via Cesare Battisti, 2 – 20080 – Al-
bairate (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (22 febbraio 2012) e quindi con scadenza 21 febbraio 
2027, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi 
indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 
novembre 2011, registrato ad Abbiategrasso il giorno 6 dicem-
bre 2011 al n. 5223 serie 3.
Milano, 26 marzo 2012 

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Caris Servizi s.r.l. - sede legale in 
viale Alfa Romeo, 20 Arese (MI) (P.IVA 05524750964) - Esito 
verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA - art. 20 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  per un progetto 
di variante ad un impianto di trattamento e recupero di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi tramite operazioni R3, R12, R13, 
D13, D15 ubicato nel comune di Lainate ex Stabilimento Alfa 
Romeo

Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e bonifiche 
della Provincia di Milano R.G. n. 2329/2012 ai sensi dell’art. 20 
- d.lgs. 152/2006 e smi, si dispone che il progetto presentato da 
Caris Servizi s.r.l. per l’impianto in oggetto non deve essere as-
soggettato alla procedura di VIA 

Il testo integrale della disposizione sarà consultabile sul web 
all’indirizzo www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lom-
bardia.it.

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati 
idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate 
di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo insediato 
presso il Parco Orto Botanico Municipale di v. Cesare Battisti, 
ad uso area a verde, nel comune di Albairate

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
DELLA PROVINCIA DI MILANO 

RENDE NOTO CHE 
con decreto dirigenziale racc. gen. n. 1448 del 20 febbraio 

2012, è stata rilasciata la concessione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo (Cod. Sif 0150050175), ad uso innaffiamen-
to area verde (id pratica MI03181812011), per il pozzo insediato 
presso il Parco Orto Botanico Municipale di v. Cesare Battisti in 
Comune di Albairate nell’area distinta al fg. 9 map.le 270, al Co-
mune di Albairate – via Cesare Battisti, 2 – 20080 – Albairate (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, suc-
cessivi e continui a decorrere dalla data di emissione del prov-
vedimento (20 febbraio 2012) e quindi con scadenza 19 feb-
braio 2027, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 14 novembre 2011, registrato ad Abbiategrasso il giorno 
6 dicembre 2011 al n. 5202 serie 3.
Milano, 26 marzo 2012 

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano 
Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati 
idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate 
di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo insediato 
presso il campo di calcio di via Vittorio Veneto, ad uso area a 
verde, nel comune di Albairate (MI)

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
DELLA PROVINCIA DI MILANO 

RENDE NOTO CHE
 − con decreto dirigenziale racc. gen. n. 1297 del 15 febbraio 

2012, è stata rilasciata la concessione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo (Cod. Sif 0150050176), ad uso area a verde 
(Id pratica MI03181802011), per il pozzo insediato presso il cam-
po di calcio di v. Vittorio Veneto in comune di Albairate nell’area 
distinta al fg. 7 map.le 326, al Comune di Albairate – Via Cesare 
Battisti, 2 – 20080 – Albairate (MI).

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedi-
mento (15 febbraio 2012) e quindi con scadenza 14 febbraio 
2027, subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi 
indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 
novembre 2011, registrato ad Abbiategrasso il giorno 6 dicem-
bre 2011 al n. 5225 serie 3.
Milano, 26 marzo 2012

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Comune di Arese (MI) 
Approvazione definitiva variante n. 35 al vigente PRG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE,  
PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA – S.I.T.

AVVISA
Che con atto del commissario straordinario n. 32 del 27 feb-

braio 2012, è stata approvata la deliberazione di «Adeguamento 
del vigente piano regolatore generale per l’ampliamento del 
cimitero di Valera e traslazione a sud del parcheggio pubblico 
mediante variante n. 35, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della 
l.r. 23/97, secondo la procedura dell’art. 3 della predetta legge», 
ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 12/2005 e che il sud-
detto atto è in deposito presso la segreteria comunale a partire 
dal giorno 4 aprile 2012.
Arese, 27 marzo 2012

Il responsabile settore programmazione, pianificazione
e verifica strategica – SIT

Sergio Milani

Comune di Arese (MI) 
Approvazione definitiva variante n. 36 al vigente PRG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE,  
PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA – S.I.T.

AVVISA
Che con atto del commissario straordinario n. 33 del 27 feb-

braio 2012, è stata approvata la deliberazione di «Approvazione 
variante n. 36 al vigente piano regolatore generale per reitera-
zione vincolo espropriativo per realizzazione pista ciclabile, di 
cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 23/97, secondo la proce-
dura dell’art. 3 della predetta legge», ai sensi dell’art. 25 della 
legge regionale n. 12/2005 e che il suddetto atto è in deposito 
presso la segreteria comunale a partire dal giorno 4 aprile 2012.
Arese, 27 marzo 2012

Il responsabile settore programmazione, pianificazione
e verifica strategica – SIT

Sergio Milani

http://www.provincia.milano.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della variante al programma integrato 
di intervento denominato «CTS – Ex Villa»

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

 − Che in data 19 dicembre 2011 con deliberazione di Consi-
glio comunale n. 116 è stata adottata la variante al Programma 
integrato di intervento denominato «CTS – Ex Villa»;

 − Che in data 8 marzo 2012 con deliberazione di Giunta co-
munale n. 21 è stata approvata definitivamente la variante al 
Programma integrato di intervento denominato «CTS – Ex Villa»;

 − Che gli atti sono depositati presso la segreteria generale 
del Comune. 
Bresso, 27 marzo 2012 

Il dirigente del settore pianificazione del territorio
Massimo Marzolla

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito delle mappe di vincolo 
inerenti gli ostacoli e/o pericoli per la navigazione aerea 
dell’aeroporto di Milano Linate, ai sensi dell’art. 707 del 
Codice della navigazione, trasmesse su supporto informatico 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)

SI RENDE NOTO CHE:
 − le “Mappe di vincolo”, costituite da relazione ed elaborati 

grafici, relative all’aeroporto Milano Linate in oggetto, approvate 
con dispositivo dirigenziale n. 5/IOP/MV/ del 15 settembre 2011, 
sono depositate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di No-
vate Milanese - Via Vittorio Veneto 18 - e consultabili sul sito web 
(www.comune.novate-milanese.mi.it) in libera visione a partire 
dal giorno 23 marzo 2012.

 − Si ricorda che gli interessati, nel termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla data del 23 marzo 2012 potranno notificare le loro 
eventuali opposizioni, di cui all’rt. 708 del Codice della naviga-
zione, direttamente ad 

ENAC Direzione Operatività, viale del Castro Pretorio 118 – 
00185 Roma.

 − L’ENAC decide sulle eventuali opposizioni entro 60 (sessan-
ta) giorni dalla notifica delle stesse. Decorso inutilmente il sud-
detto termine, le opposizioni si intendono respinte.
Novate Milanese, 22 marzo 2012

Il dirigente dell’area gestione sviluppo del territorio
e polizia locale

Francesca Dicorato

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Pubblicazione e deposito adozione piano attuativo industriale 
società Artemide s.p.a. in variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regio-
nale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 19 

marzo 2012, eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’ado-
zione del Adozione piano attuativo industriale «Società Artemide 
s.p.a.» in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del 
vigente PGT.

 − che l’adozione del Adozione piano attuativo industria-
le «Società Artemide s.p.a.» in variante al piano delle regole e 
al piano dei servizi del vigente PGT, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
12/2005 e s.m.i., costituito dalla sopra richiamata deliberazione 
consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, sarà de-
positato in libera visione al pubblico per la durata di trenta giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 4 aprile 2012 fino al 4 mag-
gio 2012 compreso, presso la Segreteria comunale nei seguenti 
orari d’ufficio:

 − da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.00 , 

 − venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia in 

carta semplice e presentate all’ufficio protocollo del Comu-
ne negli orari di apertura entro le ore 12.00 del 4 giugno 2012 
compreso.

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pre-
torio, sul BURL, su un periodico a diffusione nazionale e sul sito 
www.comune.pregnana.mi.it .
Pregnana Milanese, 20 marzo 2012

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio 
Elisabetta Amariti

Comune di Rodano (MI)
Avviso deposito mappe di vincolo dell’aeroporto di Milano 
Linate (ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione)

SI RENDE NOTO CHE
ai sensi del «Codice della navigazione» l’ENAC, con dispositivo 

dirigenziale n. 005/IOP/MV/ del 15 settembre 2011, ha approva-
to le mappe di vincolo dell’aeroporto di Milano Linate, costituite 
da relazione ed elaborati grafici. 

Copia delle suddette mappe di vincolo è depositata ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 707 del «Codice della navigazione», per 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL presso il Set-
tore Tecnico del Comune di Rodano (MI) ed è in libera visione.

Nel termine di sessanta giorni dell’avviso di deposito, ai sen-
si dell’art. 708 del «Codice della navigazione», chiunque abbia 
interesse può proporre opposizione avverso la determinazione 
della zona soggetta a limitazione, con atto notificato diretta-
mente all’Enac al seguente indirizzo:

ENAC direzione Operatività - viale del Castro Pretorio 118 – 
00185 Roma,
L’ENAC deciderà sull’opposizione entro sessanta giorni dalla 

notifica della medesima.
Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione si inten-

de respinta.
Il responsabile del settore

Monica Varallo

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di adozione del piano di recupero per l’ambito 
«Cascina Ronco», in attuazione del vigente PRG

IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO, AMBIENTE  
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RENDE NOTO CHE
 − Con delibera n. 63 del 13 marzo 2012, esecutiva ai sensi di 

legge, la Giunta comunale ha adottato il piano di recupero «Ca-
scina Ronco», in attuazione del vigente PRG ai sensi dell’art. 25, 
c. 8 bis della l.r. 12/2005 e della l. 106/2011.

 − Dalla data di pubblicazione del presente avviso, la delibera 
di adozione è depositata in libera visione, unitamente ai docu-
menti e agli elaborati di piano, presso la segreteria generale per 
trenta giorni consecutivi.

 − Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di 
deposito, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
San Donato Milanese, 29 marzo 2012

Il dirigente dell’area territorio, ambiente e attività produttive
Rosa Castriotta

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di rilascio autorizzazione commerciale per grande 
struttura di vendita – Società Retail Development s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA P. , 
URBANISTICA E COMMERCIO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 11 otto-
bre 2011 ad oggetto: «Adozione piano di lottizzazione relativo al 
complesso polifunzionale per attività economiche denominato 
AP2»;

Vista:
– la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e smi; 
– la l.r. 14 luglio 2006, n. 12 e smi; 
– la lr n. 6/2010 e smi;
– il d.lgs. 114/98 e smi;
Visto altresì l’esito favorevole al rilascio di autorizzazione com-

merciale per la grande struttura di vendita deliberato nell’ultima 
seduta della conferenza dei servizi del 20 marzo 2012 i cui lavori 
sono stati avviati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98 e dell’art. 6 
comma 17 della l.r. 6/2010 

http://www.comune.novate-milanese.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2012

– 66 – Bollettino Ufficiale

RENDE NOTO
Che in data 27 marzo 2012 con prot.n. 3857 è stata rilasciata 

a favore della soc. Retail Development s.r.l. con sede in Milano, 
l’autorizzazione commerciale n. 1/2012 per grande struttura di 
vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del 
centro commerciale tradizionale, per una superficie netta di 
vendita di mq. 4.000,00 (di cui: mq. 3.000,00 da destinarsi al set-
tore merceologico alimentare, e mq. 1.000,00, da destinarsi al 
settore merceologico non alimentare),a valere sul compendio 
immobiliare inserito nella proposta di pianificazione attuativa 
concernente l’Ambito di Trasformazione Polifunzionale AP 2 del 
PGT vigente;
Vaprio d’Adda, 27 marzo 2012

Responsabile del procedimento/del servizio
Silla Maffini
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Divisione Territorio - Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse 
idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua 
dal Torrente Staffora in comune di Ponte Nizza per uso irriguo 
azienda agricola Castelli Fabio

Il sig. Castelli Fabio, quale legale rappresentante della Azien-
da Agricola Castelli Fabio (P.iva 01947690184) con sede legale 
a Ponte Nizza in via Roma 13, ha presentato in data 29 dicembre 
2011 domanda di concessione di derivazione d’acqua, ad uso 
irriguo, dal Torrente Staffora in comune di Ponte Nizza per una 
portata media e massima di 16 l/s e per un volume annuo di 
10.800 mc.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio della con-
cessione sono la Provincia di Pavia Settore Tutela ambientale 
U.o.c. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile della u.o.c. risorse idriche
Francesco Pietra

Comune di Corvino San Quirico (PV)
Piano di classificazione acustica ai sensi della l.r. 13/2001 e 
s.m. i. - Avviso di approvazione definitiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
premesso che il Comune di Corvino San Quirico con deli-

berazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 settembre 2011 
ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio 
comunale;

RENDE NOTO
 − Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 

22 marzo 2012 è stato definitivamente approvato il citato Piano 
di classificazione acustica del territorio comunale.

 − Gli atti costituenti il piano sono depositati presso la segre-
teria comunale, nonché pubblicati sul sito Internet comunale 
www.comune.corvino-san-quirico.pv.it e dell’Unione dei Comu-
ni lombarda dell’Oltrepò centrale www.unionecomunioltrepo-
centrale.pv.it

 − Il presente avviso di deposito viene pubblicato all’Albo pre-
torio informatico comunale e reso pubblico con affissioni sul 
territorio e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Corvino San Quirico, 4 aprile 2012

Il responsabile del servizio territorio e ambiente
Matteo Arpesella

Comune di Mezzana Rabattone (PV)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, della l.r. n. 13/2001 e 
s.m. e/o i., 

SI RENDE NOTO
 − che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 

del 12 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approva-
to definitivamente il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale, precedentemente adottato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 28 del 19 ottobre 2011.

 − Gli atti del piano approvato sono depositati presso l’ufficio 
tecnico comunale e sono consultabili sul sito internet www.co-
mune.mezzanarabattone.pv.it.

Il responsabile del servizio territorio e ambiente
Marilena Cavaliere

Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Avviso attinente il procedimento di formazione della variante 
al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di adozione e 
deposito

IL SINDACO 
AVVISA

Che gli atti costituenti la variante al piano di governo del ter-
ritorio (PGT) del Comune di Pieve Porto Morone, nonché quelli 
inerenti la procedura di esclusione dalla valutazione ambienta-
le strategica, specificatamente elencati nella deliberazione del 
Consiglio comunale n. 8 del 22 marzo 2012, con la quale il piano 
stesso è stato adottato ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto consiliare 
sopraccitato, in libera visione presso la Segreteria del Comune 
di Pieve Porto Morone o sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.pieveportomorone.pv.it), per 30 giorni consecuti-
vi dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso, affin-
ché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei 
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito 
chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in du-
plice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pieve Porto Morone sito in via Caduti, 8.
Pieve Porto Morone, 4 aprile 2012

Il sindaco
Angelo Cobianchi

http://www.comune.corvino-san-quirico.pv.it
http://www.unionecomunioltrepocentrale.pv.it
http://www.unionecomunioltrepocentrale.pv.it
http://www.comune.mezzanarabattone.pv.it
http://www.comune.mezzanarabattone.pv.it
http://www.comune.pieveportomorone.pv.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2012

– 68 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Rinnovo della concessione alla società Galbusera Dolciaria 
s.p.a. a derivare acqua da n. 2 pozzi nel territorio del comune 
di Cosio Valtellino per uso industriale

SI RENDE NOTO CHE 
 − con atto n. 7/12 del 21 febbraio 2012 è stato rilasciato alla 

società Galbusera Dolciaria s.p.a. il rinnovo della concessione a 
derivare moduli medi 0,0476 (l/sec. 4,76), pari alla portata me-
dia nel periodo di utilizzo di moduli medi 0,0883 (l/sec. 8,83) e 
moduli massimi 0,26 (l/sec. 26) di acqua da n. 2 pozzi nel territo-
rio del comune di Cosio Valtellino ad uso industriale.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 1 gennaio 2011, data di scadenza del 
precedente provvedimento concessorio, alle condizioni conte-
nute nel disciplinare di data 21 febbraio 2012, n. 4533 di reperto-
rio registrato a Sondrio il 9 marzo 2012 al n. 7 serie 2.
Sondrio, 26 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Silvia Dubricich

Provincia di Sondrio
Concessione al Comune di Grosio a derivare acqua da  
n. 1 pozzo nel territorio del comune stesso per uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore

SI RENDE NOTO CHE 
 − con atto n. 8/12 del 23 febbraio 2012 è stata rilasciata al 

Comune di Grosio la concessione a derivare moduli medi 
0,0028 (l/sec. 0,28) e moduli massimi 0,01 (l/sec. 1) di acqua 
da n. 1 pozzo nel territorio del comune stesso ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dall’1 aprile 2011 data di inizio utilizzo del 
pozzo, alle condizioni contenute nel disciplinare di data 23 feb-
braio 2012, n. 4534 di repertorio registrato a Sondrio il 9 marzo 
2012 al n. 8 serie 2.
Sondrio, 26 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Silvia Dubricich

Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua dal torrente Truzzo in territorio del 
comune di San Giacomo Filippo (SO), ai sensi dell’art. 11 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 17 giugno 2011 il sig. Micheli Carlo (c.f. 
MCHCRL70C17F205P), residente a Milano in via Jacini n. 6, ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua dal torrente Truzzo, 
in territorio del comune di San Giacomo Filippo (SO). La deri-
vazione richiesta prevede la captazione di acqua dal suddetto 
torrente nella misura di l/s 20 massimi e l/s 14 medi (pari ad 
un volume complessivo annuo di 441.500 mc). L’acqua derivata 
verrà utilizzata per produrre, su un salto nominale di 52 m, la po-
tenza nominale media annua di 7 kW, per la produzione di ener-
gia elettrica destinata all’autoconsumo, in loc. «Alpe Truzzo». La 
derivazione è prevista sull’asta del torrente Truzzo a quota 2.165 
m s.l.m., con restituzione dell’acqua turbinata nell’alveo del tor-
rente stesso alla quota di 2.110 m s.l.m., a monte dell’omonimo 
bacino.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di San Giacomo Filippo (SO). Chiunque 

avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presenta-
re all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, 
contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 22 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Villa di Tirano (SO)
Deposito 13^ variante urbanistica al vigente PRG, ai sensi 
della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997, relativa alla individuazione 
del reticolo idrico minore 

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge urbanistica 
17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazio-
ni, nonché della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005;

RENDE NOTO
Che con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 5 marzo 

2012 è stata approvata la 13^ variante urbanistica al vigente 
piano regolatore generale, ai sensi della l.r. n. 23 del 23 giugno 
1997, già adottata con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 
29 novembre 2010.

La 13^ variante al PRG ex l.r. 23/1997, unitamente agli atti che 
vi si riferiscono, resteranno depositati presso la segreteria del Co-
mune a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità 
della medesima.
Villa di Tirano, 22 marzo 2012

Il sindaco
Giacomo Tognini
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di rinnovo concessione 
per derivazione d’acqua pubblica ad uso antincendio dal 
pozzo «Velluti» in comune di Marnate presentata dalla società 
Santoflex s.p.a. (Pratica n. 2163)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che la società Santoflex s.p.a., p. iva n. 01318720123, con se-

de legale in Olgiate Olona, via Isonzo, n. 36, ha presentato do-
manda in data 16 dicembre 2011, in atti prot. n. 112814 del 27 
dicembre 2011, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione 
per derivazione d’acqua ad uso antincendio dal pozzo «Velluti» 
in Comune di Marnate al mappale n. 819, foglio 2, su terreno 
di proprietà della società Bustese Industrie Riunite s.r.l., per una 
portata media annua di 0,1 l/s (3.153,6 mc/anno) e massima 
di 10 l/s, precedentemente rilasciata dalla Provincia di Varese 
con autorizzazione n. 2800 dell’11 giugno 2007.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Marnate e può 
presentare all’Ufficio Istruttore memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 23 marzo 2012

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, della legge regiona-
le n. 12 del 11 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni

AVVISA CHE
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 11 no-

vembre 2011 è stato definitivamente approvato il piano di gover-
no del territorio (PGT) del Comune di Cugliate Fabiasco;

– gli atti costituenti il piano del governo del territorio, speci-
ficatamente elencati nella deliberazione sopra indicata, sono 
depositati, in libera visione, presso la segreteria comunale e pub-
blicati sul sito internet www.comune.cugliatefabiasco.va.it;

– il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo 
Pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e sul sito internet www.comune.cugliatefabiasco.va.it;

– gli atti del piano del governo del territorio assumono effica-
cia dalla data della presente pubblicazione.
Cugliate Fabiasco, 23 marzo 2012

Il responsabile dell’area tecnica
Giuliano Malavasi

Comune di Maccagno (VA)
Avviso di approvazione regolamento edilizio

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

AVVISA

 − che, il nuovo regolamento edilizio comunale, adottato con 
deliberazione consigliare n. 34 del 14 ottobre 2011 è stato defini-
tivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 4 del 17 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge.

 − Si segnala che il Nuovo Regolamento Edilizio è depositato, 
in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio di Segreteria comu-
nale a termini di legge.

 − Chiunque può prenderne visione negli orari di apertura 
dell’ufficio.

 − Sarà possibile consultare il testo anche sul sito internet del 
Comune al seguente indirizzo: www.comune.maccagno.va.it 
sezione «Atti comunali».

 − Il presente avviso verrà pubblicato: all’Albo Pretorio comu-
nale on-line, su un periodico locale e sul BURL (Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia).
Maccagno, 26 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Danilo Gubitta

Comune di Solbiate Olona (VA)
Approvazione classificazione acustica

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge regionale n. 13/2001 
«Norme in materia di inquinamento acustico» 

SI AVVISA CHE 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 8 mar-

zo 2012 è stata approvata la classificazione acustica del territo-
rio comunale.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito web del co-
mune www.comune.solbiatelona.va.it 
Solbiate Olona, 4 aprile 2012

Il responsabile del servizio ecologia
Franca Vairo

Comune di Sumirago (VA)  
Avviso di definitiva approvazione del piano di governo del 
territorio (PGT) - (art. 13 commi 10 e 11 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)

SI DÀ AVVISO CHE 
 − Gli atti costituenti il piano di governo del territorio del Comu-

ne di Sumirago sono stati definitivamente approvati con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 36 del 29 novembre 2011 di 
controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescri-
zioni provinciali, come successivamente confermati con determi-
nazione del responsabile del servizio n. 1 del 15 febbraio 2012.

 − Gli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comuna-
le e disponibili in libera visione presso il Settore Tecnico – Servizio 
Urbanistica, nonché pubblicati sul sito informatico del Comune 
di Sumirago all’indirizzo http://www.comune.sumirago.va.it/

 − Il piano di governo del territorio acquista efficacia a far da-
ta dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Sumirago, 21 marzo 2012

Il responsabile del servizio
Rosella Barneschi

http://www.comune.cugliatefabiasco.va.it
http://www.comune.cugliatefabiasco.va.it
http://www.comune.maccagno.va.it
http://www.comune.solbiatelona.va.it
http://www.comune.sumirago.va.it
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Altri
Assisi Raffineria Metalli s.p.a. - Sarezzo (BS)
Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

La ditta Assisi Raffineria Metalli s.p.a., con sede legale nel co-
mune di Sarezzo (BS) in via Unità d’Italia n. 78/80, ha predisposto 
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di aumento 
della potenzialità dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolo-
si autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 210 del d.lgs. n. 152/06, per 
il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di assog-
gettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

L’insediamento della ditta è localizzato nel comune di Sarezzo 
(BS) in via Unità d’Italia n. 78/80.

La ditta è autorizzata ad effettuare attività di recupero R3, R4, 
R5, R12, R13 di rifiuti speciali non pericolosi e R13/D15 di rifiuti 
speciali non pericolosi decadenti dall’attività e l’impianto ha 
una potenzialità maggiore di 10 t/giorno.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale 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 Sarezzo - Piazza Battisti 4, 25068 Sarezzo (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 inte-
resse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588. 

Il legale rappresentante
Assisi Mario

Inntea s.r.l. - Ardesio (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia in comune di Ardesio (BG) 

AVVISO AL PUBBLICO

Concessione di derivazione acque superficiali per uso Idroe-
lettrico sul Torrente Rino in comune di Ardesio (BG) - Istanza di 
verifica assoggettabilità alla procedura di VIA protocollo del 
23 gennaio 2012

La società Inntea s.r.l.(p.i. 03453020160), con sede legale in 
Ardesio (BG), via Leonardo da Vinci, 28, ha predisposto lo studio 
preliminare relativo al progetto preliminare di «Concessione di 
derivazione acque superficiali per uso Idroelettrico sul Torrente 
Rino in Comune di Ardesio (BG)», per il quale ha richiesto la ve-
rifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi 
del d.lgs. n. 152/06 e dell’ articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Ardesio (BG). L’impianto si sviluppa prevalentemente sulla de-
stra idrografica del torrente Rino nel suo tratto compreso tra le 
frazioni di Ave e Piazzolo. L’intervento verà realizzato in una pic-
cola vallata del bacino del Serio all’interno del sito IT2060005 – 
pSIC «Val Sedornia Val Zurio Pizzo della Presolana» a partire dal 
suo confine con la perimetrazione istituita nel 2007 con codice 
IT2060503 – ZPS «Presolana». 

Il progetto in questione prevede la derivazione di acque su-
perficiali ad uso idroelettrico dal Torrente Rino. L’opera di pre-
sa è situata a 1044,4 m slm e la restituzione avverrà a 885,3 m 
slm. (dislivello 157,9 m). La condotta (interrata per quasi tutta 
la lunghezza, pari a 1442 m), si sviluppa in corrispondenza del 
tracciato della strada carrabile di collegamento tra Ardesio e la 
frazione di Ave. Si prevede l’adozione di strategie di mitigazione 
ambientale e di installazione di dispositivi di monitoraggio delle 
portate e di rilascio del DMV.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica onsultazione presso: 

 − la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti, 
Struttura VIA, piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano; 

 − il Comune di Ardesio, Ufficio tecnico edilizia privata piazza 
Monte Grappa, 3 24020 – Ardesio (BG).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

Il legale rappresentante
Marco Pezzoli

Raffmetal s.p.a. - Casto (BS)
Avviso di deposito richiesta di verifica di assoggettabilità a 
VIA della Provincia di Brescia in comune di Odolo (BS)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società Raffmetal s.p.a., con sede legale in comune 

di Casto (BS), via Malpaga, n. 82 ha predisposto lo studio preli-
minare ambientale relativo al progetto di modifica sostanziale 
all’impianto di selezione/trattamento e frantumazione rottami di 
alluminio, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la ve-
rifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il progetto è localizzato in comune di Odolo (BS), via Brescia, n. 60.
Il progetto in questione prevede:

 − Installazione di un impianto di flottazione in modo da ot-
tenere rottami di alluminio pronto forno ed altri metalli da 
destinare alla commercializzazione;

 − Installazione di una pressa per operazioni di adeguamen-
to volumetrico del materiale metallico;

 − Realizzazione di una copertura adiacente al capanno-
ne esistente, lato Comune di Agnosine, al fine di coprire 
parte del piazzale su cui vengono stoccati i materiali da 
lavorare/lavorati;

 − Aumento dei quantitativi autorizzati di R4.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-

bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
 − Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, at-
tività estrattive, rifiuti ed energia – Via Milano n. 13 – 25126 
Brescia;

 − Comuni di:  (1) Odolo, via D. Carli n. 62, cap. 25076 (2) 
Agnosine, via G. Marconi, n. 14, cap. 25071

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante

Servizi Industriali s.r.l. - Catania 
Avviso di deposito istanza di richiesta di verifica di 
assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune 
di Cellatica (BS)

AVVISO AL PUBBLICO

La società Servizi Industriali s.r.l., con sede legale in comune 
di Catania (CT), via Strada Statale Passo Cavaliere, n. 1/A, ha 
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto 
di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i., per il passaggio dalla gestione in procedura 
semplificata all’ordinaria dell’impianto di smaltimento/recupe-
ro rifiuti speciali non pericolosi, per il quale ha richiesto alla Pro-
vincia di Brescia la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del 
d.lgs n. 152/06 e s.m.i..

Il progetto è localizzato in comune di Cellatica (BS), via Badia,  
n. 6/8.

Il progetto in questione, che non determina consumo di suolo, 
prevede l’ampliamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti, l’au-
mento del quantitativo di rifiuti attualmente autorizzato e l’inseri-
mento di nuovi codici CER.
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Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, at-
tività estrattive, rifiuti ed energia – Via Milano n. 13 – 25126 
Brescia;

 − Il Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà 9 – 25060 
Cellatica (BS).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante
Vincenzo Guadagnuolo

Sviluppo Gonzaga - Suzzara (MN)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia in comune di Gonzaga (MN)

AVVISO AL PUBBLICO
La società Sviluppo Gonzaga, con sede in Suzzara (MN), via 

Baracca 19, congiuntamente con i signori Frignani Carlo, Fri-
gnani Ferruccio, Zigarini Ada e Frignani Lina, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale in merito al progetto di infrastrut-
ture relativo a sviluppo di area urbana – Piano urbanistico at-
tuativo (PUA) di espanzione residenziale denominato «Loghini-
Cadellora» localizzato in Comune di Gonzaga (MN), per il quale 
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’ articolo 6 della l.r. 
2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Gonzaga (MN).

Il progetto in questione consiste nel Progetto di infrastrutture 
relativo a sviluppo di area urbana – Realizzazione del Piano Ur-
banistico Attuativo (PUA) di espansione residenziale denomina-
to «Loghini-Cadellora», relativo ad un’area localizzata a Sud-Est 
dell’abitato del capoluogo comunale in comune di Gonzaga 
(MN). L’intervento, previsto dal vigente piano regolatore gene-
rale comunale ed approvato con delibere consiliari 32 del 21 
aprile 2009 e 17 del 29 aprile 2001, prevede una prima fase di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a cui ne se-
guirà una seconda di costruzione degli edifici, a destinazione 
prevalentemente residenziale (è prevista una porzione minore 
a destinazione commerciale) nei diversi lotti ricavati. L’area di 
intervento presenta una superficie complessiva di 113045 m2 ed 
è prevista una volumetria complessiva di 85755 m3. Nell’ambito 
delle opere di urbanizzazione primaria verrà in particolare realiz-
zato un nuovo anello rotatorio su via Cadellora che permetterà 
sia l’accesso al nuovo PUA, sia al costruendo plesso scolastico 
adiacente all’area di intervento. I nuovi fabbricati previsti avran-
no un numero massimo di piani fuori terra pari a 3 (altezza mas-
sima prevista pari a 11,5m).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Regione Lombardia, Struttura VIA – Unità organizzativa Pro-
grammazione integrata e valutazioni di impatto - Direzione 
Generale ambiente, energia e reti - piazza Città di Lombar-
dia 1 – 20124 Milano

 − Comune di Gonzaga (MN) piazza Castello, 1 – 46023 Gon-
zaga (MN).

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lom-
bardia.it

VE.FIL s.r.l. - Cassano Magnago (VA)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Varese in comune di Cassano Magnago (VA)

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta VE.FIL s.r.l., con sede legale in Cassano Magnago, via 

Pollione, 27 ha predisposto lo studio preliminare ambientale rela-
tivo al progetto di realizzazione di un impianto per attività di mes-
sa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi per il quale ha richie-
sto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese, ai 
sensi del d.lgs 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5,

Il progetto in questione prevede la messa in riserva e il recupe-
ro di materiali plastici appartenenti alla tipologia 6.1 e 6.2.

Il progetto è localizzato a in una zona industriale del comune 
di Cassano Magnago in via Pollione, 27; l’impianto copre una 
superficie complessiva di circa 1600 mq.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Varese – Piazza Libertà 1, Varese;
 − Comune di Cassano Magnago, via Volta, 4;

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo: www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs. 
4/08 chiunque vi abbia interesse può presentare in forma scritta, 
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio pro-
vinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.

Il legale rappresentante
Vezzari Tiziano

Vega Oil s.p.a. - Roma
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione 
Lombardia per l’istanza di permesso di ricerca denominato 
«Scarpizzolo»

AVVISO AL PUBBLICO
La società Vega Oil s.p.a., con sede in Roma, via Romeo Ro-

mei 27, c.f./p. iva 07721631005, ha predisposto lo Studio prelimi-
nare ambientale relativo al permesso di ricerca di idrocarburi 
denominato «Scarpizzolo», per il quale ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. n. 152/06 (come modificato dal d.lgs. 4/2008) e 
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5. 

Nella fase attuale non è possibile stabilire l’ubicazione fina-
le delle opere in progetto; tuttavia, l’area del permesso ricade 
all’interno del territorio dei Comuni di Barbariga. Pompiano, Cor-
zano, Longhena, Mairano, Dello, Orzinuovi, Borgo San Giacomo, 
San Paolo, Verolanuova, Bassano Bresciano, Verolavecchia, Ma-
nerbio, Offlaga

Il progetto in questione, nella fase attuale, prevede la stima 
della potenzialità di alcuni obiettivi minerari (a gas) tramite stu-
di geologici incentrati soprattutto sulla reinterpretazione di linee 
sismiche già registrate in passato e la possibile registrazione di 
circa 20 km di nuove linee sismiche.

Una descrizione di massima (comunque semiquantitativa) 
del progetto dell’opera è contenuta nello studio preliminare am-
bientale, che è depositato per la pubblica consultazione presso: 

 − la Regione Lombardia - Struttura Ricerca energetica ed at-
tività estrattive, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. 

I principali elaborati dello studio preliminare ambientale sa-
ranno consultabili a breve sul web all’indirizzo www.silvia.regio-
ne.lombardia.it. 

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lombardia.it 

Il rappresentante di Vega Oil s.p.a.
Giuseppe Rigo
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	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) denominato «del Liteggio e dei fontanili di Cologno al Serio» interessante il comune di Cologno al Serio (BG)
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	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata dalla società SCP s.r.l. intesa ad ottenere la concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica dal torrente Nozza, in comune di C
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	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla società Maris di Faganelli Mario e C. s.a.s. ad uso igienico e assimilato finalizz

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Pontevico (BS) presentata dalla società agricola Bettegno ad uso zootecnico

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla società agricola Baronchelli Mario di Baronchelli Daniela, Oscar e Alberto s

	Provincia di Brescia
	Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Richiesta presentata dal Consorzio Idroelettrico di Edolo Mù s.c.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione trentennale, di cui alla d.g.r.
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	Avviso di approvazione e deposito atti di rettifica e correzione errori materiali contenuti nel piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di lottizzazione commerciale in variante al piano di governo del territorio (PGT) – ADT 6° presentato da Immobil Techno s.r.l.

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

	Comune di Padenghe sul Garda (BS)
	Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio comunale di approvazione della modifica del piano dei servizi ex articolo 9, comma 15, della l.r. 12/2005 – Parcheggio del cimitero

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Sirmione (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata da Il Tetto soc. coop. tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea per uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità - Rilascio di variante con subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea relativa a n. 1 pozzo ubicato nel comune di Castelleone - Richiedente: Ca

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal Comune di Vailate tesa ad ottenere la concessione per derivare acqua sotterranea da destinare ad uso innaffiamento aree verdi e sportive mediante pozzo in comune di Vailate (CR)

	Comune di Genivolta (CR)
	Avviso di deposito atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori: S.R. 583 Lariana. Interventi di messa in sicurezza  2° stralcio – III lotto
	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori: S.P. n. 181 Rossino - Erve. Rifacimento guardavia e realizzazione di modeste rettifiche sopra l’abitato di Rossino (località Pissotta)

	Comune di Lecco 
	Avviso di deposito degli atti e approvazione definitiva del piano di lottizzazione da attuare in località Pomedo - Signori Gomarabico Maria Luisa, Pozzi Alessandra, Gioffredi Paolo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 comma 8 bis l.r. 12/05 e s.m

	Comune di Lecco
	Avviso di deposito degli atti e approvazione definitiva del piano attuativo da attuare in fregio alla via Risorgimento - Soc. Athena s.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 comma 8 bis l.r. 12/05 e s.m.i. e art. 3 della l.r. 23/97




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento Tutela territoriale ambientale e pianificazione - Gervasi Mario s.n.c. - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 per attività di recupero (R5, 
	Provincia di Lodi
	Dipartimento Tutela territoriale ambientale e pianificazione - Domande di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo e di autorizzazione all’escavazione di complessivi n. 3 pozzi in comune di Meleti - Richiedente: az. agr

	Provincia di Lodi
	Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore in comune di Codogno. Richiedente: SMA s.p.a.

	Comune di Casalpusterlengo (LO)
	Avviso di deposito della delibera di c.c. n. 2 del 13 febbraio 2012

	Comune di Castiglione d’Adda (LO)
	Avviso di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale 

	Comune di Castiglione d’Adda (LO)
	Avviso di approvazione del piano generale del traffico urbano (PGTU)

	Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
	Avviso di approvazione definitiva progetto SUAP in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 160/2010 e art. 97 legge regionale n. 12/2005 per la richiesta di permesso a costruire per cambio destinazione d’uso senza opere edi




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova 
	Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. Rilascio regolarizzazioni in comune di Acquanegra sul Chiese, per piccole derivazioni di acque sotterranee ad usi vari
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Lampa s.p.a. - soc. agr. Gambaretto - Comune di Bagnolo San Vito

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio Idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico da parte delle ditte: Consorzio di Bonifica Alta e Me

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di derivazione di acque pubbliche da parte delle ditte: Azienda agricola Manara Maria Cristina - Pitentino s.r.l. - Società 

	Comune di Volta Mantovana (MN)
	Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Volta Mantovana




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate (MI) di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo insediato p
	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti e bonifiche - Caris Servizi s.r.l. - sede legale in viale Alfa Romeo, 20 Arese (MI) (P.IVA 05524750964) - Esito verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA - art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  per un progett

	Provincia di Milano 
	Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo insediato presso

	Provincia di Milano 
	Area Qualità dell’ambiente ed energie - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche – Concessione di derivazione al Comune di Albairate di derivare acque sotterranee a mezzo di un pozzo insediato presso

	Comune di Arese (MI) 
	Approvazione definitiva variante n. 35 al vigente PRG

	Comune di Arese (MI) 
	Approvazione definitiva variante n. 36 al vigente PRG

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di approvazione della variante al programma integrato di intervento denominato «CTS – Ex Villa»

	Comune di Novate Milanese (MI)
	Avviso di pubblicazione e deposito delle mappe di vincolo inerenti gli ostacoli e/o pericoli per la navigazione aerea dell’aeroporto di Milano Linate, ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, trasmesse su supporto informatico dall’Ente Naziona

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Pubblicazione e deposito adozione piano attuativo industriale società Artemide s.p.a. in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rodano (MI)
	Avviso deposito mappe di vincolo dell’aeroporto di Milano Linate (ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione)

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di adozione del piano di recupero per l’ambito «Cascina Ronco», in attuazione del vigente PRG

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Avviso di rilascio autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita – Società Retail Development s.r.l. 




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Divisione Territorio - Settore Tutela ambientale - U.o.c. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Staffora in comune di Ponte Nizza per uso irriguo azienda agricola Castelli Fabio
	Comune di Corvino San Quirico (PV)
	Piano di classificazione acustica ai sensi della l.r. 13/2001 e s.m. i. - Avviso di approvazione definitiva

	Comune di Mezzana Rabattone (PV)
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Pieve Porto Morone (PV)
	Avviso attinente il procedimento di formazione della variante al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di adozione e deposito




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Rinnovo della concessione alla società Galbusera Dolciaria s.p.a. a derivare acqua da n. 2 pozzi nel territorio del comune di Cosio Valtellino per uso industriale
	Provincia di Sondrio
	Concessione al Comune di Grosio a derivare acqua da 
n. 1 pozzo nel territorio del comune stesso per uso scambio termico in impianti a pompa di calore

	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua dal torrente Truzzo in territorio del comune di San Giacomo Filippo (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marz

	Comune di Villa di Tirano (SO)
	Deposito 13^ variante urbanistica al vigente PRG, ai sensi della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997, relativa alla individuazione del reticolo idrico minore 




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di rinnovo concessione per derivazione d’acqua pubblica ad uso antincendio dal pozzo «Velluti» in comune di Marnate presentata dalla società Santoflex s.p.a. (Pratica n. 2163)
	Comune di Cugliate Fabiasco (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Maccagno (VA)
	Avviso di approvazione regolamento edilizio

	Comune di Solbiate Olona (VA)
	Approvazione classificazione acustica

	Comune di Sumirago (VA)  
	Avviso di definitiva approvazione del piano di governo del territorio (PGT) - (art. 13 commi 10 e 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.)




	Altri
	Assisi Raffineria Metalli s.p.a. - Sarezzo (BS)
	Avviso inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
	Inntea s.r.l. - Ardesio (BG)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Ardesio (BG) 

	Raffmetal s.p.a. - Casto (BS)
	Avviso di deposito richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune di Odolo (BS)

	Servizi Industriali s.r.l. - Catania 
	Avviso di deposito istanza di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune di Cellatica (BS)

	Sviluppo Gonzaga - Suzzara (MN)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Gonzaga (MN)

	VE.FIL s.r.l. - Cassano Magnago (VA)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Varese in comune di Cassano Magnago (VA)

	Vega Oil s.p.a. - Roma
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia per l’istanza di permesso di ricerca denominato «Scarpizzolo»





