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Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Invernizzi Enrico per derivare acqua pubblica sotterranea
ad uso zootecnico e igienico mediante pozzo in comune di Rivolta d’Adda (CR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 95

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla PAL s.n.c. di Provana Agostino e Luciano per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Crema (CR) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

 .

 .

96

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

 .

 . 97

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo Economico e formativo - Tutela Ambientale - Autorizzazione alla costruzione di una nuova linea elettrica MT/AT ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 in comune di
Cornegliano Laudense.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 98

Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione e deposito piano di lottizzazione residenziale P.L. n. 7 di Borghetto Lodigiano in variante al PRG vigente ai sensi delle l.r. 23/97 e 12/2005 - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 98

Comune di Corneliano Laudense (LO)
Avviso di deposito e adozione degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 .

 .

 .  .

 .

 . 98

Comune di Lodi Vecchio (LO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di classificazione acustica.

 .

 .  .

 .

 . 98

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione da parte
delle ditte: società agricola Ronconi Giacomo di Ronconi f.lli s.s. - azienda agricola Simone Sarzi Amadè - Water & Soil s.r.l..  .  .

 .

 . 99

Provincia di Lodi

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Mantova
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di domanda di concessione
per piccola derviazione di acque sotterranee da parte della ditta società Fondo Spinosa di Walter Lugli e C. s.a.s. - San
Giorgio di Mantova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 99

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni di
acque sotterranee alle ditte: Comune di Rodigo - Tiziano Immobiliare s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 99

Provincia di Mantova
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di
acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del reg. reg. n. 2/06 in Provincia di Mantova.  .  .  .  .

 .

101

Comune di Borgoforte (MN)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA .

 .  .

 .

102

Comune di Sabbioneta (MN)
Avviso di approvazione definitiva del progetto di ampliamento dell’insediamento commerciale della ditta Ortofrutticola
s.n.c. in variante al PGT ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/98 - prot.n. 2088.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

102

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla azienda agricola La Guinzana di Bertocchi Cecilia foglio 694 e mappale 13 ad uso irriguo in comune di Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Ditta Immark Italia s.r.l. con sede legale in Cornaredo (MI) – Via Copernico, 9 ed insediamento in
Cornaredo (MI) – Via Merendi - Richiesta di autorizzazione per progetto di nuovo impianto di recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi e non pericolosi. Esito della verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Univar s.p.a con sede legale in via Caldera, 21 – Milano ed insediamento in Cusago via Volta
49/51 (P.IVA 08935740152). Esito verifica ai sensi art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Progetto per l’aumento
dei quantitativi di rifiuti speciali sottoposti a deposito preliminare (D15) raggruppamento preliminare (D13), e svolgimento
operazione di messa in riserva (R13) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 29 e mappale 106 ad uso potabile in comune di Assago (MI) .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l. uso scambio termico - pompa di calore in comune di Milano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Milago Tennis Academy s.r.l. uso igienico sanitario, area a verde, altro (bagnatura teloni e campi da tennis) in comune di
Buccinasco (MI).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società La Valle Verde s.r.l. di 3 pozzi foglio 9 e mappale 350 uso pompa di calore con scarico in
roggia in comune di Assago (MI).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

103

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Siro s.p.a. con sede legale ed insediamento in via Fogazzaro 113, Corbetta (P.IVA 00883770159).
Impianto per lo svolgimento di operazioni di rigenerazione oli usati (R9), progetto per l’aumento del quantitativo annuo di rifiuti
sottoposti a recupero. Esito verifica ai sensi dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  . .

.

. 104

Comune di Bollate (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole ed al
piano dei servizi approvato unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i...  .  .  .

 .

104

Comune di Bernareggio (MB)
Approvazione definitiva variante, conforme al PRG vigente, del piano attuativo denominato «p.a. industriale e artigianale via della Madonnina», a procedura semplificata, ex art. 3 della legge regionale del 23 giugno 1997 n. 23 e s.m.i..  .  .  .

 .

105

Comune di Briosco (MB)
Avviso di approvazione, con delibera c.c. n. 44/11, del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) di
cui alla PE 11/11 e, con delibera c.c. 45/11, del piano attuativo in variante al PGT di cui alla PE 33/11.  .  .  .  .  .  .  .

 .

105

Provincia di Pavia
Decreto non assoggettabilità alla VIA, progetto realizzazione ed esercizio impianto di società Terra e Vita s.n.c. in Vellezzo
Bellini (PV).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

106

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.O. Risorse idriche - Domanda di concessione da corpo idrico superficiale denominato T. Terdoppio..

.

106

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.O. Risorse idriche - Domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di n. 3 pozzi
in comune di Pavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

106

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Milano

Provincia di Monza e della Brianza

Provincia di Pavia
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Comune di Gravellona Lomellina (PV)
Approvazione definitiva del piano di classificazione acustica comunale .

 .

Comune di Miradolo Terme (PV)
Approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

 .

 .

106

 .  .

 .

Comune di Villanterio (PV)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3 della l.r.
n. 13/2001 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

106

106

Provincia di Sondrio
Comune di Chiavenna (SO)
Approvazione progetto di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) edificio ex-ebanisti annesso ad ex-Birrifio Spluga per
realizzazione di «Comunità alloggio integrata» per persone portatrici di handicap ed interventi nell’ambito dei servizi sociali,
ai sensi art. 14 d.p.r. 380/2001 e art. 40 l.r. 12/05 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

107

Comune di Delebio (SO)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva di variante urbanistica ai sensi dell’art. 97 c. 1 della l.r. 12/2005 e
s.m.i. (Sportello Unico Attività Produttive) e dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

107

Comune di Tirano (SO)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
 .

107

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di modifica
sostanziale ad un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi ubicato in Castelseprio/Lonate Ceppino, via Molino Lepori, 1
proposto dall’impresa Tintoria Zerbi s.r.l., con sede legale in Milano, via Visconti di Modrone, 18. Provvedimento della Provincia
di Varese del 28 maggio 2012, n. 2062 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 . 108

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal fiume
Tresa in comune di Luino (VA), presentata dalla società Eurogeo s.r.l. (Pratica n. 2689).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

108

Comune di Gerenzano (VA)
Avviso di approvazione definitiva della sdemanializzazione e declassificazione di strada vicinale detta «Dei Boschi» per il
tratto compreso tra i mappali n. 6134 - 7039 - 7047 - 7041 - 7043 - 7049 - 7045.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

108

Comune di Luvinate (VA)
Adozione piano attuativo «Area Speciale 5» in variante al piano di governo del territorio (PGT) - L.r. 12/2005.

 .

 .

 .

 .  .

 .

108

 .

 .

 .

 .  .

 .

109

Altri
Alberici Trasporti s.r.l. - Stradella (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Alli Alfredo s.p.a. - MIlano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano in comune di Zibido San Giacomo (MI) .

 .

 .

 .

 .

 .

109

Alnor Alluminio Nord s.p.a - Roma
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune di Leno (BS) .

 .

 .

 .

 .

 .

109

AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. - Milano
Avviso di deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA relativa alla richiesta di variazione della concessione a
derivare acque pubbliche sotterranee, ad uso industriale ed antincendio, per l’aumento della portata da 0,65 mod. medi
a 0,90 mod. medi tramite due pozzi esistenti ed un nuovo pozzo a servizio del termovalorizzatore “Silla 2”, sito a Milano, via
L. C. Silla 249 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

109

AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. - Milano
Avviso di deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per un nuovo impianto di recupero RAEE da realizzare
all’interno del carcere di Bollate, sito in Milano, via Cristina Belgioioso 120 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

110

Generalrottami s.n.c. di Meroni Cesare & C. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Monza e Brianza in comune di Monza .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .  .

 .

110

Holcim (Italia) s.p.a. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia nei comuni di Cesana Brianza e Suello (LC) .

 .

 .  .

 .

110

ING Immobiliare s.r.l. - Bergamo
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia in comune di Valgoglio (BG).

 .  .

 .

110

 .

 .

 .

La.Chi. Lavorazioni Chimiche s.r.l. - San Donato Milanese (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano in comune di San Donato Milanese .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .

 ..

 .

111

Manera Silvio s.r.l. - Arcisate (VA)
Verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica di impatto ambientale per modifica sostanziale ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Arcisate (VA) via dottor Luigi Ceriana, 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

111

NAU Nuovi Assetti Urbani s.p.a. - Brescia (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia.

 .  .

 .

111

 .

 .

112

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

SDM s.r.l. - Alfianello (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia in comune di Alfianello (BS) .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 18 giugno 2012 - n. 70
Direzione centrale Organizzazione, personale, patrimonio e
sistema informativo - GECA 03/2012 - Procedura negoziata
per la ripetizione di riorganizzazione dei processi lavorativi e
di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari - Avviso di
appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto giunta regionale
della lombardia Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto:
Telefono: +39 02-6765-6329 All’attenzione di: Paola Rizzo - Posta
elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 02-67654424 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) Ripetizione del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n. 11 - Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 75231100
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.500.000,00 IVA
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica/economica – ponderazione 100
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’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 03/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ripetizione del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi
e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari.
V.1) Data di aggiudicazione 2 maggio 2012
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
R.T.I. FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO – UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI-CERTeT – LATTANZIO E ASSOCIATI S.P.A.
– ERNST & YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISORS S.P.A. – FONDAZIONE ALMA MATER – FONDAZIONE IRSO – Piazza Leonardo da
Vinci, 32 – Milano - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 1.500.000,00 Moneta
EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 1.500.000,00 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 finanziato dai fondi comunitari SI
In caso affermativo indicare il progetto e/o programma
Programma Operativo Regionale OB 2 FSE 2007/2013
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 3946487817 CUP E81I12000010009
VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale Via Corridoni, 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: 11 giugno 2012
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/
servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
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Provincia di Milano
Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio - Settore Edilizia
istituzionale e patrimonio - Avviso pubblico indagine di
mercato per la ricerca di un immobile ad uso uffici in Milano
La Provincia di Milano – Viale Piceno, 60 -20129 Milano –
tel. 02/77401- fax 02/7740.3695 Cod. Fisc. 02120090150 - indirizzo internet www.provincia.milano.it/decisioni intende effettuare
un’indagine di mercato al fine di acquisire in locazione un bene
immobile ubicato in Milano, da destinare ad uffici per l’Ufficio
Regionale Scolastico della Lombardia.
L’immobile dovrà avere le seguenti caratteristiche:
−− essere ubicato in Milano, con preferenza nelle vicinanze
della Stazione ferroviaria centrale o zone limitrofe.
La zona dovrà essere adeguatamente servita da mezzi pubblici
e ben collegata con le principali vie di comunicazione.
−− essere dotato di autonomia funzionale e/o di accessi indipendenti, con preferenza per edifici cielo-terra.
−− essere di piena proprietà o nella piena disponibilità giuridica del proponente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Saranno prese in considerazione anche proposte di immobili da
ristrutturare, a condizione che il proponente si impegni a realizzare, a propria cura e spese ed entro il 10 settembre 2012, le
opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge ed alle eventuali personalizzazioni.
L’immobile oggetto della locazione dovrà possedere le seguenti
caratteristiche:
1) Requisiti:
a) certificato di agibilità;
b) impianti ascensori in regola con le norme di sicurezza ai
sensi della direttiva 95/16/CEE
c) protezione antincendio ai sensi delle vigenti normative e
conforme alla regola tecnica del D.M. 22 febbraio 2006 in
materia di prevenzione incendi negli uffici;
d) sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro (T.U. 81/2008);
e) inesistenza di barriere architettoniche ai sensi della
L. n.13/89 e s.m.;
f) impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria a
norma di legge;
g) servizi igienici distinti per utenti e personale (femmine/
maschi);
h) impianto elettrico secondo le norme CEI 64-8, con particolare riguardo alla CEI 64-8/7;V2 inoltre per garantire la
continuità dei servizi tecnologici parte dell’impiantoelettrico dovrà essere collegato a un gruppo di continuità della
potenza di circa 100 Kw.;
i) impianto di cablaggio e di rete interna.
l) certificazione energetica (ACE) secondo la d.g.r. Lombardia VIII/8745;
2) Dotazione standard dell’immobile:
a) superficie netta utilizzabile da mq. 1000/1200 per spazi
postazioni lavoro standard per circa n. 130 persone e mq.
500/600 per spazi accessori ad uso magazzini/depositi e
archivi;
b) spazio specifico per la Direzione Generale, costituito da
uffici Direttore, segreteria, sala staff e sala riunioni;
c) n. 8 uffici dirigenziali;
d) n. 3 sale riunioni di medie dimensioni ed uno spazio atto
ad ospitare dalle 50 alle 80 persone;
e) impianto telematico avente due prese per locale e locale
server dedicato di circa 50 mq.;
f) impianto telefonico avente due prese per locale;
g) ciascun locale dovrà essere dotato di 4 prese elettriche;
h) l’immobile deve possedere alcuni spazi a parcheggio per
l’utenza e gli operatori interni (posto auto disabile) o disponibilità di essi nelle immediate vicinanze.
i) migliore classificazione energetica dell’immobile.
Soggetti ammessi a presentare offerta:
1) persone fisiche o giuridiche;
2) imprese individuali o in forma societaria iscritte alla
C.C.I.A.A.;
3) A.T.I.; imprese temporaneamente raggruppate;

4) enti pubblici;
5) agenti di mediazione iscritti allo specifico ruolo presso la
C.C.I.A.A, con la precisazione che la Provincia di Milano
non corrisponde provvigioni;
le offerte possono essere singole ovvero multiple, riguardanti
più immobili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, corredata della documentazione indicata, dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura: «OFFERTA PER LA LOCAZIONE DI
UN IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICI», al seguente indirizzo: Provincia di Milano - Ufficio Protocollo - via Vivaio 1, 20122 Milano
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 luglio 2012 (termine
perentorio).
Il plico di trasmissione deve recare chiaramente i dati del
mittente.
L’offerta può pervenire anche a mezzo posta, purché sia recapitata entro e non oltre il termine sopra indicato.
La spedizione è a totale rischio e carico del mittente.
Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio Protocollo della Provincia di Milano.
Le offerte pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dall’offerente (in caso di persona giuridica
dal suo rappresentante legale):
1) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, e
76 del d.p.r. 445/00, attestante:
−− i dati identificativi dell’ offerente/offerenti
−− iscrizione alla CCIAA, se trattasi di impresa o società, riportante: numero C.F./P.I. e n. REA, oggetto sociale composizione societaria e cariche sociali
−− di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di
esclusione:
−− incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione
−− fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
in corso
−− pendenza di procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 del 1956
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575 del
1965, l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico (se
esistente) se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico (se esistente) se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (se
esistente) se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se esistente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società ;
−− violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana;
2) fotocopia di valido documento d’identità del soggetto dichiarante munito dei necessari poteri;
3) planimetria dell’immobile proposto in locazione nello stato in cui lo stesso si trova al momento della formulazione
dell’offerta;
4) relazione tecnico descrittiva dell’immobile riportante gli
identificativi catastali comprese la categoria, la superficie
commerciale e la G.I.A. (area lorda interna), distinta per uffici, vani accessori, archivi, locali tecnici, aree scoperte, nonché la corrispondente N.I.A. (area netta interna) e il possesso dei requisiti di cui al punto 1 e la dotazione standard di
cui al punto 2;
5) documentazione fotografica;
6) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47,
e 76 del d.p.r. 445/00, attestante che l’immobile è in possesso di tutte le certificazioni prescritte dalla normativa
vigente per la sua fruibilità (a titolo esemplificativo certificato di agibilità , di collaudo statico, allacciamento alla
fognatura, certificato urbanistico e di destinazione d’uso,
prevenzione incendi, licenza esercizio ascensori, conformità
degli impianti, idrico, elettrico, di produzione calore, A.C.E.
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certificato energetico con indicazione consumi ecc.). Tutta
la suddetta documentazione verrà poi acquisita in sede di
contratto;
7) (per i fabbricati per cui è necessaria la realizzazione di
opere di adeguamento) dichiarazione contenente impegno specifico ad eseguire a propria cura e spese i lavori,
ad ultimarli e renderli fruibili a uso uffici, entro e non oltre
il 10 settembre 2012 nonché ad eseguirli nel rispetto delle
normative vigenti in materia;
8) offerta economica redatta in lingua italiana e sottoscritta
dall’offerente, consistente nell’indicazione dell’importo del
canone annuo, con la precisazione che l’offerta è vincolante per 12 mesi dalla sua presentazione e dell’importo delle
eventuali spese condominiali o di altra natura.
Si precisa che non sarà corrisposto rimborso alcuno agli offerenti, a qualsiasi titolo, per la documentazione presentata, che verrà
acquisita dalla Provincia di Milano e non verrà restituita.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E INDIVIDUAZIONE
DELLA MIGLIORE PROPOSTA IMMOBILIARE
Tra tutte le offerte pervenute, verranno individuati gli immobili ritenuti idonei, procedendo alla formazione di una graduatoria
secondo i seguenti criteri:
Migliore proposta immobiliare: il punteggio massimo (punti 50)
verrà attribuito secondo i sotto elencati caratteri tecnici ed elementi preferenziali in merito alla tipologia dello stabile:
a) migliore dislocazione organica e funzionale degli spazi;
b) maggior aderenza dal punto di vista qualitativo e quantitativo alla dotazione dello standard dell’immobile come al
punto 2
c) preferenza della dislocazione dello stabile nelle vicinanze
della Stazione Ferroviaria Centrale e zone limitrofe o comunque ben servita dai trasporti urbani ed extraurbani in Milano, di facile accessibilità anche a livello regionale;
d) assenza o minore presenza di locali adibiti ad open space;
e) connessione alla rete telematica mediante ADSL.
Migliore offerta economica: punti 50 (punteggio massimo) secondo la seguente formula:
X= (Pmin*50)/po
Dove:
X= punteggio attribuito all’elemento prezzo
Pmin= è il prezzo più basso offerto da tutti i partecipanti
Po= è il prezzo offerto dal singolo concorrente.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di locazione, avrà durata di anni sei ai sensi della
Legge 392/78.
CONGRUITÀ DEL PREZZO
La verifica di congruità del canone di locazione della proposta
immobiliare, valutata migliore verrà effettuata in rapporto alle
quotazioni immobiliari edite dall’Agenzia del Territorio per la zona OMI.
VERIFICA DELL’IMMOBILE
La Provincia di Milano provvederà a stipulare il contratto di locazione previa verifica della corrispondenza dell’immobile alle caratteristiche richieste sia sotto il profilo della superficie dei locali
e degli impianti tecnologici, sia sotto il profilo dell’agibilità e la
messa a norma dell’immobile da locare, con particolare riferimento al D.M. 22 febbraio 2006 in materia di prevenzione incendi negli uffici, tenuto conto che l’immobile ricercato è destinato
all’Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia.
Prima della stipula del contratto verrà acquisita tutta la documentazione attestante il possesso delle certificazioni richieste
dalle vigenti normative.
In caso di immobile in fase di ristrutturazione, il contratto di locazione verrà stipulato, dopo il 10 settembre 2012, previa verifica
della regolare ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell’immobile rispetto a quanto attestato nell’offerta ovvero nel caso di irregolarità dello stabile dal punto di vista normativo, la Provincia
di Milano non perverrà alla stipula del contratto o revocherà il
contratto eventualmente già stipulato salvo rifusione di tutte le
spese sostenute e dei conseguenti danni subiti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato e quindi
non vincola in alcun modo l’Ente, che indipendentemente dalle

proposte ricevute potrà decidere di non procedere al perfezionamento della procedura.
La Provincia di Milano si riserva di procedere anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che ritenuta congrua e
conveniente.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul sito internet della Provincia di Milano, all’Albo pretorio on line dell’Ente.
Al termine della procedura la Provincia di Milano pubblicherà
con le modalità sopra indicate l’offerta ritenuta più idonea .
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
I soggetti interessati possono chiedere informazioni presso il
Settore Edilizia Istituzionale e Patrimonio, previo contatto telefonico con: Sig.ra Milena Cantatore 02.77403910 – arch. Massimo
Livieri 02 77405471; nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il responsabile del procedimento: Dott. Paolo Bianco, Direttore
del Settore Edilizia Istituzionale e Patrimonio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del
d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della presente indagine di mercato. Con la sottoscrizione dell’offerta, pertanto, l’offerente esprime il proprio consenso al loro
trattamento.
6 giugno 2012
Il direttore del settore edilizia istituzionale e patrimonio
Paolo Bianco
Comune di Arena Po (PV)
Avviso esito di gara (CUP H43G07000060005 - CIG 05590384BF)
I.1) Amm.ne Comunale di Arena Po, p.za Vittorio Emanuele n. 14,
27040 Arena Po (PV), tel.0385/270005 fax 70580, p.i.01029130182,
c.f.84000500185, arenapo@postemailcertificata.it, www.comunearenapo.it
II.1.4) «Opere di difesa idraulica dell’abitato di Arena Po»
Importo a base di gara: E.6.255.190,33 di cui:
a) E.6.150.190,33 per lavori soggetti a ribasso;
b) E.80.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
c) E.25.000,00 per onorario per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non soggetto a ribasso
d’asta e per lo sviluppo in fase esecutiva del progetto posto
a base di gara.
Durata: 540 gg
IV.1.1) Procedura: ristretta ai sensi art. 3, c. 38, d.lgs. 163/06.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi art. 83 d.lgs. 163/06,
all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
indicati in bando di gara.
V.1) Data aggiudicazione definitiva appalto: 7 giugno 2012
V.2) N. richieste di invito pervenute: 20 (venti)
N. di soggetti invitati a seguito di fase di prequalifica: 17 (diciassette).
N. di offerte ricevute: 11 (undici).
N. di offerte ammesse: 11 (undici).
N. offerte non ammesse escluse: 0 (zero)
V.3) Soggetto aggiudicatario: Costituendo R.T.I. Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.c.a.r.l. Iscrizione al Registro Imprese, c.f.
e p.i. n.06824680968, con sede legale in 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) p.za Caduti di Nassirya n.2 (mandataria), Impresa
ASIOTTI ANGELO E FIGLI s.r.l. - c.f. e p.i. n. 00170750186, con sede in
27049 Stradella (PV) via P. Bianchi n.49/A (mandante cooptata).
Ribasso economico vincente: 16,17%
VI.3.1) Nome ed indirizzo dell’organo competente procedure ricorso: entro 30 gg. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Arena Po, 7 giugno 2012
Il responsabile del servizio area tecnica
Diego Boiocchi
Comune di Cesano Maderno (MB)
Bando di gara d’appalto affidamento dei servizi socioeducativi per minori - Anno scolastico 2012 - 2013
(CIG Z2B056FC3B)
1) AMM. AGGIUDICATRICE: Comune di Cesano Maderno
P.zza Arese 12 – CESANO MADERNO www.comune.cesano-maderno.mb.it.;
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La durata del periodo dell’affidamento in concessione d’uso
dell’area è fissata in anni due, a partire dal 9 ottobre 2012 e fino
all’8 ottobre 2014. Al termine del periodo, l’area sarà destinata
ad altri scopi.
L’operatore che si aggiudicherà la gara e che dovrà svolgere
attività temporanee ludico-sportive e ricreative, nelle more di approvazione del nuovo PGT, dovrà versare un canone di concessione d’uso fissato a base di gara in Euro 180.000,00= oltre IVA
21% ed oltre , il pagamento delle spese relative alle utenze di luce ed acqua, la tariffa smaltimento rifiuti e le spese assicurative
per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile e per
rischio locativo) ed ogni altro onere e tassa/imposta occorrente.
Per dar corso all’affidamento in concessione d’uso dell’area,
si procederà mediante gara pubblica con procedura aperta,
secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924.
Per poter partecipare alla gara pubblica, i concorrenti dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (MI), via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 4 settembre 2012, le domande
mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano delle buste. Non si darà
corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola domanda di partecipazione valida.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena
di esclusione, deve riportare all’esterno nome, cognome, denominazione sociale e codice fiscale del mittente con relativo
indirizzo, la dicitura «Domanda di partecipazione alla gara per
l’affidamento in concessione d’uso dell’area pubblica denominata «Ovocoltura-Valmonte» sita tra Via Pelizza da Volpedo, via
Matteotti e viale Brianza, per la durata di anni due», il giorno e
l’ora dell’espletamento della gara.
Dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volte sigillate
sui lembi di chiusura e controfirmate, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente:
«BUSTA A - Documentazione per l’«Affidamento in concessione
d’uso dell’area pubblica denominata «Ovocoltura-Valmonte
sita tra via Pelizza da Volpedo, via Matteotti e viale Brianza, per
la durata di anni due»

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Bando di asta pubblica per vendita area edificabile n. 1 lotto
a destinazione residenziale (18/a) e n. 1 lotto a destinazione
residenziale/terziaria (18/c)
1. Ente: Comune di Rodengo Saiano, Piazza Vighenzi n. 1 –
Area Tecnica – 25050 Rodengo Saiano – tel. 030.6817724,
fax: 030.6817737.
2. Oggetto dell’asta: Vendita di area edificabile suddivisa
in n. 2 lotti (lotto 18/a e 18/c), di proprietà comunale, ubicata nel Comparto di Intervento Strategico n. 3, con le seguenti
caratteristiche:
Prezzo a
base d’asta

L’area in oggetto è destinata a «Zona «ST/S1» - Aree di parco
pubblico urbano e servizi pubblici (Standard), interna all’Ambito
«ST/SM» Ambito per attrezzature pubbliche e dei servizi per il trasporto e la mobilità (standard e mobilità).

Destinazione

Area denominata «Ovocoltura-Valmonte» - sita in Via Pelizza da Volpedo,Via Matteotti e Viale Brianza – Cinisello Balsamo (MI) - di circa
mq. 71.000 (settantunomila) - nuda da qualsiasi cespite - individuata nel NCT del Comune di Cinisello Balsamo al Foglio 36, mappali 7,
8, 9 (parte), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 69, 129, 164,165, 169, 170, 171, 172.

Hmax

E’ stato indetto l’esperimento di gara per l’affidamento in concessione dell’area di proprietà comunale così specificata:

V [m3]

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso
dell’area pubblica denominata «Ovocoltura-Valmonte» sita in
Cinisello Balsamo, tra via Pelizza da Volpedo, via Matteotti e
viale Brianza, per la durata di anni due

S.L.P. [m2]

Il segretario generale
Enzo Marino

SF [m2]

Cesano Maderno, 19 giugno 2012

«BUSTA B - Offerta tecnica – inerente un Progetto specifico finalizzato alla gestione di attività ludico-sportive e ricreative da
realizzare nell’area «Ovocoltura-Valmonte».
«BUSTA C - Offerta Economica l’«Affidamento in concessione
d’uso dell’area pubblica denominata «Ovocoltura-Valmonte
sita tra Via Pelizza da Volpedo, Via Matteotti e Viale Brianza,
per la durata di anni due»
L’apertura della gara, in prima seduta pubblica, in cui la Commissione verificherà l’integrità e completezza dei plichi e la conformità della documentazione contenuta nel plico denominato
«A - Documentazione» ed inoltre per l’apertura e la verifica dei
plichi denominati «B - Offerta tecnica» e della documentazione
ivi contenuta, si svolgerà il giorno 6 settembre 2012 alle ore 9.00
presso la sede dell’Ufficio Tecnico, via U. Giordano, 3.
Successivamente la Commissione effettuerà la valutazione
delle offerte tecniche riunendosi in una o più sedute riservate, al
termine delle quali verrà comunicato tramite fax ai partecipanti,
con un preavviso minimo di cinque giorni, il luogo, la data e l’ora
di svolgimento della successiva seduta pubblica per l’apertura
dei plichi denominati «C - Offerta economica» e per l’esame della validità delle offerte economiche.
La Commissione procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi relativi alle medesime e conseguentemente stilata la graduatoria finale, la stessa
disporrà l’affidamento provvisorio al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione dei punteggi cosi come indicato dettagliatamente nel
bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cinisello
Balsamo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie avvisi e concorsi nonché sul sito internet
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Cinisello Balsamo 20 giugno 2013
Il dirigente del settore
Mauro Papi

LOTTO

2) OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi socio-educativi
per minori (pre e post scuola, rilevazione presenza mensa e assistenza trasporto scolastico);
3) CPV 85321000-5;
4) L’IMPORTO a base d’asta è pari € 108.300,00 IVA esclusa;
5) DURATA APPALTO: anno scolastico 2012-2013;
6) INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.cesano-maderno.mb.it – Gare e concorsi - sez. servizi;
7) PROCEDURA: Aperta;
8) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
9) TERMINE ricezione offerte: 5 luglio 2012 ore 13.00
10) APERTURA offerte: 6 luglio 2012 ore 9.30

18/A

605,00

302,50

907,50

2 piani
f.t.

residenziale

€ 99.825,00

3 piani
f.t.
residen18/C 1.042,50 2.150,00* 6.450,00** (ultimo ziale e
piano
mansar- terziaria

€ 709.500,00

dato)

* S.l.p. terziaria non superiore a mq 1.627,00, come previsto per il lotto 18
dalle norme specifiche del Comparto 28 (C.I.S. 3);
** Volume terziario non superiore a mc 4.881,00 (= mq 1.627,00 x m 3,00),
come previsto per il lotto 18 dalle norme specifiche del Comparto 28
(C.I.S. 3);

3. Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo
dell’offerta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente che
avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base di asta (art. 73,
lett. c, del R.D. n. 827/1924).
4. Termine e modalità di presentazione delle offerte: Le offerte
dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12:00
del giorno mercoledì 25 luglio 2012.
5.  Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo: www.rodengosaiano.net
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6. Informazioni: Possono essere richieste all’ente Appaltante di
cui al punto 1), presso il quale sono depositati la documentazione tecnica ed il bando integrale di gara, negli orari di apertura
al pubblico dell’Ufficio Tecnico.
Il responsabile dell’area tecnica
Pedretti Antonio
Azienda Speciale Retesalute - Merate (LC)
Estratto bando di indizione di istruttoria pubblica, finalizzata
all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali
nell’ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali nell’area
minori (CIG 4348365051)
Nell’ambito delle funzioni in materia delle politiche sociali attribuitegli dall’art. 6 della Legge 328/2000 e dall’art. 13 della l.r.
della lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 e secondo quanto indicato dal punto 4.3.1 della d.g.r. 1353 del 25 febbraio 2011 «Linee
guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione
degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e
alla Comunità», l’Azienda Speciale Retesalute indice un’istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del terzo settore che esprimano
disponibilità a collaborare per realizzare interventi innovativi e
sperimentali nell’ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali
nell’area minori.
Durata della convenzione: 1 settembre 2012 – 31 dicembre 2013
Partecipazione alla gara: le domande dovranno pervenire con
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2012 al seguente indirizzo: Azienda Speciale Retesalute - Piazza Vittorio Veneto 2/3, 23807 Merate.
Il bando di indizione è disponibile all’albo pretorio online sul sito
web dell’Azienda Speciale Retesalute (www.retesalute.net).
Referente dell’Istruttoria: Simona Milani (Tel. 039.9285167 int.13)
Responsabile del Procedimento: Claudia Sala (Tel.039.9285167
int.19)
Merate, 18 giugno 2012
Il direttore generale
Claudia Sala
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 18 giugno 2012 - n. 71
Direzione generale Occupazione e politiche del lavoro Struttura Occupazione e occupabilità – Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di avvocati/e esperti/e in diritto del
lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio
della Consigliera di Parità regionale della Lombardia – validità
anni 2012 - 2015
Si pubblica, per conto e per mandato dell’Ufficio delle Consigliere di Parità della Regione Lombardia, un avviso pubblico per la
formazione di un elenco di avvocati/e esperti/e in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio della
Consigliera di Parità regionale della Lombardia – validità anni
2012 - 2015. All’avviso è allegato il modello di domanda necessario per presentare la propria candidatura.
Il dirigente della struttura
Massimo Vasarotti
——— • ———
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI/E ESPERTI/E IN
DIRITTO DEL LAVORO E IN MATERIA ANTIDISCRIMINATORIA A SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE
DELLA LOMBARDIA – validità anni 2012 - 2015
La Consigliera di Parità Regionale della Lombardia indice un
Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di avvocati/e
esperti/e in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto del proprio ufficio - Profilo: «Avvocate/Avvocati
esperte/i in materia di lavoro, di normative sulla parità, pari opportunità e non discriminazione di genere».
1.  FINALITÀ E OBIETTIVI
L’avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco, con validità
per gli anni 2012/2015, di Avvocate/Avvocati idonee/i ad assumere le azioni in giudizio promosse o sostenute nei casi di
discriminazione di genere ai sensi del libro III, titolo I, del d.lgs.
n. 198/2006 dall’Ufficio della Consigliera di Parità regionale e
delle Consigliere di Parità provinciali.
2.  REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature è funzionale all’individuazione del seguente profilo professionale: «Avvocate e Avvocati
esperti in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità,
pari opportunità e non discriminazione di genere».
Le candidate e i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. Laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione di
Avvocato.
2.  Iscrizione al relativo Albo da almeno tre anni.
3. Comprovata esperienza professionale in materia giuslavorista con particolare riferimento alla tutela e al rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari
opportunità per lavoratori e lavoratrici, presso i Fori di competenza dell’Ufficio della Consigliera di Parità della regione
Lombardia.
4.  Esperienza in attività di consulenza e assistenza legale in sede sindacale o presso enti o associazioni istituite in difesa dei
diritti delle donne e, più in generale, contro le discriminazioni
di genere (dirette o indirette).
5.  Comprovata formazione presso istituzioni di parità o accademiche nelle materie previste.
6.  Studi, pubblicazioni, ricerche nel campo del lavoro femminile,
pari opportunità, discriminazioni dirette e indirette.
7.  Partita IVA
3.  ELEMENTI OSTATIVI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Non possono essere iscritti all’elenco i professionisti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni: professionisti o studi
associati con componenti che abbiano riportato condanne per
i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla
permanenza del rapporto di pubblico impiego o che abbiano
procedimenti penali pendenti relativi a tali reati.
4.  TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI INVIO
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande, in busta chiusa, devono essere inoltrate, entro le
ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello della da-

ta di pubblicazione del presente Avviso sul BURL, mediante lettera raccomandata A/R, all’indirizzo: Ufficio Consigliera di Parità
c/o Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro, Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
L’esterno della busta dovrà riportare la dicitura: «Elenco di Avvocate/Avvocati – Ufficio Consigliera di Parità».
La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere presentata
utilizzando la modulistica in allegato al presente Avviso. Alla domanda dovranno essere allegati: un curriculum vitae in formato europeo da cui emerga l’esperienza specifica maturata e la
competenza nelle materia di cui all’art. 2; copia della documentazione ritenuta utile a comprovare i requisiti dichiarati; copia di
un documento di identità valido. La domanda e il curriculum
vitae dovranno essere sottoscritti in originale.
Nella domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere dichiarata
la disponibilità a fornire una prima consulenza gratuita a favore
della persona discriminata seguita dalla Consigliera di Parità, e
la disponibilità ad assumere incarichi giudiziali e stragiudiziali retribuiti sulla base del minimo tariffario di cui alla Tariffa Forense
per gli Avvocati o, nel caso in cui l’istante abbia diritto ad essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ai
compensi stabiliti dal d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113.
La domande che perverranno oltre la suddetta scadenza e comunque entro i termini di validità di cui all’art. 1 del presente Avviso, verranno inserite, previa valutazione, nell’elenco originario
con periodicità trimestrale.
5.  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande verranno esaminate da una apposita Commissione nominata dalla Consigliera di Parità Regionale ai fini della
stesura di un primo elenco di Avvocate e Avvocati da cui l’Ufficio
della Consigliera di Parità regionale e gli uffici delle Consigliere di Parità provinciali potranno attingere per l’affidamento di
eventuali incarichi.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso.
6.  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’inserimento nell’elenco non fa sorgere, in capo all’Ufficio della
Consigliera di Parità regionale, alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati.
Trattandosi di affidamento su basi fiduciarie, gli Uffici della Consigliera di Parità regionale non sono in alcun modo vincolati a
procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo
restando l’impegno, qualora la Consigliera di Parità intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula dei professionisti inseriti nell’elenco per un’analisi
comparativa, tenendo conto dell’esperienza professionale più
pertinente al singolo caso.
L’incarico verrà conferito con lettera di incarico da parte della Consigliera di parità che stabilirà modalità e termini della
collaborazione/prestazione.
7.  TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di
partecipazione alla selezione, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
8.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio delle Consigliere di Parità: tel. 02.6765.1906 – mail: consigliera_di_parita@regione.lombardia.it
Milano, 16 maggio 2012
La consigliera regionale di parità
della Lombardia (supplente)
Paola Mencarelli
La consigliera regionale di parità
della Lombardia (effettiva)
Carolina Pellegrini
In allegato: modello di domanda
——— • ———
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ALLEGATO

ALLEGATO

Gentile CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE
presso REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro
Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia
20124 Milano
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI AVVOCATE E AVVOCATI
ESPERTI IN DIRITTO DEL LAVORO E IN MATERIA ANTIDISCRIMINATORIA A
SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE DELLA
LOMBARDIA – VALIDITÀ ANNI 2012-2015
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ Prov. _______ il ____________________________
residente a _____________________________Prov. ______ c.a.p. __________________________
in via/piazza ____________________________________________________ n. ______________,
codice fiscale ________________________________________,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco aperto di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia
antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio della Consigliera di Parità della Regione Lombardia.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere cittadino_______________________________________________________________;
2) di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita
presso__________________________________________________________________________
in data _________________________________con votazione ______________;
3) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di _________________________________
al n. _______ di iscrizione dal ________________ ;
4) di non avere procedimenti penali pendenti o subito condanne per i reati di cui alle norme
antimafia, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati ostativi alla costituzione e alla
permanenza del rapporto di pubblico impiego.
5) di possedere comprovata esperienza professionale in materia giuslavorista con particolare
riferimento alla tutela e al rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari
opportunità per lavoratori e lavoratrici, presso i Fori di competenza dell'Ufficio della Consigliera di
Parità della regione Lombardia, come documentata da curriculum allegato.
6) di avere esperienza in attività di consulenza e assistenza legale in sede sindacale o presso enti o
associazioni istituite in difesa dei diritti delle donne e, più in generale, contro le discriminazioni di
genere (dirette o indirette).
7) di avere seguito percorsi formativi presso istituzioni di parità o accademiche nelle materie
previste, come documentato da curriculum allegato.
8) di avere partecipato o promosso studi, pubblicazioni, ricerche nel campo del lavoro femminile,
pari opportunità, discriminazioni dirette e indirette.
9) di essere disponibile a fornire una prima consulenza gratuita a favore della persona discriminata
seguita dalla Consigliere di Parità regionali e provinciali della regione Lombardia.
10) di essere disponibile ad assumere incarichi professionali, giudiziali e stragiudiziali, retribuiti
sulla base del minimo tariffario di cui alla Tariffa Forense per gli Avvocati o, nel caso in cui

8) di avere partecipato o promosso studi, pubblicazioni, ricerche nel campo del lavoro femminile,
pari opportunità, discriminazioni dirette e indirette.
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seguita dalla Consigliere di Parità regionali e provinciali della regione Lombardia.

10) di essere disponibile ad assumere incarichi professionali, giudiziali e stragiudiziali, retribuiti
sulla base del minimo tariffario di cui alla Tariffa Forense per gli Avvocati o, nel caso in cui
l’istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ai
compensi stabiliti dal D. Lgs. 30/05/2002 n. 113.
11) di aver preso visione e di accettare senza condizioni l’avviso pubblico concernente l’istituzione
dell’Elenco.
DICHIARA ALTRESÌ
- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, in forma
cartacea o informatica, ai soli fini della procedura;
- di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ogni
documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e di quanto trasmesso in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Ufficio ogni variazione con riferimento ai
recapiti indicati nella presente domanda, così come il venir meno dell’interesse all’iscrizione o la
sopravvenienza di motivi ostativi alla permanenza nell’Elenco.
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
Indirizzo: ______________________________________________________________________
e-mail _________________________________________, Telefono:_______________________
Si allega:
- curriculum vitae datato e firmato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- altra documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati (specificare):
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..…
Luogo, data ____________________________________
Firma _________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” l’Ufficio delle Consigliera di parità della regione Lombardia alla raccolta, archiviazione,
trattamento e diffusione dei miei dati personali per tutti gli usi connessi ai propri compiti istituzionali, esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Luogo, data ____________________________________
Firma _________________________________________
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Provincia di Lodi
Programma assunzioni 2012 – Attivazione procedura selettiva
di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per una
posizione a tempo parziale (50%) del profilo professionale di
“Esperto Informatico” (categoria C – CCNL Comparto RegioniAutonomie Locali)
È indetta una selezione per l’acquisizione di personale mediante procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
per una posizione a tempo parziale (50%) del profilo professionale di «Esperto Informatico» (Cat. C – CCNL Comparto RegioniAutonomie Locali).
Termine di scadenza presentazione domande: 12 luglio 2012
Il calendario delle prove selettive verrà comunicato ai candidati
ammessi mediante avviso pubblicato dal giorno 23 luglio 2012
sul sito Web istituzionale della Provincia (www.provincia.lodi.it –
sezione «Concorsi, selezioni pubbliche e avvisi di mobilità).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è disponibile sul sito Web
istituzionale della Provincia (www.provincia.lodi.it – sezione
«Concorsi, selezioni pubbliche e avvisi di mobilità»).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’u.o.
Organizzazione e gestione del personale della Provincia:
−− Lorena Piadena - tel. 0371.442656 - e-mail: lorena.piadena@provincia.lodi.it
−− Omar Antoniazzi - tel. 0371.442633 - e-mail: omar.antoniazzi@provincia.lodi.it
Lodi, 27 giugno 2012
Il dirigente
Roberto Midali
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Comune di Carlazzo (CO)
Estratto dal bando di concorso pubblico per l’assegnazione
di un’autorizzazione all’esercizio di noleggio con conducente
svolto mediante autovettura
Il Comune di Carlazzo, con determina responsabile Area Vigilanza n. 6 del 18 giugno 2012, ha indetto pubblico concorso per
l’assegnazione di una autorizzazione all’esercizio di noleggio
con conducente svolto mediante autovettura.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore dodici del
giorno 30 luglio 2012, plico sigillato contenente la documentazione richiesta dal bando, disponibile nel sito internet www.comune.carlazzo.co.it .
Il responsabile unico del procedimento
Patellaro Benedetto
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Pubblicazione graduatorie
Si rende noto che il direttore generale con provvedimenti
n. 227 del 4 aprile 2012, n. 386 del 24 maggio 2012 e n. 438 del 4
giugno 2012 ha approvato gli atti dei seguenti pubblici concorsi
- per titoli ed esami - per la copertura di
• n. 1 posto del Ruolo: Sanitario – Categoria: D – Profilo Professionale: Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Tecnico Sanitario – Profilo: Tecnico di Neurofisiopatologia - la cui
graduatoria risulta essere la seguente:
1.

Serpe

Pasquale

con punti 66,295

2.

Pacia

Astrid

con punti 61,880

3.

Donati

Martina

con punti 57,030

4.

Clemente

Davide

con punti 56,170

5.

Marangone

Martina

con punti 55,870

6.

Bella

Serena

con punti 54,590

7.

Dinghi

Luisa

con punti 54,290

• n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e

Traumatologia - la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1.

Leone

Patrizio

con punti 88,529

2.

Riccardi

Domenico

con punti 78,060

3.

Gambarara

Anna

con punti 68,132

• n. 1 posto del Ruolo: Tecnico - Categoria: D - Profilo Professionale: Personale dell’Assistenza Sociale – Profilo Collaboratore Professionale Assistente Sociale - la cui graduatoria risulta
essere la seguente:

1.

Munna

Ilaria

con punti 66,025

2.

Losa

Laura Maria

con punti 60,015

3.

Sardo

Viola

con punti 59,965

4.

Zanetta

Donatella

con punti 58,790

5.

Scordo

Giulia

con punti 57,115

6.

Gelmi

Elena

con punti 56,825

7.

Villa

Milena

con punti 55,275

8.

Giunta

Concetta

con punti 54,390.

Seriate, 4 giugno 2012
Il direttore generale
Amedeo Amadeo
Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista
- categoria D
In esecuzione della deliberazione n. 301 del 28 maggio 2012 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di:
• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico
audiometrista (cat. D)
Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello
previsto dal vigente CCNL
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito
– con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera. Il personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal titolo VII cap II del d.lgs. 81/2008 e s.m.e i.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Laurea triennale in Tecniche Audiometriche o Diploma
universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici concorsi;
Nell’ambito del curriculum sarà particolarmente valutata una
comprovata esperienza in audiometria infantile e test diagnostici dei potenziali evocati e nel follow up dei bambini impiantati.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali
dovranno pervenire al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, via L. Castelvetro n. 22 –
20154 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ Serie speciale; qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - Azienda
Ospedaliera I.C.P. – Via Castelvetro n. 22 – 20154 Milano», ovvero
mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.mi.it
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,

qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare,
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1.  cognome e nome;
2.  la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
4.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7.  i titoli di studio posseduti;
8.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10.  i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
11.  il diritto alla 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 il colloquio;
12.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
13. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art.13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà
valutato solo se certificato ai sensi di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della
L. 183/2011)
Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qualità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro
valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 – che ne attesti la conformità all’originale in
proprio possesso.
Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (anche mediante modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di
concorso):
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−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione,
di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica;
−− iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modificato dall’art. 22 L. 958/1986.
possono
essere comprovati mediante dichiarazione sostitu•
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante il
modello allegato al presente bando di concorso):
 Fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.p.r.
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);
 La conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere».
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• La dichiarazione di accettazione di cui al punto 14 dello
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere
sempre corredate da copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre
dei documenti serve una sola copia).
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella
nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
€ 10,35= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al
concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versa-

mento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’azienda Ospedaliera
Istituti clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale
del versamento ed allegando copia della ricevuta del versamento stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione. I titoli saranno
valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni
contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, cui si fa espresso rinvio, nei limiti
massimi così specificati:
a) titoli di carriera
p. 15
b) titoli accademici e di studio
p. 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici
p. 3
d) curriculum formativo e professionale
p. 10
PROVE D’ ESAME
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione
di quesiti a risposta sintetica;
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
PROVA ORALE: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
Elementi di informatica;
Conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese
o inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di
informatica e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri
aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esaminato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso.
Saranno altresì pubblicate, contestualmente, sul sito aziendale www.icp.mi.it sezione ICP > Concorsi > nella cartella «Concorsi
pubblici» la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova stessa.
L’avviso per la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20
giorni prima della data prevista per l’espletamento delle stesse,
anche mediante pubblicazione sul sito www.icp.mi.it sezione
ICP > Concorsi > nella cartella «Esiti concorsi»
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
Ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico
pratica, del punteggio di almeno 14/20. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20. I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede

– 20 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, 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 ed integrazioni.
E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla Legge
12 marzo 99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art. 18 comma 7 del D.L. 8 maggio 2001 n. 215 con accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei
militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata ed in
ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per
cumulo di precedenti frazioni. Prioritariamente il posto oggetto
del concorso verrà assegnato ai militari volontari delle F.F.A.A..
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dati personali), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. Gestione del
personale dipendente per le finalità di gestione della presente
procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il trattamento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al
recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro
sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali,
ove previste..
Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Via Castelvetro n. 22 – III
piano – 20154 Milano – tel. 02/5799.5463/5665 – da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, cliccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi) .
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69 e ciò anche ai fini della convocazione alle
previste prove selettive.
Milano, 19 giugno 2012
Il direttore generale
Alessandro Visconti
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
——— • ———

ALLEGATO

Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Via L. Castelvetro, 22
20154 Milano
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
Chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami

per la copertura di n.1 posto di Collaboratore

professionale sanitario – tecnico audiometrista – cat.D
A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiara


di essere nato/a a ………………………………………………………………..……….…. il …………………………;



di essere residente a …………………………………………………………………..…….…. (c.a.p.) ………………..



di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………… (specificare se

in via …………………………………………………………………………….……;
italiana o di altro Stato);


di essere iscritto/a nelle liste del Comune di …………………………………………………..……………….………;
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ……………………….…);



di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………….…);



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;



di aver conseguito i seguenti titolo di studio:
diploma/ LAUREA in ………………………………………………………………..………………………… presso
l’Istituto/Università ……………..……….……………..… di ……..……… prov ……..… in data…………………..



di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari …………………………………………………;



di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove applicabile in relazione ai posti messi a concorso



di essere in …………………..………………………………………..possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza

………………………… (indicare categ. di appartenenza);
e precedenza nelle nomine ……………………………………………………………………….…………………….;


di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione della motivazione
della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso …………………………………………………..……………….. ………….prov. …….
nel profilo di ……………………………………...……………dal …………………… al ………………………, motivi
cessazione dal servizio: ………………. ………………………………………………………………………..…………;
oppure di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);



di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai
sensi

dell’art.

20

della

legge

n.

104/92

(da

compilare

solo

in

presenza

di

handicap

riconosciuto)

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


di scegliere come lingua straniera la lingua……………………………………………………………..……………...



di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del personale ai fini della costituzione del
rapporto di lavoro e della progressione di carriera” accessibile sul sito www.icp.mi.it ed accettare integralmente
le condizioni stabilite nel medesimo regolamento, rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere
l’esperimento della procedura in argomento; Firma_________________________________________
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al
riguardo:
……...………………………………………………………………………….…………………………………………..
Tel. ……………………………………... eventuale fax …………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati personali forniti, con la presente dichiarazione,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di
assunzione.
(Data), ______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)






Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
elenco in triplice copia dei documenti presentati;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
copia dell’avvenuto versamento di Euro 10,35;
…………………………………………………………..
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Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO di notorietà da ricopiare su foglio in carta
semplice con firma Non autenticata (da allegare alla domanda con la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R.
n.445/2000)

Il/La_____ sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________ Prov. _______
il ________________________, residente a _____________________________prov. __________
in via _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso
di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ______________ fogli per n. ______________ facciate
totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. posti di
è/sono conforme/i all’originale conservata/e
presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

(data), ______________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai fini del
presente procedimento concorsuale.
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) _________________________
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo unico e indeterminato, di n. 1 posto di
dirigente medico di ortopedia e traumatologia presso il
presidio ospedaliero CTO
In esecuzione della deliberazione n. 307 del 28 maggio 2012 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo unico ed indeterminato di:
• n. 1 posto di: dirigente medico di ortopedia e traumatologia
presso il P.O. C.T.O.
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. Con la
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI 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 di tale requisito
– con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera. Il personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti,
Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica,
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal titolo VII cap II del d.lgs. 81/2008 e s.m.e i.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a.  laurea in medicina e chirurgia ;
b.  specializzazione nella disciplina di: Ortopedia e Traumatologia o equipollenti o affini;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici- chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei rispetto a
quella di scadenza del bando. L’ iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la
specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 30 gennaio 1998).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata
con il Decreto del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1998.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali
dovranno pervenire alla Direzione amministrativa degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro n. 22
- 20154 Milano - entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - Azienda
Ospedaliera I.C.P. – Via Castelvetro n. 22 – 20154 Milano», ovvero

mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella
di posta elettronica certificata: protocollo@pec.icp.mi.it
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare
nella domanda:
1.  cognome e nome;
2.  la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
4.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
medesime;
5.  le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7.  i titoli di studio posseduti;
8.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9.  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10.  i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
11. il diritto alla 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 il colloquio;
12.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto, la residenza di cui al punto 2);
13.  la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 relativa al trattamento dei dati sensibili.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà
valutato solo se certificato ai sensi di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 della
L. 183/2011)
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Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qualità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro
valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 – che ne attesti la conformità all’originale in
proprio possesso.
Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argomento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:
• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (anche mediante modello di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di
concorso):
−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione, di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica;
−− iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modificato dall’art. 22 L. 958/1986.
possono
essere comprovati mediante dichiarazione sostitu•
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante il
modello allegato al presente bando di concorso):
 Fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso
P.A. o altre aziende);
 La conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere».
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• La dichiarazione di accettazione di cui al punto 14 dello
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere
sempre corredate da copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-

ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre
dei documenti serve una sola copia).
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella
nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
€ 15,49= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al
concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’azienda Ospedaliera
Istituti clinici di Perfezionamento - Milano, indicando la causale
del versamento ed allegando copia della ricevuta del versamento stesso.
Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:

•
•
•

30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera ...............................................p. 10
b) titoli accademici e di studio ......................... p. 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici ...................... p. 3
d) curriculum formativo e professionale .......... p. 4
PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso; per le discipline dell’area chirurgica la prova, anche in relazione al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione ;la prova pratica deve essere comunque anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno
comunicate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso.
Saranno altresì pubblicate, contestualmente, sul sito aziendale www.icp.mi.it sezione ICP > Concorsi > nella cartella «Concorsi
pubblici» la data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova stessa.
L’avviso per la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20
giorni prima della data prevista per l’espletamento delle stesse,
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anche mediante pubblicazione sul sito www.icp.mi.it sezione
ICP > Concorsi > nella cartella «Esiti concorsi»
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, 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 ed integrazioni.
E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla Legge
12 marzo 99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste dall’art. 18 comma 7 del D.L. 8 maggio 2001 n. 215 con accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei
militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata ed in
ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determinatesi per
cumulo di precedenti frazioni.
La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.
La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 15
del CCNL 1 settembre 1995Quanto all’ammissione al concorso
ed allo svolgimento dello stesso, vengono applicate le norme
contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice in materia di protezione dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione
Risorse Umane per le finalità di gestione del presente concorso

e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al
recupero della documentazione inviata a questa Azienda entro
sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli
atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al
macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali, ove previste.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà
essere richiesta all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro
n. 22 - 20154 Milano - Tel. 02/5799.5670 o 02/5799.5667 (dalle ore
10.00 alle ore 12.00).
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, ciccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi).
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle
previste prove selettive.
Milano, 19 giugno 2012
Il direttore generale
Alessandro Visconti
Il direttore amministrativo
Paola Lattuada
——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 25 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012
ALLEGATO

Fac-simile
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
* ** * * ** *

Al Direttore Generale
Az ien da O sp ed al ie r a

Istituti Clinici di Perfezionamento
Via L. Castelvetro, n. 22

Chiede
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. …….
posto/i di ………………………………………………………………………………
A tal fine,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,


di essere nato/a a ……………… ………………………………….…. il …………………………;



di essere residente a

………………………… ………………….…. (c.a.p.) ………………..

i n vi a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … ;
di

essere

in

possesso

della

c i t t a d i n a n za

nato/a a ____________ ___________________________ ___Prov. _______
il

________________________,

residente

a

______ ________________

prov. __________ in via _________________ _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

………………………………………………

(specificare se italiana o di altro Stato);


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione
ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000)
Il/La_____ sottoscritto/a ____ _____________________________________

2 0 1 5 4 Mi l a n o

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… ……………….…………………………….



Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO di notorietà da
ricopiare su foglio in carta semplice con firma Non autenticata (da
allegare alla domanda con la fotocopia di un documento di
riconoscimento in co rso di validità).

di essere iscritto/a nelle liste del Comune di ……………… ………...……………….……;
( o p p u r e i n d i c a r e i mo t i v i d e l l a n o n i s c r i zi o n e o d e l l a c a n c e l l a zi o n e d a l l e l i s t e

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ _____ fogli per n. _____ _
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al conc orso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo unico e
indeterminato di n. __________________ ______________________ ___.
è/sono conforme/i all’originale conservata/e presso il Sottoscritto e
disponibile/i per i controlli di cui all’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

me d e s i me … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … ) ;


d i n o n a ve r r i p o r t a t o c o n d a n n e p e n a l i ( o p p u r e : d i a v e r r i p o r t a t o l e s e g u e n t i
condanne penali ………………………………………………………………….…………………);



di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica

(data), ______________________

A m m i n i s t r a zi o n e ;


d i a ve r c o n s e g u i t o i s e g u e n t i t i t o l i d i s t u d i o :

LAUREA in ………………………………………… …………………………………….………… presso
l ’ I s t i t u t o / U n i ve r s i t à … … … … … … … . … … … … … … … … . … … . . … d i … … . . … … … p r o v … … . . …
in data……………..……...

IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

SPECIALIZZAZIONE in ……………………………………………………..………presso l’Istituto/
U n i ve r s i t à … … … … … … … . … … … … … . . … d i … … . . … … … p r o v … … . . … i n d a t a … … … . . … . . .
d u r a t a a n n i c o r s o . . … … … a i s e n s i d e l D L vo 2 5 7 / 9 1 / n o r m a t i va C E E ( s p e c i f i c a r e s e a i
sensi o no);


d i e s s e r e i s c r i t t o n e l l ’ a l b o d i … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … . p r o v. . … … … … . .

c o n i l n . … … … … … … … … … ( n ° i s c r i zi o n e a l b o ) d a l … … … … . ( s p e c i f i c a r e d e c o r r e n za )


d i e s s e r e n e l l a s e g u e n t e s i t u a zi o n e n e i r i g u a r d i d e g l i o b b l i g h i m i l i t a r i … … … … … … ;



d i a ve r d i r i t t o a l l a r i s e r v a d e i p o s t i p r e vi s t a d a l l a l e g g e o ve a p p l i c a b i l e i n r e l a zi o n e
a i p o s t i m e s s i a c o n c o r s o … … … … … … … … … … ( i n d i c a r e c a t e g . d i a p p a r t e n e n za ) ;



d i e s s e r e i n p o s s e s s o d e i s e g u e n t i t i t o l i a i f i n i d e l l a p r e f e r e n za e p r e c e d e n za n e l l e



d i a ve r p r e s t a t o o d i p r e s t a r e i s e g u e n t i s e r vi z i p r e s s o p u b b l i c h e a m m i n i s t r a zi o n i

nomine ………………………………………………………………………………..……………….;
c o n l a p r e c i s a zi o n e d e l l a m o t i va zi o n e d e l l a e v e n t u a l e c e s s a zi o n e :
d i a ve r p r e s t a t o s e r vi zi o p r e s s o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … d i … … … … … … . .
p r o v. … … . n e l p r o f i l o d i … … … … … … … … . . . … … … … … … … d a l … … … . . … … a l … … … … … …
m o t i vi c e s s a zi o n e d a l s e r v i zi o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … ;
(oppure di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);


d i r i c h i e d e r e i l s e g u e n t e a u s i l i o p e r s o s t e n e r e l e p r o ve p r e vi s t e d a l c o n c o r s o i n
quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92
( d a c o mp i l a r e s o l o i n p r e s e n za d i h a n d i c a p r i c o n o s c i u t o ) … … … … … … … … … … . … … . .



Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai
fini del presente procedimento concorsuale.

d i a ve r e

preso

vi s i o n e d e l R e g o l a m e n t o Az i e n d a l e “ p e r l a s e l e z i o n e d e l

p e r s o n a l e a i f i n i d e l l a c o s t i t u z i o n e d e l r a p p o r t o d i l a vo r o e d e l l a p r o g r e s s i o n e
di carriera”

accessibile sul sito www.icp.mi.it ed accettare integralmente le

condizioni stabilite nel medesimo regolamento, rinunciando a qualsiasi azione
vo l t a

ad

interrompere

l’esperimento

della

procedura

in

argomento;

Firma_________________________________________
Il/La sottoscritto/a

e l e g g e i l s e g u e n t e d o m i c i l i o a l q u a l e d e ve a d o g n i e f f e t t o e s s e r e

i n vi a t a o g n i c o m u n i c a zi o n e a l r i g u a r d o :
……...…………………………………………………………………………………………………………..
Te l . … … … … … … … … … … … … … … . . . e ve n t u a l e f a x … … … … … … … … … … … .
I n f o r ma t i v a a i s e n s i d e l l ’a r t . 1 3 d e l D . L g s . 3 0 g i u g n o 2 0 0 3 , n . 1 9 6 : i d a t i p e r s o n a l i
f o r n i t i , c o n l a p r e s e n t e d i c h i a r a zi o n e , s a r a n n o t r a t t a t i p e r l e f i n a l i t à d i g e s t i o n e d e l l a
p r o c e d u r a e p e r q u e l l e c o n n e s s e a l l ’e v e n t u a l e p r o c e d i me n t o d i a s s u n zi o n e .
(Data), ______________________

IL DICHIARANTE
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

I l s o t t o s c r i t t o a l l e g a l a s e g u e n t e d o c u m e n t a zi o n e :
 elenco in triplice copia dei documenti presentati;
 c u r r i c u l u m f o r m a t i vo e p r o f e s s i o n a l e d a t a t o e f i r m a t o
 …………………………………………………..

(Data), ______________________ (Il Dichiarante) _____________
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di programmatore
categoria C
In esecuzione della deliberazione n. 443 del 30 maggio 2012,
esecutiva a’ sensi di legge, e in ottemperanza a quanto definito
dald.lgs n. 165/2001, dal d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL comparto Sanità è indetto:
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
• n. 1 posto di programmatore cat. C.
Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:
• Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 marzo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
• Riserva del 30% a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nonché degli ufficiale di complemento
in ferma biennale ed egli ufficiali di ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell’art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993
n. 537, dell’art. 39, comma 15 del decreto legislativo n. 196
del 12 maggio 1995 così come modificato dall’art. 18 co. 6
del decreto legislativo n. 215/2001 e dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 215/2001 così come modificato dall’art. 11 del
decreto legislativo n. 236/2003;
• Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli
si fa riferimento all’art. 5 commi 3,4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:
−− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− età non inferiore agli anni 18;
−− godimento dei diritti politici;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 35 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, nonché dal
CCNL Comparto Sanità e precisamente:
−− per il profilo professionale di Programmatore Cat. C:
−− Diploma di Perito in Informatica o elettronico o altro
equipollente con specializzazione in Informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente a corso di formazione in informatica legalmente
riconosciuto.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione.
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.
DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta
in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il termine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e
precisamente entro il ....................................
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse tramite posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocol-

lo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure
essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concorsi@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00.
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC),
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
pena esclusione.
Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende
partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti
dal bando;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato;
n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono
effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti
devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (titoli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI
DELL’ART, 47 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazio-
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ne sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento di identità valido.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71
del d.p.r. n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni,
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di
€. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Milano, precisando la causale del versamento.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda d’ammissione.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal
Concorso.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto,
periodo e impegno orario);
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
Azienda.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al Concorso.
PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e sono precisamente:
a) PROVA SCRITTA: gli argomenti relativi alla prova scritta per la
posizione a concorso sono i seguenti:
−− i data base relazionali e il linguaggio di programmazione
SQL;
−− elementi costitutivi delle reti informatiche;
−− i protocolli Internet;
−− elementi di project management;
−− elementi di analisi strutturata e di UML.
o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativi al posto da
ricoprire
b) PROVA PRATICA: consistente in esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;
c) PROVA ORALE: sulle materie attinenti alla qualificazione professionale oggetto di esame, oltre ad elementi di informatica, e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di
una lingua straniera – inglese/francese.
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
– punti 30 per i titoli, così ripartiti:

titoli di carriera

15 punti

titoli accademici e di studio

4,5 punti

pubblicazioni e titoli scientifici

4,5 punti

curriculum formativo e professionale

6 punti

– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta

30 punti

prova pratica

20 punti

prova orale

20 punti

In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.
L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova
preselettiva.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
L’Amministrazione procederà all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di precedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomina dei vincitori.
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore,
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.
L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferimento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti consequenziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del
d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 mag-
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gio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare,
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio,
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si riserva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della
compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il
personale.
Si rende noto che la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653 - 2720 - 2731 - 2732), è a disposizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle 12,00.
Responsabile del procedimento: dr. Francesco Giglio
Milano, 27 giugno 2012
Il direttore generale
Antonio G. Mobilia
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di assistente tecnico –
geometra, categoria C
In esecuzione della deliberazione n. 432 del 24 maggio 2012,
esecutiva a’ sensi di legge, e in ottemperanza a quanto definito dal d.l.gs n. 165/2001, dal d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL
comparto Sanità è indetto:
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
• n. 2 posti di Assistente Tecnico – Geometra, Cat. C)
di cui 1 posto riservato al personale a tempo indeterminato in
servizio presso l’Azienda, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150.Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:
• Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 marzo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
• Riserva del 30% a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nonché degli ufficiale di complemento
in ferma biennale ed egli ufficiali di ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell’art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993
n. 537, dell’art. 39, comma 15 del decreto legislativo n. 196
del 12 maggio 1995 così come modificato dall’art. 18 co. 6
del decreto legislativo n. 215/2001 e dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 215/2001 così come modificato dall’art.11 del
decreto legislativo n. 236/2003;
• Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli
si fa riferimento all’art. 5 commi 3,4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:
−− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− età non inferiore agli anni 18;
−− godimento dei diritti politici;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 35 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, nonché dal
CCNL Comparto Sanità e precisamente:
−− per il profilo professionale di Assistente Tecnico – Geometra,
Cat. C:
−− diploma di scuola secondaria di secondo grado di
Geometra.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo di lavoro.
I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione.
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.
DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta
in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il termine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e
precisamente entro il ..........................
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale

accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse tramite posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure
essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concorsi@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00.
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC),
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
pena esclusione.
Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende
partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti
dal bando;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato;
n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono
effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti
devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (titoli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI
DELL’ART, 47 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento di identità valido.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del
d.p.r. n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni,
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di
€. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Milano, precisando la causale del versamento.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda d’ammissione.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal
Concorso.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto,
periodo e impegno orario).
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
Azienda.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al Concorso.
PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e sono precisamente:
a) PROVA SCRITTA: o soluzione di quesiti a risposta sintetica
relativi al posto da ricoprire;
b) PROVA PRATICA: consistente in esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale messa a concorso;
c) PROVA ORALE: sulle materie attinenti alla qualificazione
professionale oggetto di esame, oltre ad elementi di informatica, e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera – inglese/francese.
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
titoli di carriera
15 punti
titoli accademici e di studio
4,5 punti
pubblicazioni e titoli scientifici
4,5 punti
curriculum formativo e professionale
6 punti
– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta
30 punti
prova pratica
20 punti

prova orale
20 punti
In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.
L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova
preselettiva.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
L’Amministrazione procederà all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di precedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomina dei vincitori.
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore,
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.
L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferimento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti consequenziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del
d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare,
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio,
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si riserva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della
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compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il
personale.
Si rende noto che la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653 - 2720 - 2731 - 2732), è a disposizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle 12,00.
Il responsabile del procedimento: dr. Francesco Giglio
Milano, 27 giugno 2012
Il direttore generale
Antonio G. Mobilia
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale categoria D per i servizi informatici
In esecuzione della deliberazione n. 443 del 30 maggio 2012,
esecutiva a’ sensi di legge, e in ottemperanza a quanto definito dal d.l.gs n. 165/2001, dal d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL
comparto Sanità è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
• n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale cat. D. –
per i Servizi Informatici.
Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:
• Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 marzo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
• Riserva del 30% a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nonché degli ufficiale di complemento
in ferma biennale ed egli ufficiali di ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell’art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993
n. 537, dell’art. 39, comma 15 del decreto legislativo n. 196
del 12 maggio 1995 così come modificato dall’art. 18 co. 6
del decreto legislativo n. 215/2001 e dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 215/2001 così come modificato dall’art.11 del
decreto legislativo n. 236/2003;
• Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli
si fa riferimento all’art. 5 commi 3,4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:
−− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− età non inferiore agli anni 18;
−− godimento dei diritti politici;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art.41 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, nonché
dal CCNL Comparto Sanità e D.M. 509/99 e D.M. 270/04 e
precisamente:
−− per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D per i Servizi Informatici
−− Diploma di Laurea L.31 Scienze e tecnologie informatiche
(D.M. 270/04 e 509/99),
ovvero
−− Diploma di Laurea L.8 Ingegneria dell’Informazione (D.M.
270/04 e 509/99;
ovvero
−− Diploma di laurea L.M. 31 in Ingegneria Gestionale, L.M.18
Informatica, L.M.66 Sicurezza informatica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione.
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.
DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta
in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il termine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e
precisamente entro il ..................................
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse tramite posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure
essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concorsi@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00.
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC),
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
pena esclusione.
Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende
partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti
dal bando;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato;
n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono
effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti
devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (titoli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI
DELL’ART, 47 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento di identità valido.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71
del d.p.r. n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni,
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di
€. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Milano, precisando la causale del versamento.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda d’ammissione.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal
Concorso.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto,
periodo e impegno orario).
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
Azienda.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al Concorso.
PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e sono precisamente:
a) PROVA SCRITTA o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativi al posto da ricoprire
b) PROVA PRATICA consistente in esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale messa a concorso;
c) PROVA ORALE sulle materie attinenti alla qualificazione
professionale oggetto di esame, elementi di informatica, e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera – inglese/francese.
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
titoli di carriera
15 punti
titoli accademici e di studio
4,5 punti
pubblicazioni e titoli scientifici
4,5 punti

curriculum formativo e professionale

6 punti

– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta
30 punti
prova pratica
20 punti
prova orale
20 punti
In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.
L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova
preselettiva.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
L’Amministrazione procederà all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di precedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomina dei vincitori.
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore,
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.
L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferimento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti consequenziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del
d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare,
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di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio,
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si riserva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della
compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il
personale.
Si rende noto che la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653 - 2720 - 2731 - 2732), è a disposizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle 12,00.
Il responsabile del procedimento: dr. Francesco Giglio
Milano, 27 giugno 2012
Il direttore generale
Antonio G. Mobilia
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Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale assistente sociale categoria D
In esecuzione della deliberazione n. 443 del 30 maggio 2012,
esecutiva a’ sensi di legge, e in ottemperanza a quanto definito dal d.lgs n. 165/2001, dal d.p.r. 220/2001, dal vigente CCNL
Comparto Sanità è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: n. 1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale Cat. D.
Applicazione delle riserve, precedenze e preferenze:
• Riserva a favore della categoria di cui alle Legge 12 marzo 1999 n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
• Riserva del 30% a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nonché degli ufficiale di complemento
in ferma biennale ed egli ufficiali di ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai
sensi dell’art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993
n. 537, dell’art. 39, comma 15 del decreto legislativo n. 196
del 12 maggio 1995 così come modificato dall’art. 18 co. 6
del decreto legislativo n. 215/2001 e dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 215/2001 così come modificato dall’art.11 del
decreto legislativo n. 236/2003;
• Precedenze/Preferenze: al riguardo a parità di merito e titoli
si fa riferimento all’art. 5 commi 3,4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 2, d.p.r. n. 220, del 27 marzo 2001, e precisamente:
−− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− età non inferiore agli anni 18;
−− godimento dei diritti politici;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza, delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: i requisiti sono quelli indicati dall’art. 34 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, e del D.L.
502/92, art. 6 comma 3, nonché dal CCNL Comparto Sanità e
D.M. 509/99 e D.M. 270/04 e precisamente:
−− per il profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, Cat. D:
−− Diploma di Laurea L-39 Scienze del Servizio Sociale (D.M.
509/99 e Servizio Sociale D.M. 270/04)
ovvero
−− Diploma Universitario di Assistente Sociale, conseguito ai
sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 502/92, e Legge 42/99 e
successive modificazioni e integrazioni,
Iscrizione all’Albo professionale alla data di scadenza del
bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
I requisiti elencati e precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti e autocertificati alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione.
A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal
CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità.
DOMANDE DI AMMISSIONE.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire entro il termine di scadenza, pena l’esclusione dallo stesso, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San
Carlo Borromeo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - domanda redatta

in carta libera (ai sensi della Legge 370/1988), entro e non oltre
le ore 12,00 del 30° giorno successivo la data di pubblicazione
del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, posticipando, in caso di giorno festivo, il termine alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo e
precisamente entro il ...................................
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. Si riterranno accettate le domande trasmesse tramite posta entro il predetto termine e pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Azienda. Potranno essere presentate direttamente oppure
essere inviate per posta certificata al seguente indirizzo: Concorsi@pec.sancarlo.mi.it entro il termine indicato. L’Azienda non si
assume responsabilità in ordine a disguidi, ritardi o smarrimenti
imputabili a cause esterne alla propria amministrazione.
Si precisa che le domande in questione possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00.
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla
Circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, entro il termine stabilito all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC),
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato,
pena esclusione.
Nella domanda i candidati, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa» dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la data e il luogo di nascita, la residenza;
c) la precisa indicazione del Concorso a cui intende
partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza;
f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di
non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;
g) gli eventuali titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti
dal bando;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
m) il recapito (in stampatello), con il numero di codice postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essergli fatta ogni
comunicazione necessaria; i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza sopra citata. l’Azienda non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato;
n) il codice fiscale e il recapito telefonico.
o) l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono
effettuare la verifica, scelta tra inglese e francese.
Alla domanda di partecipazione al Concorso, i concorrenti
devono allegare le autocertificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ammissione e i relativi titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria ivi compreso un Curriculum Formativo e
Professionale redatto su carta libera, datato e firmato. Il Curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce au-
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tocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate nelle forme di legge.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (titoli di studio – iscrizione all’albo, ove previsto);
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI
DELL’ART, 47 D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di merito. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento di identità valido.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine
a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, che – ove presentate - devono ritenersi
nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del
d.p.r. n. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa allegate per
intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono
ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in triplice copia
dei documenti allegati in unico esemplare, (solo l’elenco va
presentato in triplice copia) ed un elenco delle pubblicazioni,
che il candidato presenta, oltre alla ricevuta del versamento di
€. 10.33= (€. dieci/33), non rimborsabili, sul conto corrente postale n. 13093208 intestato all’Azienda Ospedaliera Ospedale
San Carlo Borromeo - Servizio Tesoreria via Pio II n. 3 - 20153 Milano, precisando la causale del versamento.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda d’ammissione.
L’omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dal
Concorso.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (Ente, tipo di rapporto d’impiego, profilo ricoperto,
periodo e impegno orario);
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
Azienda.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al Concorso.
PROVE D’ESAME si svolgono secondo le modalità previste e
nel rispetto del d.p.r. 220/2001, per le posizioni a concorso, e sono precisamente:
a) PROVA SCRITTA o soluzione di quesiti a risposta sintetica relativi al posto da ricoprire
b) PROVA PRATICA consistente in esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale messa a concorso;
c) PROVA ORALE sulle materie attinenti alla qualificazione professionale oggetto di esame, elementi di informatica, e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera – inglese/francese.
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/01, che potrà essere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
– punti 30 per i titoli, così ripartiti:
titoli di carriera
15 punti

titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

4,5 punti
4,5 punti
6 punti

– punti 70 per le prove d’esame, così ripartiti:
prova scritta
30 punti
prova pratica
20 punti
prova orale
20 punti
In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/01.
L’Amministrazione, in caso, di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova
preselettiva.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
sancarlo.mi.it, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
L’Amministrazione procederà all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, tenuto conto dei diritti di precedenza e preferenza ai sensi di legge, con conseguente nomina dei vincitori.
L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore,
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni competenti le seguenti certificazioni:
a) nascita;
b) cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
g) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello
stesso ed il candidato si intenderà decaduto.
L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferimento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a decadenza, con
facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria stessa. Gli effetti
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati unitamente alla
domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti consequenziali, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro ai sensi del
d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni.
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Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva la
facoltà di rideterminare in numero dei posti banditi, prorogare,
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio,
nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per
eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il
conferimento di incarichi a tempo determinato, l’Azienda si riserva, inoltre, di procedere all’assunzione dopo la verifica della
compatibilità economica rispetto al budget assegnato per il
personale.
Si rende noto che la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito
di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Tutti i giorni feriali escluso il sabato, il Servizio Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 02/4022.2653 - 2720 - 2731 - 2732), è a disposizione degli interessati per chiarimenti nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle 12,00.
Il responsabile del procedimento: dr. Francesco Giglio
Milano, 27 giugno 2012
Il direttore generale
Antonio G. Mobilia
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
19 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
pediatrico (categoria D) a tempo pieno
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione n. 1008 del 20 aprile 2012 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 19

posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. D) a tempo pieno
REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici di ammissione:
a) Requisiti generali di ammissione:

• cittadinanza

italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea ovvero Cittadinanza di Paese non
comunitario unitamente a regolare carta/permesso di
soggiorno in Italia e passaporto in corso di validità o altro documento equipollente;

• idoneità fisica all'impiego.

L’accertamento dell’idoneita’ fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima
dell’immissione in servizio;

b) Requisiti specifici di ammissione:

• titolo abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico in base alla vigente normativa in materia;

• iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o di Paese non comunitario 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 o di Paese
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita’ della cittadinanza 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, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995I requisiti
di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, ed i titoli eventuali dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza, 28 -20122 Milano - tramite raccomandata
con avviso di ricevimento entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite entro il suddetto termine. A tal fine fara’ 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 medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
- Ospedale 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 elettronica certificata (PEC) personale del candidato,esclusivamente
all’indirizzo mail: protocollo@pec.policlinico.mi.it
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2.  sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della 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 certificata (PEC)personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 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 presentare 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 confronti 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 documentazione di ammissione al concorso, per il candidato che intenda
avvalersene, si intendono tassative.
Il termine di scadenza del presente bando come sopra precisato 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 rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione al
concorso pubblico.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafi- ci non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
possibilmente, in stampatello secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome
e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 445/2000), quanto segue:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
ovvero
di essere cittadino di Paese non comunitario ed essere in
possesso di regolare carta/permesso di soggiorno rilasciato da autorità italiana e passaporto in corso di validità o
altro documento equipollente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero di Paese non comunitario, 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;
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);
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5) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con
l’indicazione dell’Università presso la quale è stato conseguito e la data di conseguimento; per i candidati che hanno 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;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione 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 eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9) i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza 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 necessaria comunicazione, nonchè 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, 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 precisazioni più sopra indicate.
Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, nonché, per i cittadini di Paesi non comunitari, copia fotostatica della carta/permesso di soggiorno in corso di validità.
L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, comportano
l’esclusione dal concorso. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta
ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere allegati:
1) 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 autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e le attività e i
titoli in esso indicati non potranno formare oggetto di valutazione se non formalmente documentati nelle forme e nei
modi come indicati nel presente bando;
2) documentazione relativa a eventuali titoli che conferiscono 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 partecipazione alle spese postali da effettuarsi, con indicazione
della causale, sul c/c postale n. 63434237 intestato a »Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
– Servizio Tesoreria»;
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’ sensi 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’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari
per una valutazione di merito. 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 collaborazione, 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 Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 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 indicazione 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 conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si precisa che a norma dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, come novellato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, a decorrere
dall’1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
altri organi della pubblica amministrazione i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt.
46 e 47 del richiamato d.p.r. n. 445/2000.
Per effetto di quanto sopra, ai fini della relativa valutazione, per
quanto in particolare riguarda i servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni il candidato potrà produrre apposita autocertificazione redatta secondo lo schema di dichiarazione n. 3 allegato al presente bando. In particolare 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’eventuale disciplina ricoperte, le date iniziali e finali
del servizio con l’indicazione del tipo di rapporto (determinato/
indeterminato, tempo parziale con relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del rapporto, nonché 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 precisare la misura della riduzione del punteggio.
In alternativa, a richiesta dell’interessato da operarsi contestualmente alla domanda di ammissione al concorso di cui al
presente bando, questa Fondazione IRCCS provvederà 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 relativo indirizzo
della sede legale. In caso di inesatta e/o incompleta indicazione della denominazione dell’Ente e/o del relativo indirizzo, non
si darà luogo ad alcuna valutazione dei titoli.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto 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.
I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta di bollo.
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
etc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della 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 predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la
prova, ad insindacabile giudizio della Commissione 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 candidato tra inglese e francese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di
informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle lingue intende essere esaminato; in caso di omessa indicazione si intende che la lingua prescelta è l’inglese.
Qualora il numero delle domande che perverranno sia particolarmente numeroso e, comunque, superiore a trecento, la
Fondazione IRCCS si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle suddette prove concorsuali, a sottoporre i candidati
ad una prova preselettiva consistente nella somministrazione di
una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura
generale e/o su argomenti specifici relativi ai posti a concorso. Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante avviso che verrà
pubblicato sul sito internet aziendale indirizzo www.policlinico.
mi.it sezione «Gare e Concorsi» non meno di venti giorni prima
dell’espletamento della preselezione di cui sopra. La suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove
concorsuali.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova scritta verrà
comunicato ai candidati che risulteranno aver superato la prova preselettiva mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi 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 verrà 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, equivarrà a rinuncia al concorso.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, 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 raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato 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 candidato, 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 conto del cumulo delle frazioni di riserva pregresse, n. 6 posti di cui al
presente concorso sono riservati a favore dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o dalla
ferma prefissata quadriennale. Nel caso non ci siano candidati
idonei appartenenti alle anzidette categorie i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 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 presentare, 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 sarà 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 donne 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 previsto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
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, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone
tempestivamente notizia agli interessati senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS dal lunedì al
giovedì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 tel. 02/5503.8287 - 8254 - 8316.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet 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 effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 19 giugno 2012
Il direttore amministrativo
Osvaldo Basilico
Il direttore generale
Luigi Macchi
——— • ———
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ALLEGATO

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 cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea......................;
ovvero
di
essere
cittadino
di
Paese
non
comunitario
......................ed
essere
in
possesso
di
carta/permesso
di
soggiorno
in
corso
di
validità
rilasciato dal ......................;
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 o di Paese non comunitario,
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 del seguente titolo di studio:
 Diploma di Laurea in...............conseguito presso
l'Università degli Studi di.............. in data
.............con voti.......;
per i candidati che hanno conseguito il suddetto titolo
di studio presso istituti esteri devono essere dichiarati
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo
di studio posseduto a quello italiano richiesto dal
presente bando;
- di essere iscritto all’albo professionale della provincia
di ..............dal .......... al n...........
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 necessaria comunicazione è il seguente:........................

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

Firma (*)
(non autenticata)

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità nonché, per i cittadini
di Paesi non comunitari, copia fotostatica della
carta/permesso di soggiorno in corso di validità.

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 nonché, per i cittadini
di Paesi non comunitari, copia fotostatica della
carta/permesso di soggiorno 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. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/La
sottoscritto/a.......................................
nato/a
a.................il.......................residente
in..............via.......................................
in relazione alla domanda di ammissione 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
di aver prestato servizio presso (1) .......................
con sede in .............Via/P.zza...............come segue:
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al.....
- quale (2) ..............a tempo (3).........dal....al.....
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza
assegni dal.......al......per i motivi....................
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del
rapporto..................................................

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 nonché, per i cittadini
di Paesi non comunitari, copia fotostatica della
carta/permesso di soggiorno 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.

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

IL/LA DICHIARANTE (*)
........................

(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità nonché, per i cittadini
di Paesi non comunitari, copia fotostatica della
carta/permesso di soggiorno in corso di validità.
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina
(3) determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale
con relativa percentuale
N.B.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad
idonei
controlli
sulla
veridicità
delle
dichiarazioni
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici
conseguenti,
fermo
restando
quanto
previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso.
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.
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ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e
Paolo Frosi - Trigolo (CR)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato ad orario part time 18 ore settimanali
di n. 1 posto di fisioterapista - CCNL Regioni Autonomie Locali
E’ indetto concorso pubblico per la copertura di
• 1 posto di fisioterapista part time.
Età minima per accedere al concorso anni 18.
Titolo di studio: Diploma di Laurea triennale di fisioterapista ex
decreto ministeriale n. 741/1994, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici dal D.M. 27 luglio 2000;
Le tre prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’Istituto in
via Canevari , 85 Trigolo (Cremona) il giorno 7 agosto 2012 dalle
ore 9.30.
Termine di scadenza per invio delle domande: 3 agosto 2012.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito www.asptrigolo.it
oppure presso la sede dell’Ente tel. 0374/375600.
Il direttore
Belli Mariarosa
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D) ESPROPRI
Amministrazione regionale
D.d.u.o. 14 giugno 2012 - n. 5278
Direzione generale Territorio e urbanistica - Ordinanza di pagamento diretto per espropriazione di pubblica utilità delle aree
interessate dai lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di
Santa Maria (SO) - L. 102/90 - Scheda ML/06/12 (Elenco 6A e 6B)
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Visto il d.d.s. 10 novembre 2009, n. 11691, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riassetto idrogeologico e
mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (SO);
Considerato che al punto 3 della parte dispositiva del provvedimento sopracitato è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai
sensi dell’art. 12, comma 1 del d.lgs. 327/01 e s.m.i., nonché dell’art. 9, comma 1 della l.r. 3/2009;
Vista la richiesta della Struttura Programmi Speciali di emissione dell’ordinanza di pagamento dell’indennità di espropriazione per i
soggetti componenti le ditte interessate all’intervento che hanno convenuto la cessione amichevole delle aree di loro proprietà, come
da allegato elenco A, composto da n. 10 fogli per un totale di n. 19 ditte, parte integrante del presente atto;
Vista la richiesta della Struttura Programmi Speciali di deposito dell’indennità di espropriazione per i soggetti componenti le ditte
interessate all’intervento che non hanno convenuto la cessione amichevole delle aree di loro proprietà, o per i quali non è stato possibile accertare l’identità o residenza, come da allegato elenco B, composto da n. 5 fogli per un totale di n. 19 ditte, parte integrante del
presente atto;
Rilevato che trattandosi di aree agricole, gli importi da liquidare per l’acquisizione delle aree sono determinati sulla base degli artt.
40 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i ;
Accertato che i terreni NON sono ubicati all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e che
pertanto sull’indennità spettante non deve essere applicata la ritenuta di cui all’art. 35 del citato d.p.r. 327/2001;
Dato atto che da parte dei proprietari delle aree interessate dall’intervento, specificati nell’allegato elenco A, sono stati sottoscritti i
verbali di immissione in possesso, servitù volontaria e liquidazione definitiva, e sono inoltre state presentate dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/00, circa la proprietà degli immobili e la libertà da vincoli ed ipoteche degli stessi;
Dato atto che con le ditte proprietarie di cui all’allegato elenco B, non è stata convenuta e concordata l’offerta di indennizzo o, pur
a seguito dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nei termini di legge, e delle successive verifiche d’ufficio, non è stato
possibile accertare e rintracciare gli effettivi proprietari ;
Visto l’art. 45 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
Considerato che le opere di cui trattasi sono di competenza regionale ai sensi della l.r. 70/83;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti
organizzativi della IX legislatura, e in particolare il d.s.g. 30 giugno 2011, n. 6053, con il quale è stato individuato il dirigente della U.O.
Tutela e Valorizzazione del Territorio quale autorità espropriante per gli interventi di competenza della D.G. Territorio e Urbanistica;
DECRETA
1. di autorizzare la Struttura Programmi Speciali, previa certificazione della libertà e proprietà degli immobili, a liquidare ai soggetti
che hanno concordato la cessione volontaria delle aree necessarie ai lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali
presenti in Val Torreggio, in comune di Torre di Santa Maria (SO), le somme indicate nell’elenco allegato A, composto da n. 10 fogli per
un totale di n. 19 ditte, parte integrante del presente atto;
2. di disporre che la Struttura Programmi Speciali depositi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Sondrio, Servizio della
Cassa DD.PP. le somme indicate nell’allegato elenco B composto da n. 5 fogli per un totale di n. 19 ditte, parte integrante del presente
atto, a titolo di indennità di espropriazione a favore dei soggetti proprietari espropriandi ivi nominati che non hanno convenuto l’offerta, o per i quali non è stato possibile accertare l’identità o residenza;
3. di disporre che la Struttura Programmi Speciali, dovrà provvedere al pagamento delle indennità accettate (elenco A) entro 60
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla scadenza dei quali saranno dovuti gli interessi in misura pari a quella del
tasso ufficiale di sconto;
4. di dare atto che, a seguito della presentazione degli atti comprovanti l’eseguito pagamento da parte del soggetto espropriante,
sarà pronunciata l’espropriazione degli immobili interessati dal procedimento;
5. la cassa DD.PP. di Sondrio, in deroga alle norme vigenti, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito in base al solo «nulla osta» di Regione Lombardia – U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio.
Il dirigente della u.o.
tutela e valorizzazione del territorio
Dario Fossati
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ALLEGATO A

Mappale

Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CIROLO Alfonso nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 18 Luglio 1957 – C.F.
CRLLNS57L18C628B (proprietà 2/45) - Euro 40,35
CIROLO Giancarlo nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 7 Maggio 1963
– C.F. CRLGCR63E07C628G (proprietà 2/45) - Euro 40,35
1)

CIROLO Silvana nata a Chiesa in Valmalenco (SO) il 10 Maggio 1952 –
C.F. CRLSVN52E50C628F (proprietà 2/45) - Euro 40,35

518

140

77

519

350

255

20

500

500

35

470

191

538

100

72

613

95

95

626

70

27

13

734

420

400

60,20

14

647

210

61

16,97

732

819

819

769

630

630

12

514,46

CORLATTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Luglio 1949 C.F. CRLMRA49L42L244C - (proprietà 2/15) - Euro 121,05
VANOTTI Angelo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Settembre 1935 –
C.F. VNTNGL35P19L244M - (proprietà 3/10) - Euro 272,36
CIROLO Alfonso nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 18 Luglio 1957 – C.F.
CRLLNS57L18C628B (proprietà 1/30) - Euro 40,42
CIROLO Giancarlo nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 7 Maggio 1963
– C.F. CRLGCR63E07C628G (proprietà 1/30) - Euro 40,42
2)

CIROLO Silvana Mario nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 10 Maggio
1952 - C.F. CRLSVN52E50C628F (proprietà 1/30) - Euro 40,42

19

666,98

CORLATTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Luglio 1949 –
C.F. CRLMRA49L42L244C (proprietà 3/20) - Euro 181,91
VANOTTI Angelo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Settembre 1935 –
C.F. VNTNGL35P19L244M - (proprietà 3/10) - Euro 363,81
SESTI Gabriella nata a Milano (Mi) il 2 Novembre 1944 –
C.F. SSTGRL44S42F205W (proprietà 1/16) - Euro 20,42
CELARI Cristina nata a Milano (Mi) il 19 Novembre 1967 –
C.F. CLRCST67S59F205K (proprietà 1/16) - Euro 20,42
CORLATTI Agnese nata a Torre di Santa Maria il 22 Ottobre 1949 –
C.F. CRLGNS49R62L244G - (proprietà 1/24) - Euro 13,62
CORLATTI Andrea nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Febbraio 1955 –
C.F. CRLNDR55B08L244Z (proprietà 1/8) - Euro 40,86
CORLATTI Bruna nata a Torre di Santa Maria il 12 Ottobre 1935 –
C.F. CRLBRN35R52L244D (proprietà 1/24) - Euro 13,62
3)

12

CORLATTI Celestino nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Maggio 1934
– C.F. CRLCST34E24L244P (proprietà 1/24) - Euro 13,62

14

CORLATTI Erminio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Agosto 1938 –
C.F. CRLRMN38M19L244C (proprietà 1/24) - Euro 13,62

204,26

CORLATTI Giacomo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16 Agosto 1945 –
C.F. CRLGCM45M16L244W (proprietà 1/24) - Euro 13,62
CORLATTI Piera nata a Torre di Santa Maria il 28 Settembre 1931 –
C.F. CRLPRI31P68L244S (proprietà 1/24) - Euro 13,62
GIANOTTI Rosalia nata a Torre di Santa Maria il 25 Ottobre 1941 –
C.F. GNTRSL41R65L244S (proprietà 1/16) - Euro 20,42

4)
5)

6)

MARIANI Alfredo nato a Milano (Mi) il 7 Aprile 1968 –
C.F. MRNLRD68D07F205R (proprietà 1/16) - Euro 20,42
CORLATTI Gilberta nata a Torre di Santa Maria (SO) il 3 Ottobre 1964 –
C.F. CRLGBR64R43L244M (proprietà 2/9) - Euro 60,20
MITTA Luciana nata a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Marzo 1960 –
C.F. MTTLCN60C41L244D (proprietà 1/2) Euro 19,67
GIANOTTI Aurelio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Gennaio 1926 –
C.F. GNTRLA26A24L244L – (proprietà 1/72) Euro 12,97
GIANOTTI Lodovico nato a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Febbraio 1951 –
C.F. GNTLVC51B02L244J (proprietà 1/72) Euro 12,98

1828

13

25,95
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Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Mappale

Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

13

766

12

468

16

16

13

741

150

150

14

931

70

70

40,97

14

930

100

77

67,57

909

30

30

910

148

32

911

42

42

1016

765

765

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CORLATTI Faustina nata a Buenos Ayres (Argentina) il 5 Maggio 1921 –
C.F. CRLFTN21E45Z600B (proprietà 1/6) Euro 37,63
7)

VANOTTI Marco nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Gennaio 1948 –
C.F. VNTMRC48A15L244Q – (proprietà 1/9) Euro 25,08

350

350

62,71

GIANOTTI Elda nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Ottobre 1931 – C.F.
GNTLDE31R55L244X – (proprietà 83/500) - Euro 17,85
8)

LANZETTI Angela nata a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Ottobre 1944 – C.F.
LNZNGL44R41L244D (proprietà 139/500) Euro 29,77

77,39

LANZETTI Palmiro nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16 febbraio 1951 –
C.F. LNZPMR51B16L244T (proprietà 139/500) Euro 29,77
MITTA Luciana nata a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Marzo 1960 – C.F.
MTTLCN60C41L244D – (proprietà 1/6) Euro 20,48

9)

10)

LANZETTI Fausto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1950 C.F. LNZFST50P15L244F – (proprietà 1/18) - Euro 6,83
LANZETTI Giovanni nato a Torre di Santa Maria (SO) il 7 Marzo 1973 - C.F.
LNZGNN73C07L244U – (proprietà 1/18) - Euro 6,83
LANZETTI Marco nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Agosto 1979 - C.F.
LNZMRC79M01L244F – (proprietà 1/18) - Euro 6,83
MITTA Luciana nata a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Marzo 1960 –
C.F. MTTLCN60C41L244D (proprietà 1/2) - Euro 67,57
SESTI Gabriella nata a Milano (Mi) il 2 Novembre
C.F. SSTGRL44S42F205W (proprietà 1/16) - Euro 11,42

1944

4189

–

CELARI Cristina nata a Milano (Mi) il 19 Novembre 1967 –
C.F. CLRCST67S59F205K (proprietà 1/16) - Euro 11,42
CORLATTI Agnese nata a Torre di Santa Maria il 22 Ottobre 1949 –
C.F. CRLGNS49R62L244G - (proprietà 1/24) - Euro 7,61
CORLATTI Andrea nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Febbraio 1955 –
C.F. CRLNDR55B08L244Z (proprietà 1/8) Euro 22,82

11)

CORLATTI Bruna nata a Torre di Santa Maria il 12 Ottobre 1935 –
C.F. CRLBRN35R52L244D (proprietà 1/24) - Euro 7,61
CORLATTI Celestino nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Maggio 1934
– C.F. CRLCST34E24L244P (proprietà 1/24) - Euro 7,61
CORLATTI Erminio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Agosto 1938 –
C.F. CRLRMN38M19L244C (proprietà 1/24) - Euro 7,61

13
14

114,12

CORLATTI Giacomo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16 Agosto 1945 –
C.F. CRLGCM45M16L244W (proprietà 1/24) - Euro 7,61
CORLATTI Piera nata a Torre di Santa Maria il 28 Settembre 1931 –
C.F. CRLPRI31P68L244S (proprietà 1/24) - Euro 7,61
GIANOTTI Rosalia nata a Torre di Santa Maria il 25 Ottobre 1941 –
C.F. GNTRSL41R65L244S (proprietà 1/16) - Euro 11,40
MARIANI Alfredo nato a Milano (Mi) il 7 Aprile
C.F. MRNLRD68D07F205R (proprietà 1/16) - Euro 11,40

1968

–

GIANOTTI Aurelio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Gennaio 1926 –
C.F. GNTRLA26A24L244L – (proprietà 1/3) – Euro 95,63
12)

GIANOTTI Lodovico nato a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Febbraio 1951 –
C.F. GNTLVC51B02L244J (proprietà 1/3) – Euro 95,63

13

191,26
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Mappale

Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z Euro 7,79 - (proprietà 1/48)
GIANOTTI Alessandro nato a Torre di Santa Maria il 7 Aprile 1946 –
C.F. GNTLSN46D07L244Q – (proprietà 5/96) - Euro 19,47
GIANOTTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1954 –
C.F. GNTCRL54C48L244H (proprietà 1/4) - Euro 93,45
GIANOTTI Fiorina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Novembre 1923
– C.F. GNTFRN23S58L244L - (proprietà 5/96) Euro 19,47
GIANOTTI Franca nata a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Maggio 1938 –
C.F. GNTFNC38E64L244H (proprietà 5/96) - Euro 19,47
GIANOTTI Lucia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17 Giugno 1966 – C.F.
GNTLCU66H57L244L - (proprietà 1/81) - Euro 4,61
GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26 Settembre 1926 –
C.F. GNTMRA26P66L244W- (proprietà 1/18) - Euro 20,77
GIANOTTI Roberto nato a Sondrio il 5 Maggio
C.F. GNTRRT78E05I829B (proprietà 1/81) - Euro 4,62

1978

–

GIANOTTI Sandra nata a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Ottobre 1967 –
C.F. GNTSDR67R50L244T (proprietà 1/81) - Euro 4,62
13)

LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
– C.F. LNZRND68A25L244S - (proprietà 1/96) Euro 3,89
LANZETTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 –
C.F. LNZCRL24L51L244E (proprietà 1/24) - Euro 15,58
LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 –
C.F. LNZCSR64D01L244W - (proprietà 1/24) - Euro 15,58
LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 –
C.F. LNZCST80T68I829Z (proprietà 1/48) - Euro 7,79
LANZETTI Laura nata a Torre di Santa Maria (SO) il 7 Gennaio 1936 – C.F.
LNZLRA36A47L244T - (proprietà 1/72) - Euro 5,19
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I (proprietà 1/24) - Euro 15,58
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 1/96) - Euro 3,89
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 1/96) - Euro 3,89
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 –
C.F. LNZTRS34C48L244X (proprietà 1/24) - Euro 15,58
ORSATTI Irma nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1938 – C.F.
RSTRMI38P55L244S - (proprietà 1/54) - Euro 6,92

12

521

50

23

526

190

190

288,16
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Mappale

Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z (proprietà 1/48) - Euro 2,34
GIANOTTI Alessandro nato a Torre di Santa Maria il 7 Aprile 1946 –
C.F. GNTLSN46D07L244Q – (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Fiorina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Novembre 1923
- C.F. GNTFRN23S58L244L - (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Franca nata a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Maggio 1938 C.F. GNTFNC38E64L244H (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Lucia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 17 Giugno 1966 C.F.
GNTLCU66H57L244L - (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 26 Settembre 1926 –
C.F. GNTMRA26P66L244W (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Roberto nato a Sondrio il 5 Maggio
C.F. GNTRRT78E05I829B (proprietà 1/16) - Euro 7,02

1978

–

GIANOTTI Sandra nata a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Ottobre 1967 –
C.F. GNTSDR67R50L244T (proprietà 1/16) - Euro 7,02
LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
C.F. LNZRND68A25L244S - (proprietà 1/96) Euro 1,17
14)

LANZETTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 –
C.F. LNZCRL24L51L244E (proprietà 1/24) - Euro 4,68

14

900

284

28

901

36

36

895

52

52

79,56

LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 –
C.F. LNZCSR64D01L244W - (proprietà 1/96) - Euro 1,17
LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 –
C.F. LNZCST80T68I829Z (proprietà 1/48) - Euro 2,34
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I (proprietà 1/24) - Euro 4,68
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 1/96) - Euro 1,17
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 1/96) - Euro 1,17
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 –
C.F. LNZTRS34C48L244X (proprietà 1/24) - Euro 4,68
ORSATTI Irma nata a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1938 C.F.
RSTRMI38P55L244S (proprietà 1/16) - Euro 7,02
GIANOTTI Aurelio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Gennaio 1926
C.F. GNTRLA26A24L244L – (proprietà 4/27) Euro 13,52
GIANOTTI Giacinta nata a Torre di Santa Maria (SO) il 14 Gennaio 1929
C.F. GNTGNT29A54L244P - (proprietà 4/27) Euro 13,52
GIANOTTI Adalgisa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Giugno 1960
C.F. GNTDGS60H51L244O (proprietà 2/27) Euro 6,76
15)

GIANOTTI Rosalindo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Novembre 1953
C.F. GNTRLN53S01L244D - (proprietà 2/27) Euro 6,76
LANZETTI Angela nata a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Ottobre 1944 - C.F.
LNZNGL44R41L244D (proprietà 4/27) - Euro 13,52
LANZETTI Enrica nata a Torre di Santa Maria (SO) il 27 Novembre 1935 –
C.F. LNZNRC35S67L244J - (proprietà 2/9) - Euro 20,28
LANZETTI Palmiro nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16 Febbraio 1951 –
C.F. LNZPMR51B16L244T (proprietà 4/27) - Euro 13,52

13

87,88
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE

13

617

Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z (proprietà 1/12) - Euro 12,,43
LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
- C.F. LNZRND68A25L244S - (proprietà 1/24) - Euro 6,22
LANZETTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 –
C.F. LNZCRL24L51L244E (proprietà 1/6) - Euro 24,86
LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 –
C.F. LNZCSR64D01L244W - (proprietà 1/24) - Euro 6,22
16)

LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 –
C.F. LNZCST80T68I829Z (proprietà 1/12) - Euro 12,43
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I (proprietà 1/6) - Euro 24,86
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 1/24) - Euro 6,22
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 1/24) - Euro 6,22
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 –
C.F. LNZTRS34C48L244X (proprietà 1/6) - Euro 24,86

85

85

124,32
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Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

12

557

120

79

13

736

160

16

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z (proprietà 1/2160) - Euro 0,11
FLEMATTI Elena nata a Sondrio (SO) il 4
C.F. FLMLNE68A44I829I – (proprietà 2/108) Euro 4,48

Gennaio

FLEMATTI Fabio nato a Sondrio (SO) il 4
C.F. FLMFBA75D04I829F (proprietà 2/108) – Euro 4,48

Aprile

1968

1975

-

FLEMATTI Marco nato a Sondrio (SO) il 2 Marzo 1970 C.F. FLMMRC70C02I829L (proprietà 2/108) – Euro 4,48
GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 29 Agosto 1923 - C.F.
GNTMRA23M69L244O (proprietà 33/264) – Euro 30,23
GIANOTTI Michelina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Novembre
1927 - C.F. GNTMHL27S42L244O (proprietà 33/264) – Euro 30,23
LANZETTI Alessandro nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZLSN46D18L244R (proprietà 6/264) – Euro 5,50
LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
- C.F. LNZRND68A25L244S (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Bonomo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Gennaio 1940 C.F. LNZBNM40A21L244K (proprietà 6/264) – Euro 5,50
LANZETTI Carla nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 - C.F.
LNZCRL24L51L244E (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 – C.F.
LNZCSR64D01L244W (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 – C.F. LNZCST80T68I829Z (proprietà 1/2160) - Euro 0,11
17)

LANZETTI Fausto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1950 C.F. LNZFST50P15L244F (proprietà 6/264) – Euro 5,50 – CB 831019
LANZETTI Gilberto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Giugno 1942 C.F. LNZGBR42H18L244K (proprietà 6/264) – Euro 5,50
LANZETTI Giuseppe nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZLSN46D18L244F – (proprietà 6/264) – Euro 5,50
LANZETTI Laura nata a Torre di Santa Maria (SO) il 7 Gennaio 1936 – C.F.
LNZLRA36A47L244T - (proprietà 6/264) - Euro 5,50 - CB 850558
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Renato nato a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Novembre 1952 –
C.F. LNZRNT52S10L244Y - (proprietà 6/264) – Euro 5,50
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 – C.F.
LNZTRS34C48L244X - (proprietà 269/8640) – Euro 7,53
LANZETTI Vittoria Pia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Agosto 1938 –
C.F. LNZVTR38M42L244H - (proprietà 6/264) – Euro 5,50
TARCHINI Gabriella nata a Milano (Mi) il 3
C.F. TRCGRL50L43F205I - (proprietà 3/108) – Euro 6,72

Luglio

1950

–

VANOTTI Faustina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Marzo 1916 – C.F.
VNTFTN16C65L244Y - (usufrutto)

177,55
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Mappale

Ditte proprietarie

Foglio

N.

Partita

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

13

632

Importo
Superficie Superficie
reale di
da
catastale esproprio
pagare
(mq)
(mq)
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z (proprietà 1/180) - Euro 0,63
FLEMATTI Elena nata a Sondrio (SO) il 4 Gennaio
C.F. FLMLNE68A44I829I (proprietà 1/54) – Euro 2,11

1968

-

FLEMATTI Fabio nato a Sondrio (SO) il 4
C.F. FLMFBA75D04I829F (proprietà 1/54) – Euro 2,11

Aprile

1975

-

FLEMATTI Marco nato a Sondrio (SO) il 2
C.F. FLMMRC70C02I829L (proprietà 1/54) – Euro 2,11

Marzo

1970

-

GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 29 Agosto 1923 - C.F.
GNTMRA23M69L244O – (proprietà 1/8) – Euro 14,26
GIANOTTI Michelina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Novembre
1927 - C.F. GNTMHL27S42L244O (proprietà 1/8) – Euro 14,26
LANZETTI Alessandro nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZLSN46D18L244R – (proprietà 1/44) – Euro 2,59
LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
- C.F. LNZRND68A25L244S (proprietà 41/1440) – Euro 3,25
LANZETTI Bonomo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Gennaio 1940 C.F. LNZBNM40A21L244K (proprietà 1/44) – Euro 2,59
LANZETTI Carla nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 C.F. LNZCRL24L51L244E – (proprietà 1/32) – Euro 3,56
LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 – C.F.
LNZCSR64D01L244W (proprietà 41/1440) – Euro 3,25
LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 –
C.F. LNZCST80T68I829Z - (proprietà 1/180) - Euro 0,63
18)

LANZETTI Fausto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1950 C.F. LNZFST50P15L244F – (proprietà 1/44) – Euro 2,59
LANZETTI Gilberto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Giugno 1942 C.F. LNZGBR42H18L244K – (proprietà 1/44) – Euro 2,59
LANZETTI Giuseppe nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZGPP46D18L244F – (proprietà 1/44) – Euro 2,59 – CB 851061
LANZETTI Laura nata a Torre di Santa Maria (SO) il 7 Gennaio 1936 – C.F.
LNZLRA36A47L244T - (proprietà 1/44) - Euro 2,59
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I - (proprietà 1/32) – Euro 3,56
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 41/1440) – Euro 3,25
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 41/1440) – Euro 3,25
LANZETTI Renato nato a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Novembre 1952 –
C.F. LNZRNT52S10L244Y - (proprietà 1/44) – Euro 2,59
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 –
C.F. LNZTRS34C48L244X - (proprietà 1/32) – Euro 3,56
LANZETTI Vittoria Pia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Agosto 1938 –
C.F. LNZVTR38M42L244H - (proprietà 1/44) – Euro 2,59
TARCHINI Gabriella nata a Milano (Mi) il 3
C.F. TRCGRL50L43F205I - (proprietà 1/36) – Euro 3,17

Luglio

1950

–

VANOTTI Faustina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Marzo 1916 – C.F.
VNTFTN16C65L244Y - (usufrutto)

65

65

83,72
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
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Superficie Superficie
reale di
da
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(mq)
(mq)
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Comune di Torre di Santa Maria (SO)
CRISTINI Rosa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1950 –
C.F. CRSRSO50L61L244Z – (proprietà 1/180) - Euro 4,97
FLEMATTI Elena nata a Sondrio (SO) il 4 Gennaio
C.F. FLMLNE68A44I829I – (proprietà 1/54) – Euro 16,58

1968

-

FLEMATTI Fabio nato a Sondrio (SO) il 4 Aprile
C.F. FLMFBA75D04I829F – (proprietà 1/54) – Euro 16,58

1975

-

FLEMATTI Marco nato a Sondrio (SO) il 2 Marzo
C.F. FLMMRC70C02I829L – (proprietà 1/54) – Euro 16,58

1970

-

GIANOTTI Maria nata a Torre di Santa Maria (SO) il 29 Agosto 1923 - C.F.
GNTMRA23M69L244O – (proprietà 1/8) – Euro 111,88
GIANOTTI Michelina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Novembre
1927 - C.F. GNTMHL27S42L244O – (proprietà 1/8) – Euro 111,88
LANZETTI Alessandro nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZLSN46D18L244R – (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Armando nato a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Gennaio 1968
- C.F. LNZRND68A25L244S – (proprietà 123/4320) – Euro 25,49
LANZETTI Bonomo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Gennaio 1940 C.F. LNZBNM40A21L244K – (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Luglio 1924 C.F. LNZCRL24L51L244E – (proprietà 135/4320) – Euro 27,98
LANZETTI Cesare nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Aprile 1964 – C.F.
LNZCSR64D01L244W - (proprietà 123/1080) – Euro 25,49)
LANZETTI Cristina nata a Sondrio (SO) il 28 Dicembre 1980 –
C.F. LNZCST80T68I829Z - (proprietà 1/180) - Euro 4,97

19)

LANZETTI Fausto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Settembre 1950 C.F. LNZFST50P15L244F – (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Gilberto nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Giugno 1942 C.F. LNZGBR42H18L244K – (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Giuseppe nato a Torre di Santa Maria (SO) il 18 Aprile 1946 C.F. LNZGPP46D18L244F – (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Laura nata a Torre di Santa Maria (SO) il 7 Gennaio 1936 – C.F.
LNZLRA36A47L244T - (proprietà 1/44) - Euro 20,34
LANZETTI Marcella nata a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto 1939 –
C.F. LNZMCL39M71L244I - (proprietà 135/4320) – Euro 27,98
LANZETTI Massimo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Aprile 1971– C.F.
LNZMSM71D11L244B - (proprietà 123/4320) – Euro 25,49
LANZETTI Quansito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1961– C.F.
LNZQST61C08L244A- (proprietà 123/4320) – Euro 25,49
LANZETTI Renato nato a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Novembre 1952 –
C.F. LNZRNT52S10L244Y - (proprietà 1/44) – Euro 20,34
LANZETTI Teresa nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1934 –
C.F. LNZTRS34C48L244X - (proprietà 135/4320) – Euro 27,98
LANZETTI Vittoria Pia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Agosto 1938 –
C.F. LNZVTR38M42L244H - (proprietà 1/44) – Euro 20,34
TARCHINI Gabriella nata a Milano (Mi) il 3
C.F. TRCGRL50L43F205I - (proprietà 1/36) – Euro 24,86

Luglio

1950

–

VANOTTI Faustina nata a Torre di Santa Maria (SO) il 25 Marzo 1916 – C.F.
VNTFTN16C65L244Y - (usufrutto)

13

951

502

502

952

8

8

656,88
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Ditte proprietarie

Partita

Superficie
catastale
(mq)

518

140

77

519

350

255

20

500

500

35

470

191

538

100

72

613

95

95

626

70

27

13

734

420

400

140,46

14

647

210

61

13,12

732

819

819

769

630

630

Foglio

N.

Mappale

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie
reale di
esproprio
(mq)

Importo
da pagare
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
FLEMATTI Lia nata a Spriana il 12 Febbraio
C.F. FLMLIA27B52I928O - (proprietà 3/20) - Euro 90,77
1)

1927

–

VANOTTI Adele nata Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1933 –
C.F. VNTDLA33L61L244P - (proprietà 2/15) - Euro 80,68

12

262,22

VANOTTI Guseppe nato in Svizzera il 07 Ottobre 1964 –
C.F. VNTGPP64R07Z133K – (proprietà 3/20) - Euro 90,77
FLEMATTI Lia nata a Spriana (SO) il 12 Febbraio 1927 –
C.F. FLMLIA27B52I928O - (proprietà 1/20) Euro 40,42

2)

3)

4)

LANZETTI Maria nata Torre di Santa Maria (SO) il 2 Dicembre
1894 – C.F. LNZMRA94T42L244H - (proprietà 1/4) Euro 202,12

19

VANOTTI Adele nata Torre di Santa Maria (SO) il 21 Luglio 1933 –
C.F. VNTDLA33L61L244P - (proprietà 1/10) Euro 80,85
VANOTTI Giuseppe nato in Svizzera il 07 Ottobre 1964 –
C.F. VNTGPP64R07Z133K – (proprietà 1/20) Euro 40,42
CORLATTI Gino nato a Torre di Santa Maria il 22 Settembre 1956
– C.F. CRLGNI56P22L244O - (proprietà 1/8) - Euro 27,24

12
14

GIANOTTI Luca nato a Milano (Mi) il 17 Novembre 1903 – C.F.
GNTLCU03S17F205F - (proprietà 1/4) - Euro 54,48
CORLATTI Claudio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Gennaio
1962 – C.F. CRLCLD62A08L244X – (proprietà 2/9) Euro 40,13
CORLATTI Mario nato a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Maggio
1954 – C.F. CRLMRA54E02L244C - (proprietà 2/9) Euro 40,13

1828

363,81

81,72

LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J - (proprietà 3/9) Euro 60,20
VANOTTI Enso nato a Torre di Santa Maria (SO) il 20 Novembre
1961 – C.F. VNTNSE61S20L244W - (proprietà 1/8) Euro 3,28

5)

VANOTTI Attilio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 26 Maggio
1956 – C.F. VNTTTL56E26L244Z - (proprietà 1/8) Euro 3,28
VANOTTI Amanzio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 31 Agosto
1959 – C.F. VNTMNZ59M31L244K - (proprietà 1/8) Euro 3,28
VANOTTI Agnese nata a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Aprile
1970 – C.F. VNTGNS70D64L244T - (proprietà 1/8) Euro 3,28
CORLATTI Bonifacio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 29 Marzo
1924 – C.F. CRLBFC24C29L244E – (proprietà 23/192) – Euro 76,64
CORLATTI Carlo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 21 Aprile 1926
– C.F. CRLCRL26D21L244S – (proprietà 23/192) – Euro 76,64
CORLATTI Corinna nata a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Settembre 1922 – C.F. CRLCNN22P59L244W – (proprietà 23/192) –
Euro 76,64
CORLATTI Costanza nato a Torre di Santa Maria (SO) il 1 Agosto 1904 – C.F. CRLCTN04M41L244H - (proprietà 23/192) –
Euro 76,64

6)

CORLATTI Pierina nato a Torre di Santa Maria (SO) il 17 Novembre 1932 – C.F. CRLPRN32S57L244E – (proprietà 23/192) –
Euro 76,64
CORLATTI Rina nato a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Luglio 1909
– C.F. CRLRNI09L64L244Z - (proprietà 23/192) – Euro 76,64
CORLATTI Spartaco nato a Torre di Santa Maria (SO) il 16 Gennaio 1887) – C.F. CRLSRT87A56L244R - (usufruttuario parziale)
CORLATTI Teresa nato a Torre di Santa Maria (SO) il 26 Febbraio
1895 – C.F. CRLTRS95B66L244R - (proprietà 23/192) – Euro 76,64
CORLATTI Tito nato a Torre di Santa Maria (SO) il 19 Dicembre
1911 – C.F. CRLTTI11T19L244D – (proprietà 23/192) – Euro 76,64
SVANOTTI Giandomenico nato a Spriana (SO) il 29 Settembre
1950 – C.F. SVNGDM50P29I928L – (proprietà 1/72) – Euro 8,65

13

605,77
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Ditte proprietarie

Partita

Superficie
catastale
(mq)

13

766

350

12

468

16

16

13

741

150

150

14

931

70

70

54,61

14

930

100

77

45,04

909

30

30

910

148

32

911

42

42

1016

765

765

Foglio

N.

Mappale

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie
reale di
esproprio
(mq)

Importo
da pagare
(€)

350

108,69

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
VANOTTI Dino nato a Torre di Santa Maria (SO) il 9 Giugno 1922
– C.F. VNTDNI22H09L244M - (proprietà 13/90)
VANOTTI Elena nata a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Aprile 1928
– C.F. VNTLNE28D50L244X - (proprietà 13/90)
7)

VANOTTI Giuseppe nato a Torre di Santa Maria (SO) il 17 Maggio 1955 – C.F. VNTGPP55E17L244F - (proprietà 13/90)
VANOTTI Luigi nato a Torre di Santa Maria (SO) il 20 Settembre
1925 – C.F. VNTLGU25P20L244Y - (proprietà 13/90)
VANOTTI Ugo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 2 Settembre
1953 – C.F. VNTGUO53P02L244W - (proprietà 13/90)

8)

LANZETTI Ezio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 6 Giugno 1943 –
C.F. LNZZEI43H06L244Z – (proprietà 139/500) Euro 19,84

19,84

MITTA Agnese nata a Torre di Santa Maria (SO) il 10 Marzo 1945
– C.F. MTTGNS45C50L244T– (proprietà 1/6) Euro 13,65
VANOTTI Enso nato a Torre di Santa Maria il 20 Novembre 1961 –
C.F. VNTNSE61S20L244W – (proprietà 1/8) - Euro 10,24
9)

VANOTTI Attilio nato a Torre di Santa Maria il 20 Novembre 1961
– C.F. VNTTTL56E26L244Z – (proprietà 1/8) - Euro 10,24

4189

VANOTTI Amanzio nato Torre di Santa Maria il 31 Agosto 1959 –
C.F. VNTMNZ59M31L244K – (proprietà 1/8) - Euro 10,24
VANOTTI Agnese nata a Torre di Santa Maria il 24 Aprile 1970 –
C.F. VNTGNS70D64L244T – (proprietà 1/8) - Euro 10,24
VANOTTI Enso nato a Torre di Santa Maria il 20 Novembre 1961 –
C.F. VNTNSE61S20L244W – (proprietà 1/8) - Euro 11,26

10)

11)

12)

VANOTTI Attilio nato a Torre di Santa Maria il 20 Novembre 1961
– C.F. VNTTTL56E26L244Z – (proprietà 1/8) - Euro 11,26
VANOTTI Amanzio nato Torre di Santa Maria il 31 Agosto 1959 –
C.F. VNTMNZ59M31L244K – (proprietà 1/8) - Euro 11,26
VANOTTI Agnese nata a Torre di Santa Maria il 24 Aprile 1970 –
C.F. VNTGNS70D64L244T – (proprietà 1/8) - Euro 11,26
CORLATTI Gino nato a Torre di Santa Maria (SO) il 22 Settembre
1956 – C.F. CRLGNI56P22L244O - (proprietà 1/8) - Euro 15,21
GIANOTTI Luca nato a Milano (Mi) il 17 Novembre 1903 –
C.F. GNTLCU03S17F205F - (proprietà 1/4) - Euro 30,43
GIANOTTI Rosalia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 30 Novembre 1955 – C.F. GNTRSL55S70L244T – (proprietà 1/3) – Euro 63,75

13
14

13

45,64

63,75

GIANOTTI Chiara nata a Torre di Santa Maria (SO) il 24 Febbraio
1960 – C.F. GNTCHR60B64L244H – (proprietà 1/72) – Euro 3,46
GIANOTTI Gianni nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Febbraio
1960 – C.F. GNTGNN60B15L244J – (proprietà 1/72) – Euro 3,46

13)

GIANOTTI Giuliano nato a Torre di Santa Maria (SO) il 17 Maggio
1962 – C.F. GNTGLN62E17L244I – (proprietà 1/3) – Euro 95,63
GIANOTTI Mario nato a Torre di Santa Maria (SO) il 6 Giugno
1950 – C.F. GNTMRA50H06L244G – (proprietà 5/96) – Euro 12,98
GIANOTTI Renzo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 22 Aprile
1934 – C.F. GNTRNZ34D22L244C – (proprietà 1/18) – Euro 13,85
LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J – (proprietà 1/24) – Euro 10,38

12

521

50

23

526

190

190

57,11
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(mq)

Superficie
reale di
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900

284

28

901

36

36

Importo
da pagare
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
GIANOTTI Carla nata a Torre di Santa Maria (SO) il 8 Marzo 1954
– C.F. GNTCRL54C48L244H - (proprietà 1/16) - Euro 4,68
GIANOTTI Gianni nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Febbraio
1960 – C.F. GNTGNN60B15L244J – (proprietà 1/16) – Euro 4,68
14)

GIANOTTI Mario nato a Torre di Santa Maria (SO) il 6 Giugno
1950 – C.F. GNTMRA50H06L244G – (proprietà 1/16) – Euro 4,68

14

21,84

GIANOTTI Renzo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 22 Aprile
1934 – C.F. GNTRNZ34D22L244C – (proprietà 1/16) – Euro 4,68
LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J – (proprietà 1/24) – Euro 3,12
15)

LANZETTI Ezio nato a Torre di Santa Maria (SO) il 6 Giugno 1943
– C.F. LNZZEI43H06L244Z– (proprietà 1/27) – Euro 2,25

13

895

52

52

16)

LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J– (proprietà 1/6) – Euro 16,58

13

617

85

85

12

557

120

79

13

736

160

16

13

632

65

65

2,25
16,58

FLEMATTI Franca nata a Milano (Mi) il 20 Ottobre 1936 - C.F.
FLMFNC36R60F205Q - (proprietà 22/264) – Euro 13,44
FLEMATTI Renata nata a Chiari (Bs) il 12 Settembre 1938 – C.F.
FLMRNT38P52C618H - (proprietà 22/264) – Euro 13,44
LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J - (proprietà 269/8640) – Euro 5,02
17)

LANZETTI Carlo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Maggio
1937 – C.F. LNZCRL37E11L244K - (proprietà 6/264) – Euro 3,66

42,88

LANZETTI Maria Giovanna nata a Torre di Santa Maria (SO) il 19
Dicembre 1948 – C.F. LNZMGV48T59L244S- (proprietà 6/264) –
Euro 3,66
LANZETTI Pierangelo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Agosto 1944 – C.F. LNZPNG44M15L244Z - (proprietà 6/264) – Euro
3,66
FLEMATTI Franca nata a Milano (Mi) il 20 Ottobre 1936 C.F. FLMFNC36R60F205Q - (proprietà 1/12) – Euro 6,34
FLEMATTI Renata nata a Chiari (Bs) il 12 Settembre 1938 –
C.F. FLMRNT38P52C618H - (proprietà 1/12) – Euro 6,34
LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J - (proprietà 1/32) – Euro 2,38
18)

LANZETTI Carlo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Maggio
1937 – C.F. LNZCRL37E11L244K - (proprietà 1/44) – Euro 1,73
LANZETTI Maria Giovanna nata a Torre di Santa Maria (SO) il
19 Dicembre 1948 – C.F. LNZMGV48T59L244S- (proprietà 1/44) –
Euro 1,73
LANZETTI Pierangelo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Agosto 1944 – C.F. LNZPNG44M15L244Z - (proprietà 1/44) – Euro 1,73

20,25
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Ditte proprietarie

Partita

Mappale

N.

Foglio

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie
catastale
(mq)

Superficie
reale di
esproprio
(mq)

951

502

502

952

8

8

Importo
da pagare
(€)

Comune di Torre di Santa Maria (SO)
FLEMATTI Franca nata a Milano (Mi) il 20 Ottobre 1936 C.F. FLMFNC36R60F205Q - (proprietà 11/132) – Euro 49,73
FLEMATTI Renata nata a Chiari (Bs) il 12 Settembre 1938 –
C.F. FLMRNT38P52C618H - (proprietà 11/132) – Euro 49,73
LANZETTI Attilia nata a Torre di Santa Maria (SO) il 4 Febbraio
1928 – C.F. LNZTTL28B44L244J - (proprietà 135/4320) – Euro 18,65
19)

LANZETTI Carlo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 11 Maggio
1937 – C.F. LNZCRL37E11L244K - (proprietà 1/44) – Euro 13,56
LANZETTI Maria Giovanna nata a Torre di Santa Maria (SO) il
19 Dicembre 1948 – C.F. LNZMGV48T59L244S - (proprietà 1/44)
– Euro 13,56
LANZETTI Pierangelo nato a Torre di Santa Maria (SO) il 15 Agosto 1944 – C.F. LNZPNG44M15L244Z - (proprietà 1/44) – Euro
13,56

13

158,78
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Province
Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 502 del 25 maggio 2012. Realizzazione ciclovia nei comuni di San Pellegrino Terme, San Giovanni
Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Presa in esame la domanda trasmessa dal responsabile del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo, diretta ad ottenere l’emissione del decreto definitivo d’esproprio degli immobili interessati dai lavori «Realizzazione ciclovia nei comuni di San Pellegrino
Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana»;
Dato atto che con la delibera della Giunta provinciale n. 302 del 26 maggio 2005 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
delle opere indicate in oggetto e dichiarata la pubblica utilità delle stesse;
Dato atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della l.r. n. 6 del 2005 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto
di occupazione anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 2 del 29 giugno 2005, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupazione delle aree interessate;
Ricordato che nel citato atto è stato previsto, per l’esproprio di porzione dei mappali di cui in tabella, un indennizzo pari alle somme
precisate nella stessa;
Preso atto che nel termine di legge assegnato, alcuni proprietari non hanno convenuto l’esproprio volontario degli immobili e non
hanno presentato dichiarazione di accettazione delle indennità d’esproprio;
Viste le indennità definitive d’esproprio determinate dalla Commissione Provinciale Espropri con delibera n. 14/2006 per i proprietari
che non hanno accettato le indennità proposte nel predetto decreto;
Preso atto che le somme così determinate sono state corrisposte e/o svincolate a favore delle ditte che hanno accettato le indennità definitive d’esproprio mentre, per le restanti proprietà, la somma dovuta è stata depositata presso la Cassa DD. PP.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 165, registrata in data 26 gennaio 2010, con la quale è stata prorogata la pubblica utilità
dell’opera;
Viste le quietanze finali e liberatorie sottoscritte dai proprietari che hanno accettato le indennità d’esproprio e convenuto la cessione bonaria delle aree;
Visti i tipi di frazionamento n. 148543 del 7 maggio 2009, n. 213545 del 24 giugno 2009, n. 213573 del 24 giugno 2009, n. 213567 del
24 giugno 2009 e n. 76946 del 16 marzo 2012 relativi ai Comuni di Lenna e Camerata Cornello;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto Presidenziale n. 47 del 23 dicembre 2009 di conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziale al sottoscritto dal
1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012;
DE C R E T A
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore della Provincia di Bergamo, gli immobili interessati dai lavori «Realizzazione ciclovia
nei comuni di San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana» così come indicati nell’allegata tabella (composta da n. 34 fogli) parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato
d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Avverso il presente decreto può essere opposto 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 dirigente
Renato Stilliti

Realizzazione ciclovia nei comuni di San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana.
Comune amministrativo e censuario di Camerata Cornello
N.

ditta catastale - proprietari attuali

OBERTI MARIO, nato a Camerata Cornello il
27 aprile 1930 - proprietò per 1000/1000;
C.F. - BRTMRA30D27B471X
indennità d’esproprio €. 394,40
Catasto terreni: Oberti Angelina:Ora di:
MARINGONI GIUSEPPE, nato a Bergamo il 21 novembre 1926, PROPRIETà PER
2 1000/1000;
C.F. - MRNGPP26S21A794J
indennità d’esproprio €. 175,50
1

BOFFELLI GIANLUCA, nato a San Giovanni
Bianco il 16 maggio 1969, proprietà per
3
1000/1000; C.F. - BFFGLC69E16H910F
indennità d’esproprio €. 605,20

foglio
n.

mappale

Superficie
catastale
ha.

14
(logico 9)

5025
(ex 4052/a)

00.01.45

strada provinciale - mappali n. 4052
- 5024

14
(logico 9)

5024
(ex 4051/a)

00.01.01

strada provinciale - mappali n. 5025 4051 - 5023

14
(logico 9)

5022
(ex 733/a)

00.01.34

strada provinciale - mappali n. 5023 - 733

14
(logico 9)

5023
(ex 732/a)

00.02.27

strada provinciale - mappali n. 5024 - 732
- 5022

coerenze
(da nord in senso orario)
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Realizzazione ciclovia nei comuni di San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana.
Comune amministrativo e censuario di Camerata Cornello
N.

foglio
n.

mappale

Superficie
catastale
ha.

14
(logico 9)

5026
(ex 4376/a)

00.01.57

mappali n. 4376 - 534 - 4372 - 5027
- strada

BONETTI SERGIO, nato a San Martino dè
14
Calvi il 16 novembre 1954, proprietà per 1/3;
(logico 9)
C.F. - BNTSRG54S16I006Y

3940
(ex 1726/a)

00.00.39

mappali n. 3939 - 1726 - 3941 strada comunale

14
(logico 9)

1465
(intero)

00.01.85

mappali n. 1840 - fiuma Brembo - mappale n. 1782 - strada provinciale

10
(logico 9)

3935
(ex 1488/a)

00.01.62

mappali n. 3934 - 1488 - 3936 - 1489

14
(logico 9)

1364
(intero)

00.00.76

strada provinciale - fiume Brembo

14
(logico 9)

1782
(intero)

00.02.42

mappale n. 1465 - fiume Brembo - strada
provinciale

10
(logico 9)

3926
(ex 1463/a)

00.00.76

mappali n. 3925 - 1463 - 3927 - strada
comunale

14
(logico 9)

1840
(intero)

00.00.70

mappale n. 1628 - fiume Brembo - mappale n. 1465 - strada provinciale

14
BALESTRA LUIGI, nato a San Martino de Calvi
(logico 9)
il 17 dicembre 1928, proprietà per 1/3;
C.F. - BLSLGU28T17I006I

1628
(intero)

00.01.90

mappali n. 1916 - fiume Brembo - mappali
n. 1840 - strada
provinciale

ditta catastale - proprietari attuali

BOFFELLI TEOFANO, nato a Camerata Cornello il 01 agosto 1946, proprietà per 2/4;
C.F. - BFFTFN46M01B471J
ARIOLI CATERINA, nata a Piazzatorre il 15 ottobre 1941, proprietà per 1/4;
4 C.F. - RLACRN41R55G583J
BOFFELLI GIOVANNI, nato a Camerata
Cornello il 06 settembre 1939, proprietà per
1/4; C.F. - BFFGNN39P06B471E

coerenze
(da nord in senso orario)

indennità d’esproprio €. 432,00
BONETTI MARIA GIOVANNA, nata a San Martino dè Calvi il 20 febbraio 1950, proprietà
per 1/3;
C.F. - BNTMGV50B60I006P
5

BONETTI TULLIO BATTISTA, nato a San Martino
dè Calvi il 27 luglio 1956, proprietà per 1/3;
C.F. - BNTTLB56L27I006N
indennità d’esproprio €. 231,20
OBERTI AGNESE, nata a Lenna il
23 aprile 1919, proprietà per 1/3; C.F. BRTGNS19D63E524C

6

OBERTI IVANA OLIVA, nata a San Martino dè
Calvi il 22 dicembre 1951, proprietà per 1/3;
C.F. - BRTVLV51T62I006K
OBERTI MARIA SANTA, nata a San Martino
dè Calvi il 14 gennaio 1948, proprietà per
1/3;
C.F. - BRTMSN48A54I006U
indennità d’esproprio €. 629,00

7

OBERTI MARIA, nata a Bergamo il 09 settembre 1951, proprità per 1000/1000;
C.F. BRTMRA51P49A794Y
indennità d’esproprio €. 554,80
PERSICO BERNARDO, nato a BERGAMO il
03 gennaio 1959 , proprietà per 1/2;
C.F. - PRSBNR59A03A794F

8

9

PERSICO GIAMBATTISTA, nato a Bergamo il
30 ottobre 1956, properietà per 1/2;
C.F. - PRSGBT56R30A794T
indennità d’esproprio €. 314,60
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO con sede in Bergamo,
proprietà per 1000/1000;
C.F. - 95010710168
indennità d’esproprio €. 350,20
BALESTRA CINZIA, nata a San Giovanni Bianco il 07 febbraio 1968, proprietà per 2/3;
C.F. - BLSCNZ68B47H910O

10

indennità d’esproprio €. 646,00
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BALESTRA CINZIA, nata a San Giovanni Bianco il
07 febbraio 1968, proprietà per 1/2;
C.F. - BLSCNZ68B47H910O
11

QUARTERONI FERDINANDO, nato a SAN Pellegrino
Terme il 29 ottobre 1962, proprietà per 1/2;
C.F. - QRTFDN62R29I079R

14
(logico 9)

indennità d’esproprio €. 6031,60

12

QUARTERONI FERDINANDO, nato a SAN Pellegrino
Terme il 29 ottobre 1962, proprietà per 1000/1000;
C.F. - QRTFDN62R29I079R

14
(logico 9)

indennità d’esproprio €. 1808,80

13

OBERTI PIERGIORGIO, nato a Bergamo il 28 dicembre 1945, proprietà per 1000/1000;
C. .F - BRTPGR45T28A794G

14

OBERTI CLAUDIO, nato a Bergamo il 08 ottobre 1965, proprietà per 1/2;
C.F. - BRTCLD65R08A794S
indennità d’esproprio €. 268,60
OBERTI CARLA, nata a San Martino dè Calvi il
21 dicembre 1937, proprietà per 6/30;
C.F. - BRTCRL37T61I006G
OBERTI CLOTILDE, nata a San Martino dè Calvi il
16 aprile 1934, proprietà per 18/30;
C.F. - BRTCTL34D56I006Q

15

3951
(ex 1758/a)

00.03.85
00.03.80
00.01.81
00.00.59
00.02.65
00.01.29
00.06.92
00.03.58

mappali n. 3959 - 1770 - 3963 3962
mappali n. 3961 - 1771 - fiume mappale n. 3964
mappali n. 3958 - 2176 - 3962 3960
mappali n. 1277 - 1765 - strada
mappali n. 3955 - 1768 - 3958 1769
mappali n. 3952 - strada - mappali
n. 1767 - 3957 - 1769 - 3956
mappali n. 3951 - 1759 - strada mappali n. 3955 - 3953 - fiume
mappali n. 3957 - 1352 - 3959 1362

00.02.58

strada - mappali n. 1758 - 3952 fiume

00.00.24

valletta - mappale n. 235 - strada

10
(logico 9)

3950
(ex 235/a)
3949
(ex 1246/a)
3948
(ex 1752/a)
3925
(ex 1995/a)

14
(logico 9)

3947
(ex 1747/a)

00.00.35

mappali n. 3946 - 1747 - 3948 strada

14
(logico 9)

3946
(ex 1745/a)

00.00.41

mappali n. 3945 - 1745 - 3947 strada

10
(logico 9)

3934
(ex 2005/a)

00.00.19

mappali n. 3933 - 2005 - 3935 fiume

14
(logico 9)

3945
(ex 1743/a)

00.00.25

mappali n. 3944 - 1743 - 3946 strada

14
(logico 9)

indennità d’esproprio €. 1438,20

OBERTI GIANCARLO CLAUDIO, nato a Bergamo il
12 febbraio 1964, proprietà per 1/2;
C.F. - BRTGCR64B12A794P

3961
(ex 1770/a)
3963
(ex 1771/a)
3959
(ex 2176/a)
3954
(ex 1765/a)
3957
(ex 1768/a)
3955
(ex 1767/a)
3952
(ex 1759/a)
3958
(ex 1352/a)

00.01.60
00.00.38
00.02.36

mappali n. 3948 - 1246 - acqua strada
mappali n. 3947 - 1752 - 3949 strada
mappali n. 1994 - 3924 - 1995 3926 - strada

OBERTI MARIA, nata in Svizzera il 18 maggio 1961,
proprietà per 2/30;
C.F. - BRTMRA61E58Z133F
OBERTI MASSIMO, nato in Svizzera il 16 novembre 1963, proprietà per 2/30;
C.F. - BRTMSM63S16Z133S
ROMANIN LUIGIA MARIA, nata a Forni Avoltri (UD)
il 21 luglio 1937, proprietà per 2/30;
C.F. - RMNLMR37L61D718U
indennità d’esproprio €. 438,60

16

OBERTI ANGELO nato a San Martino de Calvi il
03 giugno 1940, proprietà per 1000/1000;
C.F. - BRTNGL40H03I006X
indennità d’esproprio €. 217,60

Bollettino Ufficiale

– 59 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012

CALEGARI DOMENICA AGNESE, nata a Lenna il
09 novembre 1922, proproprietà per 23/192;
C.F. - CLGDNC22S49E524Y
OBERTI ANGELA, nata a San Pelelgrino Terme il
16 settembre 1953, proprietà per 25/192;
C.F. - BRTNGL53P56I079Q
OBERTI CARLA, nata a San Martino dè Calvi il
13 luglio 1939, proprietà per 12/192;
C.F. - BRTCRL39L53I006E

14
(logico 9)

3944
(ex 1741/a)

00.00.26

mappali n. 3943 - 1741 - 3945 strada

10
(logico 9)

3917
(ex 1045/a)

00.00.20

mappali n. 3916 - 1045 - 3918 strada

10
(logico 9)

3916
(ex 1452/a)

00.00.19

mappali n. 3915 - 1452 - 3917 strada

14
(logico 9)

3943
(ex 1740/a)

00.00.32

mappali n. 3942 - 1740 - 3944 strada

14

3942
(ex 1736/a)

00.00.40

mappali n. 3941 - 1736 - 3943 strada

10
(logico 9)

3931
(ex 1483/a)

00.00.08

mappali n. 3930 - 1483 - strada

OBERTI MARA, nata a San Martino dè Calvi il
08 febbraio 1941, proprietà per 12/192;
C.F. - BRTMRA41B48I006E
17

OBERTI GIUSEPPE, nato a San Martino dè Calvi il
05 agosto 1942, proprietà per 12/192;
C.F. - BRTGPP42M05I006R
OBERTI DANIELA, nata a San Martino dè Calvi il
26 marzo 1947, proprietà per 12/192;
C.F. - BRTDNL47C66I006B
LOSMA ANGELA, nata a Lenna il 30 marzo 1926,
proprietà per 32/192;
C.F. - LSMNGL26C70E524B
LOSMA CAMILLA, nata a San Martino dè Calvi il
15 novembre 1927, proprietà per 32/192;
C.F. - LSMCLL27S55I006T
LOSMA SARA , nata a San Martino dè Calvi il
10 gennaio 1933, proprietà per 32/192;
C.F. - LSMSRA33A50I006D
indennità d’esproprio €. 459,00
AMBROSIONI GIANCARLO, nata a San Martino dè
Calvi il 28 luglio 1942, C.F. - MBRGCR42L28I006L
comproprietario
AMBROSIONI IVO PIETRO, nato a Lenna il 03 maggio 1957, comproprietario;
C.F. - MBRVTR57E03E524N

18

AMBROSIONI MATTEO, nato a San Martino dè
Calvi il 24 febbraio 1953, comproprietario;
C.F. - MBRMTT53B24I006T
AMBROSIONI RENATO, nato a Genova il 29 dicembre 1916, c.f. - MBRRNT16T29D969V comproprietario
BEGNIS MARIA, nata a Lenna il 23 gennaio 1920,
c.f. - BGNMRA20A63E524P comproprietaria
CALVI ANTONIETTA, nata a LENNA il 31 maggio 1920,
C.F. - CLVNNT20E71E524X comproprietario

19

indennità d’esproprio €. 214,20
Catasto terreni:
Ambrosioni Maddalena;fu Giovanni, Oberti Amalia, Battistina, Dalmino e Silvio, fu Bono Ora di:
OBERTI BATTISTINA, nata a Lenna il 21 luglio 1923,
proprietà per 1/3;
C.F. - BRTBTS23L61E524G
VIANI LEONA, nata in Francia il 17 luglio 1948,
proprietà per 1/3; C.F. - VNILNE48L57Z110R
VIANI ANDREA BONO, nato in Francia il 30 novembre 1950, proprietà per 1/3;
C.F. - VNINRB50S30Z110Q
indennità d’esproprio €.302,60
LOSMA GIUSEPPINA, nata a San Martino dè Calvi il
11 giugno 1952; proprietà per 1/2;
C.F. - LSMGPP52H51I006V

20

LOSMA TELMA, nata a San Martino dè Calvi il
14 dicembre 1953, proprietà per 1/2;
C.F. - LSMTLM53T54I006N
indennità d’esproprio €. 105,40
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21

22

BEGNIS GIANPIETRO, nato a San Martino dè Calvi
il 03 aprile 1932, proprità per 1000/1000;
C.  F. - BGNGPT32D03I006X
indennità d’esproprio €. 1519,80

OBERTI STEFANO FILIPPO, nato a San Pellegrino
Terme il 01 luglio 1963, proprietà per 1000/1000;
C.F. - BRTSFN63L01I079E
indennità d’esproprio €. 122,40

14
(logico 9)
10
(logico 9)
10
(logico 9)
10
(logico 9)
10
(logico 9)

3941
(ex 2167/a)
3939
(ex 2099)
3938
(ex 1724/a)
3937
(ex 1716/a)
3936
(ex 1712/a)

10
(logico 9)

3933
(ex 2177/a)

00.00.26

mappali n. 3932 - 2177 - 3934 fiume

10
(logico 9)

3932
(ex 1750/a)

00.00.30

strada - mappali n. 1750 - 3933 fiume

10
(logico 9)

3920
(ex 1993/a)

00.00.50

mappali n. 3919 - 1993 - 3921 1055 - strada

10
(logico 9)

3914
(ex 1988/a)

00.00.32

mappali n. 3913 - 1988 - 3915 strada

10
(logico 9)

3929
(ex 1477/a)

00.00.50

mappali n. 3928 - 1477 - 3930 strada

00.00.33
00.00.67
00.00.30
00.00.38
00.00.68

mappali n. 3940 - 2167 - 3942 strada
mappali n. 3938 - 2099 - 3940 strada
mappali n. 3937 - 1724 - 3939 strada
mappali n. 3936 - 1716 - 3938 strada
mappali n. 3935 - 1712 - 3937 strada

ARIOLI LETIZIA ALBINA, nata a Piazzatorre il 29 novembre 1938, prop. 4/180;
C.F. - RLALZL38S69G583X
BEGNIS Gian Pietro, nato a San Martino dè
Calvi il 03 aprile 1932, prop. 60/180; C.F. BGNGPT32D03I006X
CALEGARI Giovanna, nata a BERGAMO il 23 gennaio 1963 C.F. - CLGGNN63A63A794H Proprieta` per 3/180
CALEGARI Liliana nata a RONCOBELLO il 06 maggio 1959 C.F. - CLGLLN59E46H535P - Proprieta` per
3/180
CALEGARI Maria Pia nata a VERBANIA il 25 settembre 1961 C.F. - CLGMRP61P65L746V - Proprieta`
per 20/180
CALEGARI Marina Alessandra nata a LECCO il
10 febbraio 1966 C.F. - CLGMNL66B50E507F - Proprieta` per 3/180
CALEGARI Stefano nato a LECCO il 09 marzo 1971
C.F. - CLGSFN71C09E507X - Proprieta` per 3/180
LOSMA Giuseppe nato a SAN MARTINO DE` CALVI
il 15 ottobre 1942 C.F. - LSMGPP42R15I006R Proprieta` per 12/180
23

LOSMA Giuseppina nata a SAN MARTINO DE`
CALVI il 11 giugno 1952 C.F. - LSMGPP52H51I006V Proprieta` per 20/180
LOSMA Luca nato a BERGAMO il 11 dicembre 1966 C.F. - LSMLCU66T11A794R Proprieta` per 2/180
LOSMA Marco nato a SAN GIOVANNI BIANCO
il 08 dicembre 1973 C.F. - LSMMRC73T08H910P Proprieta` per 2/180
LOSMA Monica nata a SAN GIOVANNI BIANCO il
10 settembre 1972
C.F. - LSMMNC72P50H910C - Proprieta` per 2/180
LOSMA Piera nata a SAN MARTINO DE` CALVI il
07 agosto 1937 C.F. - LSMPRI37M47I006S Proprieta` per 12/180
LOSMA Sonia nata a BERGAMO il 29 agosto 1964
C.F. - LSMSNO64M69A794J - Proprieta` per 2/180
LOSMA Telma nata a SAN MARTINO DE` CALVI
il 14 dicembre 1953 C.F. - LSMTLM53T54I006N Proprieta` per 20/180
MALAVASI Alessandro Ugo nato a SAN GIOVANNI
BIANCO il 09 febbraio 1978
C.F. - MLVLSN78B09H910V - Proprieta` per 6/180
MALAVASI Umberto nato a SAN GIOVANNI BIANCO il 12 agosto 1976
C.F. - MLVMRT76M12H910Z - Proprieta` per 6/180
indennità d’esproprio €. 1159,40
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AMBROSIONI CARLO; nato a Lenna il 28 giugno 1892 C.F. - MBRCRL92H28E524H
comproprietario
AMBROSIONI CAROLINA, nata a Lenna il 05 marzo 1883 C.F. - MBRCLN83C45E524O
comproprietario
AMBROSIONI CRISTOFORO, nato a Lenna il
08 agosto 1890 C.F.- MBRCST90M08E524Q
comproprietario
AMBROSIONI DOMENICA; nata a Lenna il 26 luglio 1920 - C.F. - MBRDNC20L66E524G
comproprietario
AMBROSIONI GIOVANNA, nata Lenna il 11 febbraio 1894 c.f. - MBRGNN94B51E524U comproprietario
AMBROSIONI GIOVANNA, nata a Lenna il 14 ottobre 1911 C.F. - MBRGNN11R54E524N
comproprietario
24

AMBROSIONI GIUSEPPE, nato a Lenna il 26 luglio 1911 C.F. - MBRGPP11L26E524X
comproprietario
AMBROSIONI LUIGIA, nata a Lenna il 01 settembre 1902 C.F. - MBRLGU02P41E524H
comproprietario

10
(logico 9)

3930
(ex 1480/a)

00.00.51

mappali n. 3929 - 1480 - 3931 strada

10
(logico 9)

3928
(ex 1472/a)

00.00.60

mappali n. 3927 - 1472 - 3929 strada

10
(logico 9)

3927
(ex 1493/a)

00.00.14

mappali n. 3926 - 1493 - 3928 strada

AMBROSIONI MADDALENA; nata a Lenna il
17 gennaio 1887 CF - MBRMDL87A57E524E
comproprietario
AMBROSIONI MADDALENA nata a S. Martino de’
Calvi il 19 giugno 1942 - CF - MBRMDL42H59I006F
comproprietario
AMBROSIONI MARGHERITA, nata a Lenna il 21 febbraio 1902 C.F. - MBRMGH02B61E524U
comproprietario
AMBROSIONI GIANDOMENICO, nato a S. Martino
de’ Calvi il 08 luglio 1938 CF - MBRGDM38L08I006K
comproprietario
indennità d’esproprio €. 323,00
OBERTI ANNUNCIATA, nata a San Martino dè Calvi
il 24 gennaio 1929, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTNNC29A64I006Q
OBERTI BENIAMINO, nato a San Martino dè Calvi il
15 gennaio 1943, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTBMN43A15I006K
OBERTI CAROLINA, nata a San Martino dè Calvi il
19 aprile 1935, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTCLN35D59I006P
25

OBERTI GUGLIELMINA, nata a San Martino dè
Calvi il 24 febbraio 1937, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTGLL37B64I006B
OBERTI MARIO, nato a Bergamo il 23 luglio 1967,
proprietà per 1/10;
C.F. - BRTMRA67L23A794R
OBERTI RINO, nato a Bergamo il 05 novembre 1968, proprietà per 1/10;
C.F. - BRTRNI68S05A794D
indennità d’esproprio €. 418,20
OBERTI MARIA TERESA, nata a Lenna il 02 novembre 1963, proprietà per 1/2;
C.F. - BRTMTR63S42E524L

26

OBERTI PIERGIACOMO, nato a Bergamo il 26 luglio 1956, proprietà per 1/2;
C.F. - BRTPGC56L26A794I
indennità d’esproprio €. 81,60
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BEGNIS SERAFINA, nata a Lenna il 02 novembre 1925, proprietà per 3/6;
C.F. - BGNSFN25S42E524Z
CALEGARI PIETRO, nato a Piazza Brembana il
02 settembre 1921, proprietà per 1/6;
C.F. - CLGPTR21P02G579I
27

CALEGARI ROBERTO, nato a Piazza Brembana il
23 marzo 1958, proprietà per 1/6;
C.F. - CLGRRT58C23G579B

10
(logico 9)

3924
(ex 1748/a)

00.00.76

mappali n. 3923 - 1748 - 3925 1994

10
(logico 9)

3923
(ex 1054/a)

00.00.43

mappali n. 3922 - 1054 - 3924 1067

10
(logico 9)

4020
(ex 1052/b)

00.00.25

mappali n. 1055 - 1052 - 3923 1050

10
(logico 9)

3921
(ex 1456/a)

00.00.48

mappali n. 3920 - 1456 - ??? (ex
3922) - 1055

10
(logico 9)

3919
(ex 1453/a)

00.00.21

mappali n. 3918 - 1453 - 3920 strada

10
(logico 9)

3918
(ex 1992/a)

00.00.40

mappali n. 3917 - 1992 - 3919 strada

CALEGARI SANTINO, nato a SAN MARTINO DE’CALVI il 21 marzo 1956, proprietà per 1/6;
C.F. - CLGSTN56C21I006W
indennità d’esproprio €. 435,20
BETTONI SAVERIO LUCIANO, nato a S. Giovani Bianco il 27 aprile 1958 - proprietà per 500/1000;
C.F. - BTTSRL58D27H910R
28

OBERTI ELENA PATRIZIA, nata in Svizzera il 12 febbraio 1961, proprietà per 500/1000;
C.F. - BRTLPT61B52Z133V
indennità d’esproprio €. 261,80
Catasto terreni: Oberti Martina, fu Domenico;
Ora di: OBERTI ANNUNCIATA, nata a San Martino
dè Calvi il 24 gennaio 1929, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTNNC29A64I006Q
OBERTI GUGLIELMINA, nata a San Martino dè
Calvi il 24 febbraio 1937, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTGLL37B64I006B

29

OBERTI BENIAMINO, nato a San Martino dè Calvi il
15 gennaio 1943, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTBMN43A15I006K
OBERTI CAROLINA, nata a San Martino dè Calvi il
19 aprile 1935, proprietà per 1/5;
C.F. - BRTCLN35D59I006P
OBERTI MARIO, nato a Bergamo il 23 luglio 1967,
proprietà per 1/5; C.F. - BRTMRA67L23A794R
indennità d’esproprio €. 85,00
CALEGARI DOMENICA, nata a San Giovanni Bianco il 09 ottobre 1975, proprietà per 9/36;
C.F. - CLGDNC75R49H910L
CALEGARI GIUSEPPE, nato a Lenna il 01 giugno 1920, proprietà per 9/36;
C.F. - CLGGPP20H01E524B

30

CALEGARI MARIA PIA, nata a Verbania il 25 settembre 1961, proprietà per 4/36;
C.F. - CLGMRP61P65L746V
LOSMA GIUSEPPINA, nata a San Martino dè Calvi il
11 giugno 1952, proprietà per 7/36;
C.F. - LSMGPP52H51I006V
LOSMA TELMA, nata a SAN MARTINO DE` CALVI il
14 dicembre 1953, proprietà per 7/36;
C.F. - LSMTLM53T54I006N
indennità d’esproprio €. 105,40
LOSMA GIUSEPPINA, nata a San Martino dè Calvi il
11 giugno 1952, prorpietà per 7/18;
C.F. - LSMGPP52H51I006V

31

LOSMA TELMA, nata a San Martino dè Calvi il
14 dicembre 1953, proprietà per 7/18;
C.F. - LSMTLM53T54I006N
CALEGARI MARIA PIA, nata a Verbania il 25 settembre 1961, PROPRIETà PER 4/18;
C.F. - CLGMRP61P65L746V
indennità d’esproprio €. 136,00
BEGNIS SANDRA, nata a Brescia il 08 maggio 1951, proprietà per 1/3;
C.F. - BGNSDR51E48B157H

32

BEGNIS FORTUNATO, nato a Brescia il 15 maggio 1946, proproprietà per 1/3;
C.F. - BGNFTN46E15B157P
BEGNIS SILVIA, nata a Brescia il 09 settembre 1949,
proprietà per 1/3; C.F. - BGNSLV49P49B157I
indennità d’esproprio €. 136,00
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OBERTI BATTISTA, nato a Lenna il 30 luglio 1922
C.F. - BRTBTS22L30E524D Comproprietario
33

OBERTI LUIGI, nato a Lenna il 14 gennaio 1925
C.F. - BRTLGU25A14E524W Comproprietario

10
(logico 9)

3915
(ex 1727)

00.00.36

mappali n. 3914 - 1727 - 3916 strada

10
(logico 9)

3913
(ex 1442/a)

00.00.30

strada - mapapli n. 1442 - 3914 strada

indennità d’esproprio €. 122,40
TRENTI LUISA, nata a Riva del Garda il 25 maggio 1946, propr. 21/270; C.F. - TRNLSU46E65H330Z
OBERTI EMANUELE, nato a Riva del Garda il
21 marzo 1979, propr. 14/270;
C.F. - BRTMNL79C21H330V
OBERTI FRANCESCO, nato a Riva del Garda il
13 febbraio 1981, prop. 14/270;
C.F. - BRTFNC81B13H330A
OBERTI CONSUELO, nata a Riva del Garda il
28 gennaio 1982, prop. 14/270;
C.F. - BRTCSL82A68H330R
CARRARA GIACOMO, nato a Pianello Val Tidone il
31 agosto 1927, prop. 21/270;
C.F. - CRRGCM27M31G557X
34

CARRARA FABIO, nato a Bergamo il 18 settembre 1963, prop. 14/270;
C.F. - CRRFBA63P18A794H
CARRARA EMMA, nata a Bergamo il 06 luglio 1966, prop. 14/270;
C.  F. - CRRMME66L46A794N
CARRARA EDY SILVANA PAOLA, nata a S. Giovanni
Bianco il 29 settembre 1969, prop. 14/270;
C.F. - CRRDSL69P69H910K
OBERTI GRAZIANO BENITO, nato a San Martino dè
Calvi il 04 febbraio 1937, prop. 81/270
C.F. - BRTGZN37B04I006Q
OBERTI CLAUDIO AMATO, nato a San Gallo il
02 maggio 1958, prop. 63/270
C.F. - BRTCDM58E02H854X
indennità d’esproprio €.102,00
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Provincia di Brescia
Decreto n. 3/12/espr. dell’11 giugno 2012. Provincia di Brescia. SP VII «Bagnolo Mella-Seniga». Costruzione tratto in collegamento
con la SP 11 in deviante nord-ovest all’abitato di Pavone Mella. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento
coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 493 R.V. del 13 ottobre 2008, è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera di cui all’oggetto e che, ai sensi dell’art.12 del d.p.r. 327/2001 s.m.i., tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
Richiamato il decreto n. 02/09/ESPR del 29 gennaio 2009, di occupazione anticipata preordinata all’espropriazione e indicazione
della misura dell’indennità a titolo provvisorio, in esecuzione del quale in data 11 marzo 2009, previa compilazione del relativo verbale
di stato di consistenza, la Provincia di Brescia è stata immessa nel possesso degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati.
Accertato che le ditte proprietarie hanno sottoscritto i rispettivi accordi di cessione volontaria delle aree interessate dai sopracitati
lavori, come di seguito specificato: OMISSIS PG 0029497/09-0029504/09-0029524/09-0029520/09-0029494/09 del 3 marzo 2009, OMISSIS PG 0025028/09 del 23 febbraio 2009, OMISSIS PG 0035491/09 del 13 marzo 2009, OMISSIS PG 0025031/09 del 23 febbraio 2009,
OMISSIS PG 0036679/09 del 17 marzo 2009, OMISSIS PG 0035995/09-0035996/09 del 16 marzo 2009, OMISSIS PG 0013359/09 del
30 gennaio 2009, S OMISSIS PG 0029771/09 del 3 marzo 2009, OMISSIS PG 0036477/09 del 16 marzo 2009, OMISSIS PG 0013354/09 del
30 gennaio 2009, OMISSIS PG 0030338/09-0030343/09-0030336/09 del 4 marzo 2009, OMISSIS PG 0041087/09 del 24 marzo 2009 e PG
0025032/09 del 23 febbraio 2009, OMISSIS PG 0025035-0025037-0025039/09 del 23 febbraio 2009, OMISSIS PG 0032108/09-0032123/09
del 9 marzo 2009, OMISSIS PG 0025051/09-0025057/09 del 23 febbraio 2009, OMISSIS PG 0035480/09 del 13 marzo 2009, OMISSIS PG
0023168/09 del 18 febbraio 2009, OMISSIS PG 0023169/09 del 18 febbraio 2009, OMISSIS PG 0122280/10 del 3 novembre 2010.
Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 106681/10-106713/10 del 2 aprile 2010 e n. 138017/10-138036/10 del 30 aprile 2010, sono
state determinate le superfici effettive necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi dei mappali risultanti dai medesimi frazionamenti.
Considerato che le indennità di competenza delle ditte sopracitate sono state liquidate con i mandati n. 3335-3336 del 23 marzo 2009, n. 5328 del 18 maggio 2009, n. 9238-9239-9380-9381 del 29 novembre 2011, n. 9394 del 30 novembre 2011.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in comune di Pavone Mella, necessari sulla
S.P. VII «Bagnolo Mella-Seniga» per la costruzione tratto in collegamento con la S.P. 11 in deviante nord-ovest all’abitato di Pavone Mella,
come identificati di seguito:
Identificazione catastale
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
N.

Ditta
proprietaria

Fg.

Mappale

Qualità

Superficie
(ha)

1

OMISSIS

2
2

39
309 (ex 227)

prato irr.
sem.irr.

00.04.10
00.14.20

Superficie
di
esproprio
(mq)
410
1.420

2

OMISSIS

2

311 (ex 295)

sem.irr.

00.00.08

8

3

OMISSIS

2
2

65
88

sem.irr.
pascolo

00.10.10
00.00.50

1.010
50

4

OMISSIS

2

307 (ex 62)

sem.irr.

00.04.52

452

5

OMISSIS

2
2

89
315 (ex 90)

semin.
sem.irr.arb

00.07.10
00.08.91

710
891

6

OMISSIS

2

319 (ex 115)

sem.irr.

00.09.68

968

7

OMISSIS

8

OMISSIS

2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

321 (ex 116)
322 (ex 116)
323 (ex 116)
140
324 (ex 139)
325 (ex 139)
326 (ex 139)
500 (ex 13)
501 (ex 24)
502 (ex 24)

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
b.ceduo
b.ceduo

00.05.79
00.05.56
00.00.55
00.15.20
00.06.07
00.18.47
00.20.06
00.23.84
00.00.45
00.02.65

579
556
55
1.520
607
1.847
2.006
2.384
45
265

9

OMISSIS

2

329 (ex 156)

sem.irr.

00.07.12

712

10

OMISSIS

2

304 (ex 14)

semin.

00.03.79

379

OMISSIS

2
4
4
4
4
4
4
4
4

331 (ex 158)
503 (ex 444)
504 (ex 444)
505 (ex 444)
506 (ex 442)
507 (ex 442)
510 (ex 60)
511 (ex 66)
512 (ex 66)

b.ceduo
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
pioppeto
pioppeto
NCT area urb
b.ceduo
b.ceduo

00.00.43
00.27.96
00.46.23
00.19.46
00.07.99
00.14.96
00.68.64
00.00.97
00.03.73

43
2.796
4.623
1.946
799
1.496
6.864
97
373

11

Coerenze
(da nord in
senso orario)
Come da T.F.
n. 138036/10
Come da T.F.
n. 138036/10
Vedi mappe
catastali
Come da T.F.
n. 138036/10
Come da T.F.
n. 138036/10
Come da T.F.
n. 138036/10
Come da T.F.
n. 138036/10

Come da T.F.
n. 138036/10
n. 138017/10

Come da T.F.
n. 138036/10
Come da T.F.
n. 138036/10

Come da T.F.
n. 138036/10
n. 138017/10
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Identificazione catastale
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Qualità

Superficie
(ha)

Superficie
di
esproprio
(mq)

328 (ex 138)
514 (ex 65)
637 (ex 29)

b.ceduo
sem.irr.
sem.irr.

00.00.04
00.15.60
00.01.60

4
1.560
160

9
9

503 (ex 31)
504 (ex 31)

sem.irr.
sem.irr.

00.03.80
00.06.52

380
652

OMISSIS

9

506 (ex 32)

sem.irr.

00.01.56

156

15

OMISSIS

9

491 (ex 369)

sem.irr.

00.05.11

511

16

OMISSIS

17

OMISSIS

9
9
9
9
9
9

493 (ex 370)
494 (ex 370)
496 (ex 437)
498 (ex 437)
500 (ex 439)
502 (ex 439)

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
b.ceduo
b.ceduo

00.33.70
00.02.73
00.16.00
00.17.67
00.00.35
00.01.20

3.370
273
1.600
1.767
35
120

18

OMISSIS

9

508 (ex 371)

sem.irr.

00.01.21

121

19

OMISSIS

9

510 (ex 373)

sem.irr.

00.05.91

591

20

OMISSIS

4

508 (ex 467)

NCT area urb

00.00.18

18

N.

Ditta
proprietaria

Fg.

Mappale

12

OMISSIS

2
4
5

13

OMISSIS

14

Coerenze
(da nord in
senso orario)
Come da T.F.
n. 138036/10
n. 138017/10
n. 106713/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 106681/10
Come da T.F.
n. 138017/10

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché
trascritto in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Il dirigente
Carlo Faccin
Provincia di Brescia
Decreto n. 4/12/espr. dell’11 giugno 2012. Provincia di Brescia. SP ex SS 668 «Lenese». Interventi finalizzati alla messa in sicurezza
della SP ex SS 668 «Lenese» ed alla razionalizzazione dei flussi di traffico sulla stessa transitanti: interventi n. 5-4 in comune di
Montichiari. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che, essendo la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza del progetto di cui si tratta, intervenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 97 R.V. del 23 marzo 2004, è da applicarsi al procedimento espropriativo la normativa precedente all’entrata in vigore del t.u. sulle espropriazioni.
Richiamato il decreto n. 27/06/ESPR del 29 novembre 2006 di occupazione anticipata preordinata all’espropriazione e indicazione
della misura dell’indennità a titolo provvisorio, in esecuzione del quale in data 17 gennaio 2007, previa compilazione del relativo verbale di stato di consistenza, la Provincia di Brescia è stata immessa nel possesso degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori
in oggetto indicati;
Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 283829/06-283892/06 del 10 gennaio 2007, n. 283860/06 del 5 febbraio 2007, n. 79151/0879188/08 del 25 febbraio 2008, n. 79237/08 del 27 febbraio 2008, n. 247790/08 del 12 giugno 2008 sono state determinate le superfici
effettive necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi dei mappali risultanti dai
medesimi frazionamenti.
Accertato che il pagamento delle indennità spettanti alle ditte proprietarie interessate dalla realizzazione dei lavori in oggetto è stato disposto con determinazioni dirigenziali n. 3366 R.V. del 30 settembre 2004, n. 3461 R.V. del 4 ottobre 2004, n. 4747 R.V. del 31 dicembre 2004, n. 336 R.V. del 25 febbraio 2005, n. 1057 R.V. del 27 febbraio 2006, n. 1880 R.V. del 26 giugno 2007, n. 1468 R.V. del 9 giugno 2008,
n. 2130 del 12 agosto 2008, n. 293-294 del 21 marzo 2011.
Considerato che le indennità di competenza delle suddette ditte sono state liquidate con i mandati n. 13505-13506 del 25 ottobre 2004, n. 13522 del 26 ottobre 2004, n. 4624-4625 del 9 maggio 2005, n. 4248 del 27 aprile 2005, n. 4469 del 8 maggio 2007, n. 76137614 del 6 luglio 2007, n. 8779 del 1 luglio 2008, n. 14948 del 17 dicembre 2008, n. 2898-2905 del 5 aprile 2011, n. 3080-3081-3082-30833084-3085-3086 del 13 aprile 2011, n. 3137 del 15 aprile 2011.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in Comune di Montichiari, necessari sulla
S.P. ex S.S.668 «Lenese» per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della S.P. ex S.S. 668 «Lenese» ed alla razionalizzazione dei flussi di traffico sulla stessa transitanti: interventi n. 5-4, come identificati di seguito:

– 66 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012
Identificazione catastale
COMUNE DI MONTICHIARI
N.

Ditta
proprietaria

Fg.

Mappale

Qualità

Superficie
(ha)

Superficie
di
esproprio
(mq)

1

OMISSIS

73

127 (ex 104)

sem.irr.

00.09.20

920

2

OMISSIS

72
72

165 (ex 53)
180 (ex 164)

sem.irr.
sem.irr.

00.26.87
00.14.21

2.687
1.421

72
72
72
72
72
72
72
73
73
74
72
72
72
72
74
74

83
168 (ex 54)
169 (ex 84)
170 (ex 84)
181 (ex 178)
184 (ex 56)
186 (ex 57)
129 (ex 11)
150 (ex 128)
259 (ex 61)
85
171 (ex 86)
172 (ex 86)
182 (ex 55)
261 (ex 247)
263 (ex 248)

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
NCT area urb

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
NCT area urb
sem.irr.
NCT area urb

00.00.40
00.00.58
00.00.06
00.01.24
00.01.50
00.03.43
00.09.00
00.21.55
00.16.35
00.03.43
00.00.10
00.00.80
00.00.40
00.01.85
00.00.48
00.01.57

40
58
6
124
150
343
900
2.155
1.635
343
10
80
40
185
48
157

3

OMISSIS

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr. sem.irr.
sem.irr.

4

OMISSIS

5

OMISSIS

6

OMISSIS

7

OMISSIS

74

264 (ex 152)

NCT area urb

00.01.02

102

8

OMISSIS

74
74

265 (ex 158)
279 (ex 266)

semin.
semin.

00.05.86
00.10.23

586
1.023

9

OMISSIS

74

268 (ex 70)

b.ceduo

00.00.08

8

10

OMISSIS

11

OMISSIS

12

OMISSIS

74
74
71
71
71
71

270 (ex 222)
272 (ex 222)
529 (ex 77)
531 (ex 78)
537 (ex 495)
540 (ex 497)

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.

00.06.15
00.04.46
00.00.95
00.12.35
00.40.85
00.12.55

615
446
95
1.235
4.085
1.255

13

OMISSIS

71

533 (ex 79)

sem.irr.

00.07.90

790

Coerenze
(da nord in
senso orario)
Come da T.F.
n. 283829/06
Come da T.F.
n. 283860/06
n. 79188/08
Come da T.F.
n. 283860/06
n. 79188/08
Come da T.F.
n. 283829/06
n. 79151/08
n. 79188/08
n. 79237/08
Come da T.F.
n. 283860/06
n. 79188/08
Come da T.F.
n. 79237/08
Come da T.F.
n. 79237/08
Come da T.F.
n. 79237/08
n. 247790/08
Come da T.F.
n. 79237/08
Come da T.F.
n. 79237/08
Come da T.F.
n. 283892/06
Come da T.F.
n. 283892/06
Come da T.F.
n. 283892/06

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché
trascritto in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Il dirigente
Carlo Faccin
Provincia di Brescia
Decreto n. 5/12/espr. dell’11 giugno 2012. Provincia di Brescia. SP ex SS 668 «Lenese». Messa in sicurezza e razionalizzazione dei
flussi di traffico sulla stessa transitanti: intervento n. 31 in comune di Orzinuovi. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del
trasferimento coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che, essendo la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza del progetto di cui si tratta, intervenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 260 R.V. del 27 giugno 2003, è da applicarsi al procedimento de quo la normativa precedente
all’entrata in vigore del t.u. sulle espropriazioni.
Visto l’art. 57 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed
integrazioni ed entrato in vigore il 30 giugno 2003, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute non si applicano ai progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; che, in tale caso, continuano ad applicarsi le normative vigenti a tale data.
Richiamati:
−− il decreto n. 15/04/ESPR del 7 aprile 2004, in esecuzione del quale in data 19 maggio 2004, previa compilazione del relativo verbale di stato di consistenza, la Provincia di Brescia è stata immessa nel possesso degli immobili necessari alla realizzazione dei
lavori in oggetto indicati;
−− il decreto n. 16/04/ESPR del 7 aprile 2004 di indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio.
Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 139911/06 del 19 maggio 2006 e n. 292184/06 del 10 novembre 2006, sono state determinate le superfici effettive necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi dei mappali
risultanti dai medesimi frazionamenti.
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Accertato che il pagamento delle indennità spettanti alle ditte proprietarie come di seguito specificate: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, è stato disposto con determinazioni dirigenziali n. 2279 R.V. del 14 giugno 2004, n.
2369 R.V. del 18 giugno 2004, n. 255 R.V. del 12 febbraio 2008, n. 770 R.V. del 20 aprile 2010.
Considerato che le indennità di competenza delle ditte sopracitate sono state liquidate con i mandati n. 9826-9827 del 12 luglio 2004, n. 9901 del 15 luglio 2004, n. 10133 del 22 luglio 2004, n. 10178 del 28 luglio 2004, n. 14764 del 11 novembre 2004, n. 2777-27782779 del 27 febbraio 2008, n. 4283-4284 del 10 maggio 2010, n. 4353 del 12 maggio 2010.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in Comune di Orzinuovi, necessari sulla
S.P. ex S.S. 668 «Lenese» per la messa in sicurezza e razionalizzazione dei flussi di traffico sulla stessa transitanti: intervento n. 31, come
identificati di seguito:
Identificazione catastale
COMUNE DI ORZINUOVI
Fg.

Mappale

Qualità

Superficie
(ha)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

274 (ex 170)
292 (ex 166)
268 (ex 161)
270 (ex 165)
272 (ex 151)
252 (ex 133)
264 (ex 150)
266 (ex 157)
284 (ex 147)
286 (ex 154)
180
262 (ex 182)
282 (ex 179)
258 (ex 143)
260 (ex 146)
278 (ex 141)
280 (ex 144)
256 (ex 140)
276 (ex 138)

sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.

00.08.05
00.08.25
00.01.65
00.01.65
00.01.90
00.04.95
00.04.40
00.03.30
00.04.35
00.03.30
00.00.95
00.04.30
00.04.10
00.07.60
00.15.70
00.06.70
00.15.20
00.14.00
00.13.80

Superficie
di esproprio
(mq)
805
825
165
165
190
495
440
330
435
330
95
430
410
760
1.570
670
1.520
1.400
1.380

OMISSIS

12

248 (ex 175)

sem.irr.

00.05.80

580

8

OMISSIS

1212
12

244 (ex 53)
294 (ex 34)
296 (ex 35)

b.co misto
sem.irr.
b.co misto

00.00.16
00.00.38
00.00.17

16
38
17

9

OMISSIS

12

298 (ex 225)

sem.irr.

00.16.10

1.610

10

OMISSIS

12

234

sem.irr.

00.02.80

280

11

OMISSIS

12

304 (ex 233)

sem.irr.

00.13.37

1.337

N.

Ditta
proprietaria

1

OMISSIS

2

OMISSIS

3

OMISSIS

4

OMISSIS

5

OMISSIS

6

OMISSIS

7

Coerenze
(da nord in senso
orario)
Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 139911/06

Come da T.F.
n. 139911/06

Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 139911/06
Come da T.F.
n. 292184/06
Come da T.F.
n. 292184/06
Come da T.F.
n. 292184/06

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché
trascritto in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Il dirigente
Carlo Faccin
Provincia di Brescia
Decreto n. 6/12/espr. dell’11 giugno 2012. Provincia di Brescia. SP 11 «Orzinuovi-Acquafredda». Riqualificazione in allargamento
tratta SP BS 45 bis a innesto variante Verolanuova, in comune di Verolanuova. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del
trasferimento coatto degli immobili espropriati
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 3595 R.V. del 4 dicembre 2007, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera di
cui all’oggetto e che, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001 s.m.i., tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Accertato che le ditte proprietarie hanno sottoscritto i rispettivi accordi di cessione volontaria delle aree necessarie alla realizzazione dei sopracitati lavori, come di seguito specificato: OMISSIS PG 0126027/08 del 6 ottobre 2008, OMISSIS PG 0126025/08 del
6 ottobre 2008, OMISSIS PG 0126032/08 del 6 ottobre 2008, OMISSIS PG 0126038/08 del 6 ottobre 2008, OMISSIS PG 0126022/08 del
6 ottobre 2008
Dato atto che, con frazionamento tipo n. 456947/09-456969/09 del 4 dicembre 2009, sono state determinate le superfici effettive necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi dei mappali risultanti dai medesimi
frazionamenti.
Considerato che le indennità spettanti alle ditte espropriande sono state liquidate con i mandati n. 4449-4450 del 27 aprile 2009, n.
8599 del 18 agosto 2009, n. 10412 del 6 ottobre 2009, n. 4236-4237 del 7 maggio 2010, n. 5426-5430 del 21 giugno 2010, n. 6953-6954 del
4 agosto 2010.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni.
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Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in Comune di Verolanuova, necessari sulla
S.P. 11 «Orzinuovi-Acquafredda» per la riqualificazione in allargamento tratta S.P. BS 45 bis a innesto variante Verolanuova, come di seguito identificati:
Identificazione catastale
COMUNE DI VEROLANUOVA
Coerenze
(da nord in senso
orario)

00.03.85
00.00.10
00.01.65

Superficie
di esproprio
(mq)
385
10
165

00.03.95
00.01.45

395
145

Come da T.F.
n. 456947/09

00.01.00
00.14.71
00.06.19
00.27.21
00.08.94
00.00.24
00.04.90
00.00.21
00.11.10
00.06.45
00.14.80
00.08.15
00.01.35
00.02.60

100
1.471
619
2.721
894
24
490
21
1.110
645
1.480
815
135
260

N.

Ditta
proprietaria

Fg.

Mappale

Qualità

Superficie
(ha)

1

OMISSIS

25
25
25

293 (ex 152)
303
304

2

OMISSIS

25
25

294 (ex 105)
305

25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25

283 (ex 60)
286 (ex 89)
287 (ex 89)
290 (ex 61)
291 (ex 61)
299
300
301
198 (ex 170)
200 (ex 171)
297 (ex 240)
279 (ex 58)
281 (ex 59)
298

sem.irr.
rel.acq.es.
rel.acq.es.
NCT area
urb
rel.acq.es.
b.ceduo
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
rel.acq.es.
rel.acq.es.
rel.acq.es.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
sem.irr.
b.ceduo
rel.acq.es.

3

OMISSIS

4

OMISSIS

5

OMISSIS

Come da T.F.
n. 456947/09

Come da T.F.
n. 456947/09

Come da T.F.
n. 456947/09
n. 456969/09
Come da T.F.
n. 456947/09

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché
trascritto in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Il dirigente
Carlo Faccin
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Comuni
Comune di Cerete (BG)
Decreto n. 1 del 7 giugno 2012. Lavori di realizzazione di attrezzature per la valorizzazione di area verde di interesse naturalistico
ed etnografico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che il Comune di Cerete deve provvedere all’esecuzione dei lavori di «lavori di realizzazione di attrezzature per la valorizzazione di area verde di interesse naturalistico ed etnografico.»
Atteso che, con comunicazione del 5 maggio 2011 è stato dato avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, alle sig.re Pellegrini Alessandra nata a Clusone l’8 maggio 1975 e residente a Clusone in viale Vitt. Emanuele n. 29 e Pellegrini Lia nata a Clusone il 17 agosto 1972 e residente a Clusone in viale Vitt. Emanuele n. 29/b;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 13 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 dicembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 3 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 maggio 2012;
Vista la deliberazione di G.C. n 40 del 4 giugno 2012, con la quale il Comune di Cerete ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
Visto che con le medesime deliberazioni il Comune di Cerete ha dichiarato la pubblica utilità dei lavori, con conseguente acquisizione degli immobili occorrenti per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, mediante procedura espropriativa;
Considerato che:
−− l’esecuzione dei lavori riveste carattere di estrema urgenza in quanto trattasi di opere importanti per la riqualificazione culturale
ed ambientale;
Visto l’art. 22-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e.s.m.i. il quale prevede che, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare
urgenza può essere emanato senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di
espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari;
Vista la comunicazione prot. n. 2343 in data 7 giugno 2012;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DECRETA
1) Il Comune di Cerete, per l’esecuzione dei: «lavori di realizzazione di attrezzature per la valorizzazione di area verde di interesse
naturalistico ed etnografico» è autorizzato ad occupare d’urgenza, in vista dell’occupazione definitiva, gli immobili, come di seguito
descritti:
Ditta Pellegrini Alessandra nata a Clusone il 8 maggio 1975 e residente a Clusone in viale Vitt. Emanuele n. 29 e Pellegrini Lia nata a
Clusone il 17 agosto 1972 e residente a Clusone in viale Vitt. Emanuele n. 29/b;
Comproprietari
Comune censuario Cerete N.C.T.
F. 9:
• mapp.  n. 961 superficie mq. 20 – sup. da espropriare mq. 20
• mapp.  n. 372 superficie mq. 320 – sup. da espropriare mq. 320
• mapp.  n. 361 superficie mq. 20 – sup. da espropriare mq. 20
• mapp.  n. 540 superficie mq. 120 – sup. da espropriare mq. 120
F. 9 (22):
• mapp.  n. 539 superficie mq. 260 – sup. da espropriare mq. 260.
2) In applicazione dell’art. 22-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs 27 dicembre 2002, n. 302, per gli immobili occorrenti per l’esecuzione dei suddetti lavori, è determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione, come indicato in
corrispondenza di ciascun immobile:

4
5

PELLEGRINI LIA nata a Clusone il
17.8.1972 e residente a Clusone in
viale Vitt. Emanuele n. 29/b

E

H

pascolo

20

20,00

€ 1,15

€ 28,75

9

539

ente urbano

260

260,00

€ 6,00

€ 1.560,00

9

361

pascolo 1

20

20,00

€ 1,15

€ 28,75

9

372

pascolo 1

320

320,00

€ 1,15

€ 368,00

9

540

bosco ceduo
3

120

120,00

€ 1,65

€ 198,00

Totale GENERALE

Totale

C

961

Indennità
provvisoria

B

9

Sup. da
espropriare
(mq)

Sup. Catastale
(mq)

3

PELLEGRINI ALESSANDRA nata a
Clusone l’8.5.1975 e residente a
Clusone in viale Vitt. Emanuele
n. 29

Qualità e Classe

2

Particella

1

INDENNITA' PROVVISORIA

Foglio

Ditta Catastale

N. d'ordine

DATI CATASTALI

€ 2.183,50

3) L’esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso, dovrà avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione, e sarà effettuata con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27
dicembre 2002, n. 302;
il sig. geom. Lorenzo Savoldelli in qualità di Tecnico Comunale e/o l’arch. Andrea Zucchelli in qualità di tecnico incaricato, sono
autorizzati ad entrare nelle aree di vostra proprietà, per procedere in loco, il 6 luglio 2012, dalle ore 9.00, alle operazioni di redazione
dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili di Vostra proprietà, occorrenti per i lavori di realizzazione di attrezzature
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per la valorizzazione di area verde di interesse naturalistico ed etnografico, in Comune di Cerete in esecuzione del presente decreto di
occupazione d’urgenza.
Si fa presente comunque, che in caso di Vostra assenza, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale
sarà sottoscritto da due testimoni e dal redattore.
Al contraddittorio sono ammessi anche eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.
4) Il presente decreto, ai sensi dell’art.22 bis, c. 6, perderà efficacia qualora il decreto di esproprio non venga emanato entro cinque
anni dalla data di efficacia del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera;
ORDINA
Ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302:
a) Il Comune di Cerete notificherà agli intestatari, nelle forme previste per gli atti processuali civili, copia del presente provvedimento;
b) Il proprietario può comunicare al Comune di Cerete – Servizio espropriazioni, nei 30 giorni successivi alla notifica del presente,
che condivide la determinazione dell’indennità di espropriazione; la relativa dichiarazione è irrevocabile;
c) Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire al Comune di
Cerete l’immissione in possesso. In tal caso il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi
nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso il Comune di Cerete potrà procedervi egualmente con la presenza di due testimoni;
d) Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul
bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera B), la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo
di quella già corrisposta a titolo di acconto, sarà corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni;
e) Qualora sia stata condivisa la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, il Comune di Cerete e il proprietario stipuleranno l’atto di cessione del bene. Nel caso in cui il
proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto
di esproprio;
f) Decorsi inutilmente i trenta giorni dalla notificazione di cui alla lett. A), senza comunicazione da parte del proprietario, si intende
non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione e il Comune di Cerete:
1. disporrà il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ai sensi dell’art. 20 c. 14 del d.p.r.
327/2001; e s.m.i.. Effettuato il deposito, il Comune di Cerete può emettere ed eseguire il decreto di esproprio;
2. avvierà il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, per la determinazione definitiva dell’indennità di
espropriazione.
Ai sensi dell’art. 45, comma 2 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
g) Al proprietario che abbia condiviso l’indennità di esproprio offerta spetta l’importo determinato come ai sensi dell’art. 45, comma 2 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
Ai sensi dell’art. 22-bis, comma 5 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302:
h) Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione e
del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’art. 50, comma 1 del medesimo d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
Di provvedere a pubblicare il presente decreto all’Albo pretorio nel sito internet del Comune di Cerete e sul BURL della Regione
Lombardia.
Avverso al presente può essere proposto al T.A.R. sezione di Brescia, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al
capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Il responsabile del servizio tecnico
Giuseppe Perrotta
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate prot. SDP-U-1206-048-SE-MMA (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) del 4 giugno
2012. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443 - 1° Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001). Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via
Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di
prezzo o di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale;
Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22,
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, Società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al pagamento
diretto, corredate dal:
a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto;
b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
Viste le note, con la quale la Concedente CAL s.p.a. ha comunicato l’autorizzazione preventiva al pagamento, nei casi in cui ne
ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 alla Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 sopra citata, degli importi
corrispondenti all’indennità stimata e accettata dalle ditte concordatarie, evidenziata nel prospetto allegato;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate
nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE
−− al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore
delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato.
1. Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel
quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.
2. Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi di Contratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espropriativi, rispetto
a quelli previsti nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove giustificati dalla vigente
normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla Concedente CAL in sede di
aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio.
3. Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi
attestati.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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ALLEGATI
Elenchi descrittivi delle ditte interessate con l’individuazione degli importi autorizzati del comune di:

Acconto 80%

Saldo 20%

Data Accordo

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

Data istanza

Autorizzazione preventiva ai
pagamenti CAL (prot.)

Data autorizzazione preventiva

Protocollo decreto di
occupazione

Data Decreto

P.  37 - FG. 38;
MAPP. 181

Indennità di esproprio accettata

CAZZAGO SAN
MARTINO

DItta

Piano-foglio-mappale

ROVATO

P.  1 - FG. 32;
MAPP. 35076-78

Titolo

Comune

1 – Comuni vari

p

NODARI GAETANO GIOVANNI nato
a BRESCIA (BS) il 23 marzo 1974
e residente in Rovato (Bs) Via
Grumetto 3 codice fiscale:
NDGNG74C23B157R

180.810,00

144.648,00

36.162,00

07/10/2011

BB/BBMR
/16439/11

12/10/2011

CAL-280512-00020

28/05/2012

SDP-U-1006-132-ST-LMA
SDP-U-1006-137-ST-LMA

29/06/2010

P

NODARI GAETANO GIOVANNI nato
a BRESCIA (BS) il 23 marzo 1974
e residente in Rovato (Bs) Via
Grumetto 3 Codice Fiscale: NdrGNG74C23B157R

84.000,00

67.200,00

16.800,00

07/10/2011

BB/
BBMR/16439/11

12/10/2011

CAL-280512-00021

28/05/2012

SDP-U-1006-130-ST-LMA

29/06/2010
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1206-141-SE-MMA del
12 giugno 2012. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. - P.IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, via
Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di
prezzo o di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale;
Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22,
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, Società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al pagamento
diretto, corredate dal:
a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto;
b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
Accertato che non ricorrono i presupposti per la preventiva autorizzazione della Concedente CAL s.p.a. ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 della Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennitàaccettate secondo le modalità specificate
nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE
−− al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore
delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato.
1. Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel
quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.
2. Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi di Contratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espropriativi, rispetto
a quelli previsti nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove giustificati dalla vigente
normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla Concedente CAL in sede di
aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio.
3. Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi
attestati.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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ALLEGATI

Indennità
di esproprio
accettata

Acconto 80%

Saldo 20%

Data Accordo

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

Data istanza

Protocollo
decreto di
occupazione

Data Decreto

Ditta

Titolo

Piano-fogliomappale

Comune

Elenco descrittivo delle ditte proprietarie con l’individuazione degli importi autorizzati dei comuni interessati

5.985,00

4.788,00

1.197,00

07/02/2012

BB/
BBMR/02690/12

21/02/2012

SDP-U-1006132-ST-LMA

29/06/2010

174,00

43,50

07/02/2012

BB/
BBMR/02690/12

21/02/2012

BUFFOLI GIANCARLO nato
a Rovato (Bs) Il 13 Marzo
1952 e Residente In Cazzago San Martino (Bs) viale
Europa 28 codice fiscale:
BFFGCR52C13H598S
BUFFOLI LUCIANO nato a
Rovato (BS) il 29 novembre 1954 e residente in
Rovato (BS) via Colombina 32 codice fiscale:
BFFLCN54S29H598R

P. 57
ROVATO

FG. 32;

P

MAPP. 9

BUFFOLI MARIA ROSA nata a
Rovato (BS) l’8 ottobre 1950
e residente in Roccafranca
(BS) via Pallavicina 5 codice
fiscale: BFFMRS50R48H598S
BUFFOLI NORMA nata a Cameri (NO) il 4 maggio 1954
e residente in Cameri (NO)
via Pascoli 7 codice fiscale:
BFFNRM54E44B473K
CONTER CELESTE nata a Rovato (BS) il 11 agosto 1927 e
residente in Rovato (BS) via
Colombina 32 codice fiscale: CNTCST27M51H598S
BUFFOLI COSTANZO nato
a Rovato (BS) il 29 maggio 1942 e residente in
Rovato (BS) Via Barucca
68
codice
fiscale:
BFFCTN42E29H598I
BUFFOLI
ROBERTO
nato
a ROVATO (BS) il 11 novembre 1957 e residente
in ROVATO (BS) Via Barucca 68 codice fiscale:
BFFRRT57S11H598N
BUFFOLI UGO MAURO nato
a ROVATO (BS) il 02 gennaio 1960 e residente in Rovato
(BS) Via Barucca 68 codice
fiscale: BFFGMR60A02H598Y

ROVATO

P.  36 FG. 34;
MAPP.
15

P

SALVI
FLAMINIA
MOIRA nata a Brescia (BS) il
23 ottobre 1963 e residente in Rovato (BS) Via Barucca 68 codice fiscale:
SLVFMN63R63B157B
BUFFOLI MARILENA nata a
Rovato (BS) il 6 ottobre 1944
e residente in Rovato (BS)
via Calca 10 codice fiscale:
BFFMLN44R46H598F
BUFFOLI ODILIA nata a Rovato (BS) il 7 maggio 1949
e residente in Ospitaletto
Bresciano (BS) vicolo Maggiore 29 codice fiscale:
BFFDLO49E47H598F
BUFFOLI GIAMBATTISTA nato
a Rovato (BS) il 9 febbraio 1942 e residente in Rovato
(BS) via Barucca 68 codice
fiscale: BFFGBT42B09H598T
BUFFOLI MARIA COSTANZA nata a Rovato (BS) il
23 dicembre 1953 e residente in Rovato (BS) Via
Barucca 68 codice fiscale:
BFFMCS53T63H598O

217,50

SDP-U-100629/06/2010
132-ST-LMA
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Data istanza

798,00

17/01/2012

BB/
BBMR/01568/12

02/02/2012

SDP-U-100629/06/2010
132-ST-LMA

10.473,75

8.379,00

2.094,75

12/12/2011

BB/
BBMR/01568/12

02/02/2012

SDP-U-100629/06/2010
132-ST-LMA

Data Decreto

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

3.192,00

Protocollo
decreto di
occupazione

Data Accordo

3.990,00

Saldo 20%

Acconto 80%

BERSINI
ROSA
ANTONIA
nata a Rovato (BS) il
7 agosto 1966 e residente in ROVATO (BS) via Colombina 2 codice fiscale:
BRSRNT66M47H598L

Indennità
di esproprio
accettata

P

Ditta

Piano-fogliomappale

ROVATO

P. 6 FG. 32;
MAPP.
73

Titolo

Comune
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CAVALLI CATERINA nata a
Rovato (BS) il 15 febbraio 1949 e residente in Cazzago San Martino (BS) Via
Caduti 71/E codice fiscale:
CVLCRN49B55H598H
CAVALLI GENTILE nata a Rovato (BS) il 31 maggio 1950
e residente in Rovato (BS) via
maganino 2 codice fiscale:
CVLGTL50E71H598I

ROVATO

P.  19 FG. 32;
MAPP.
188

P

CAVALLI
CELESTINO
nato a Rovato (BS) il 26 settembre 1953 e residente in ROVATO (BS) Via
Manganino 4 codice fiscale:
CVLCST53P26H598R
CAVALLI MARIA nata a Rovato (BS) il 08 dicembre 1955 e
residente in Lograto (BS) Via
Trebeschi 13 codice fiscale:
CVLMRA55T48H598X
CAVALLI BEATRICE nata a Rovato (BS) il 16 gennaio 1961
e residente in Rovato (BS)
Via Del Tiglio codice fiscale:
CVLBRC61A56H598W
CAVALLI GUGLIELMO nato a
Rovato (BS) il 28 aprile 1964
e residente in Rovato (BS) Via
Del Tiglio 21 codice fiscale:
CVLGLL64D28H598Q

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1206-187-SE-MMA del
19 giugno 2012. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). Cup 31B05000390007/CIG 22701456E9
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI
SG n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
Autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via
Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento Autostradale di Connessione
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di
prezzo o di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento Autostradale;
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Data Decreto

Data Immissione in possesso

SDP-U-1006-132-ST-LMA

29/06/2010

26/07/2010

14/12/2011

SDP-U-1006-132-ST-LMA

29/06/2010

24/08/2010

3.150,00

2.520,00

630,00

12/12/2011

BB/BBMR/20093/11

14/12/2011

6.510,00

5.208,00

1.302,00

12/12/2011

BB/BBMR/20093/11

14/12/2011

10.920,00

8.736,00

2.184,00

12/12/2011

BB/BBMR/20093/11

1.710,00

1.368,00

342,00

12/12/2011

BB/BBMR/20093/11

Protocollo decreto di
occupazione

14/12/2011

Data istanza

27/07/2010

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

29/06/2010

Data Accordo

SDP-U-1006-132-ST-LMA

Saldo 20%

26/07/2010

Acconto 80%

29/06/2010

Indennità di esproprio
accettata

Ditta

Titolo

Piano-foglio-mappale

Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22,
comma 1, della menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, Società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’ autorizzazione al pagamento
diretto, corredate dal:
a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta, come richiamato nell’allegato prospetto;
b) documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
Accertato che non ricorrono i presupposti per la preventiva autorizzazione della Concedente CAL s.p.a. ai sensi dell’Art. 3 dell’Allegato 1 della Delega CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009;
Visti gli esiti favorevoli delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate da Metro Engineering s.p.a. nell’ambito dei servizi di Alta
Sorveglianza che svolge nei confronti di Brebemi s.p.a.;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE
−− al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis
comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a
favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato.
1. Il pagamento del suddetto importo trova copertura finanziaria nella somma accantonata per acquisizione aree e immobili nel
quadro economico di spesa dell’Allegato 9 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale in data 16 ottobre 2009.
2. Resta inteso che il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale, ai sensi di Contratto, in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione delle indennità. I maggiori oneri espropriativi, rispetto
a quelli previsti nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, saranno pertanto riconosciuti al Consorzio BBM, ove giustificati dalla vigente
normativa in materia espropriativa e, comunque, nei limiti e nella misura in cui saranno riconosciuti dalla Concedente CAL in sede di
aggiornamento del Piano Economico Finanziario al termine del periodo regolatorio.
3. Degli avvenuti pagamenti, secondo le modalità ed entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi s.p.a. appositi validi
attestati.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

BULLA SABRINA nata a
P.  5 FG. 32;
MAPP.

Rovato (BS) il 13 gennaP

819

io 1967 e residente in Rovato (BS) Via Barucca 54

SDP-U-1006-132-ST-LMA
SDP-U-1006-137-ST-LMA

codice fiscale:
BLLSRN67A53H598H
GALLI GIANFRANCO nato
a Rovato (BS) il 02 novembre 1972 e residente
in Rovato (BS) Via Bertuzzi
47 codice fiscale: GLLG-

P. 46-51
FG. 34;
MAPP.

P

611

FR72S02H598U
GALLI

OSCAR

nato

a

Rovato (BS) il 02 febbraio 1975 e residente in
Rovato (BS) Via Bertuzzi
47 codice fiscale: GLLSCR75B02H598P
GARZA PIERATTILIO nato
a Brescia (BS) il 20 giu-

P.  3-11 FG. 32;
MAPP.

P

gno 1953 e residente in
Gussago (BS) Via Della
Stella 10 codice fiscale:

168

GRZPTT53H20B157G
MASSETTI
FG. 33;
MAPP.
236

ANGIOLETTA

nata a ROVATO (BS) il

P.  139 P

04 giugno 1947 e residente in Rovato (BS) Via
Fossato 14 codice fiscale:
MSSNLT47H44H598W
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Società Leptine s.r.l - Edolo (BS)
Decreto di occupazione anticipata d’urgenza e determinazione provvisoria delle indennità (articolo 22 bis d.p.r 8 giugno 2001
n. 327). Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, di cui alla concessione di grande derivazione
di acqua pubblica dal fiume Oglio in comune di Temù (BS)
L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ LEPTINE SRL CRESCINI GIOVAN MARINO
Premesso:
−− che con il Decreto Regionale n.1 del 04 gennaio 2010 e relativo Disciplinare n.15485 del 28 dicembre 2009 è stato concesso alla
Società Leptine S.r.l per anni 30 (trenta) continui e decorrenti dalla data del 04 gennaio 2010, di derivare dal fiume Oglio tra le
località Poia e la parte terminale del Comune di Temù (Bs) moduli massimi 80,00 (8.000l/s) e moduli medi 36,60 (3.660 l/s) per
produrre sul salto di concessione di 93,90 m la potenza nominale media di concessione di 3.369,35 kw presso una centrale sita
in Comune di Temù (Bs);
−− che la Società Leptine in data 24 giugno 2011, Ns.Prot. n. AE02.2011.004186 ha presentato, ai sensi dell’art.21, c.2 del R.R. 2/2006
e dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 domanda di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle opere oggetto della
derivazione;
−− che con il Decreto Regionale n.1958 del 09 marzo 2012 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le opere per la realizzazione dell’impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili
nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione del medesimo impianto sopra descritto secondo
quanto disposto dal comma 1, dell’art 12, comma 3 del d.lgs 387/03;
−− che con il Decreto Regionale n.1958 del 09 marzo 2012 è stato dato mandato al comune di Temù per gli adempimenti riguardanti l’acquisizione delle servitù e delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera ;
−− che con il Decreto Regionale n.4753 del 30 maggio 2012, a modifica del punto sopra esposto, della parte espositiva del D.d.u.o.
n. 1958 del 09 marzo 2012, si decreta di delegare, ai sensi dell’art.6 comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art.3 comma 2 della l.r. 4
marzo 2009, n.3, la società Concessionaria Leptine S.r.l all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati all’immissione in possesso
di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto idroelettrico;
Condiderato
−− che come previsto dall’art. 10 del Disciplinare di concessione rep. N. 15485 del 28 dicembre 2009, in cui si stabilisce che l’attuazione delle opere che costituiscono l’impianto idroelettrico dovrà iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data dell’autorizzazione
unica;
−− che con Decreto n. 1958 del 09 marzo 2012 è stata formalizzata l’autorizzazione unica, e di conseguenza i tempi per l’inizio dei
lavori scadranno in data 09 marzo 2013;
−− che le maggiori portate d’acqua si hanno nei mesi di maggio e giugno in corrispondenza dello scioglimento delle nevi, dopo di
che le portate vanno gradualmente a diminuire fino al mese di ottobre
−− che le temperature da novembre a marzo, sono troppo rigide, trovandoci ad un altezza di 1200 m sul livello del mare
−− che le condizioni riscontrabili nel periodo odierno (post primaverile ed estivo) riducono notevolmente le fonti di rischio, e quindi si
eviterebbe che le lavorazioni si vadano a protrarre in stagioni nelle quali le portate e il clima non permettono di eseguire le stesse;
−− pertanto, si rende necessario ed urgente procedere alla immediata immissione in possesso delle aree per procedere immediatamente alla realizzazione delle opere ai sensi e per gli effetti dell’ art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
ORDINA
a favore della Società Leptine l’occupazione d’urgenza, in forza dei poteri conferitigli come da premessa, dalla data del presente decreto, degli immobili di cui all’allegato Piano particellare, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e contestualmente
DISPONE
−− di determinare in via provvisoria, ai sensi dell’ art.22 bis, comma I del d.p.r. 327/2001, l’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera di cui trattasi nella misura indicata a fianco di ogni proprietario nella parte
che lo riguarda, come riportato nell’elenco ditte catastali allegato;
−− a norma dell’art. 22-bis comma 4 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., l’esecuzione del presente decreto, con immissione nel possesso e
redazione del verbale di consistenza, sarà effettuata nei tempi e con le modalità di cui all’art.24 dello stesso d.p.r.e, comunque,
dovrà avvenire nel termine perentorio di 3 mesi dalla data di emissione del presente decreto;
−− che il presente provvedimento di occupazione perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine
di cinque anni dalla data della dichiarazione di pubblica utilità richiamata in premessa;
−− che alle operazioni di immissione in possesso possono partecipare i proprietari nonché i titolari di diritti reali o personali gravanti
sui beni in oggetto mentre lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso sarà redatto in contraddittorio o, in caso
di assenza/ rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni non dipendenti né del beneficiario dell’espropriazione né
dell’autorità espropriante;
−− che, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 5 del d.p.r. 327/2001, per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la
corresponsione dell’ indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria, sarà dovuta l’ indennità di occupazione, da calcolare ai sensi dell’ art. 50, comma I, del d.p.r. 327/2001;
−− di provvedere, ai sensi dell’art. 22 bis, comma I del d.p.r. 327/2001, alla notifica del presente atto ai proprietari dei beni immobili
in oggetto con le modalità di cui all’ art. 20, comma 4 e seguenti del predetto d.p.r. o come previsto all’art11-comma 1 della l.r.
n.3/2009, con avviso ai proprietari interessati che, entro trenta giorni dall’ immissione in possesso, avranno facoltà, nel caso non
condividano l’ indennità offerta, di presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso l’autorità espropriante; i proprietari potranno limitarsi a designare un tecnico di fiducia ai fini dell’applicazione dell’ art. 21, comma 2, del d.p.r. 327/2001. La suddetta notifica comprenderà l’avviso di convocazione,contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, per l’esecuzione
del decreto stesso
−− che, ai sensi dell’art. 20, comma 14 del d.p.r. 32712001 , nel caso di rifiuto, espresso o tacito, dell’ indennità provvisoria, il soggetto
espropriante provvederà al deposito della somma offerta, senza le maggiorazioni di cui all’art. 45, presso la Cassa Depositi e
Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed, effettuato il predetto deposito, il soggetto
espropriante potrà emettere il decreto d’esproprio e procedere, a norma dell’art. 21 del d.p.r. 327/2001, alla determinazione
dell’indennità definitiva di esproprio;
−− che, in caso di condivisione/accettazione (irrevocabile, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del d.p.r. 327/2001) da parte dei proprietari
dei beni in oggetto dell’indennità provvisoria offerta, tali soggetti avranno diritto (nei modi e termini degli artt. 22 bis, comma 3 e
20, comma 6, del d.p.r. 327/2001) alla corresponsione di un acconto dell’80% dell’ indennità medesima, previa autocertificazione
della piena e libera disponibilità del bene;
−− che, ai sensi dell’art. 20, comma 13 del d.p.r. 327/2001, ai proprietari che abbiano condiviso l’indennità provvisoria offerta spetta
un importo determinato secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 2 del d.p.r. 327/2001;
Copia del presente decreto:
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1.  Viene alla Sede Territoriale di Brescia, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale n.4753 del 30 maggio 2012;
2.  Viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul Sito Informatico della Regione, con le modalità di cui
all’articolo, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 3/2009, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale n.4753 del
30 maggio 2012;
3.  Viene pubblicato all’Albo Pretorio di Temù.
Inoltre, si invia copia del presente decreto per conoscenza a:
a) Regione Lombardia – D.G. Sistemi Verde e Paesaggio – U.O. Progetti Integrati Paesaggio;
b) Regione Lombardia D.G. Ambiente Energia e Reti – U.O. Risorse Idriche e Programmazione – U.O. Usi delle Acque e regolazione dei
Laghi;
c) Provincia di Brescia – Settore Ambiente – Ufficio Derivazione Acque O.E.;
d) Provincia di Brescia – Ufficio Pianificazione Ambiente – settore Caccia e Pesca;
e) Comune di Temù;
f) Consorzio BIM di Valle Camonica;
g) Arpa – Distretto di Valle Camonica e Settore Tutela delle Risorse e dei Rischi Naturali – U.O: Servizio Idrografico;
h) Parco dell’Adamello;
i) Ersaf – Dipartimento Montagna e Servizi al Territorio – Struttura Servizi Geologici e Tecnici;
j) Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici di Brescia;
k) Ai vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione di Brescia;
l) All’Anas s.p.a. – Compartimento per la Viabilità di Milano.
La notificazione del presente decreto ai proprietari espropriandi risulta dai registri catastali e verrà effettuata mediante o messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto dall’articolo 11, primo comma, della legge regionale n.
3/2009, ai soggetti indicati nell’elenco allegato.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti di irreperibilità, si procederà ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n.
3/2009.
Segue quale allegato parte integrante e sostanziale elenco ditte.
Edolo, 15 giugno 2012
Leptine s.r.l.
Elenco proprietari e indennità
• FOGLIO 23 - part: 151 - Riva Sergio nato il 16 febbraio 1957, INDENNITA’: € 8,17;
• FOGLIO 24 - part: 267 - Carrara Maria Teresa nata il 20 giugno 1909, Moratti Antinietta nata il 22 febbraio 1925, Moratti Duilio nato
il 23 marzo 1938, Moratti Jole nata il 14 marzo 1923, Moratti Liliana nata il 05 dicembre 1930, Testini Antonio nata il 17 giugno 1936,
Testini Isidoro nato il 26 marzo 1942, Testini Lorenzo nato il 29 aprile 1932, Testini Teresina nata il 26 maggio 1934, Zampatti Costanza;fù
Lorenzo, Zampatti Margherita;fù Lorenzo, Zampatti Mirella nata il 18 ottobre 1935, Zampatti Teresa;fù Lorenzo, INDENNITA’: € 108,48;
• FOGLIO 24 - part: 162 - Carrara Maria Teresa nata il 20 giugno 1909, Moratti Antinietta nata il 22 febbraio 1925, Moratti Duilio nato
il 23 marzo 1938, Moratti Jole nata il 14 marzo 1923, Moratti Liliana nata il 05 dicembre 1930, Testini Antonio nata il 17 giugno 1936,
Testini Isidoro nato il 26 marzo 1942, Testini Lorenzo nato il 29 aprile 1932, Testini Teresina nata il 26 maggio 1934, Zampatti Costanza;fù
Lorenzo, Zampatti Margherita;fù Lorenzo, Zampatti Mirella nata il 18 ottobre 1935, Zampatti Teresa;fù Lorenzo, INDENNITA’: € 466,04;
• FOGLIO 24 - part: 163 - Garattini Renata nata il 11 giugno 1933, Massetti Maria Luisa nata il 19 agosto 1960, Massetti Simonetta nata
il 22 aprile 1962, Riva Adriana nata il 22 febbraio 1965, Riva Aldo nato il 10 novembre 1954, Riva Giulia nata il 15 gennaio 1932, Riva
Pierangelo nato il 03 gennaio 1952, Riva Sergio nato il 04 maggio 1953, INDENNITA’: € 306,44;
• FOGLIO 24 - part: 164 - Togni Ermelinda nata il 10 luglio 1927, INDENNITA’: € 355,61;
• FOGLIO 24 - part: 165 - Testini Alarico nato il 29 luglio 1963, Testini Alessandro nato il 06 agosto 1968, Testini Anna nata il 06 maggio 1961, Testini Innocentina nata il 30 giugno 1962, Testini Stefano nato il 04 dicembre 1965, INDENNITA’: € 244,77;
• FOGLIO 24 - part: 166 - Riva Mariano nato il 09 novembre 1950, INDENNITA’: € 113,9;
• FOGLIO 24 - part: 167 - Balzarini Maddalena; di Michele, INDENNITA’: € 4942,61;
• FOGLIO 24 - part: 168 - Tognali Gianfranco nato il 11 maggio 1956, Tognali Marina nata il 09 maggio 1955, Tognali Valeria nata il
25 novembre 1961, INDENNITA’: € 2002,69;
• FOGLIO 24 - part: 169 - Riva Sergio, INDENNITA’: € 23,54;
• FOGLIO 24 - part: 170 - Testini Mario Modesta nato il 06 giugno 1922, Testini Rino nato il 02 settembre 1928, INDENNITA’: € 2668,34;
• FOGLIO 24 - part: 120 - Istituto Diocesano per il Sostentamento Del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 2131,61;
• FOGLIO 24 - part: 122 - Riva Giovannina nata il 20 gennaio 1958, INDENNITA’: € 235,54;
• FOGLIO 24 - part: 123 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi Di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 110,95;
• FOGLIO 24 - part: 124 - Brichetti Andrea nato il 12 febbraio 1950, INDENNITA’: € 141,13;
• FOGLIO 24 - part: 127 - Zani Fausto nato il 27 febbraio 1942, Zani Maria Gelsomina nata il 11 settembre 1939, Zani Sergio nato il
31 maggio 1949, Zani Tarcisio nato il 25 agosto 1940, INDENNITA’: € 32,36;
• FOGLIO 24 - part: 128 - Tognali Dino Marino nato il 30 dicembre 1928, INDENNITA’: € 97,78;
• FOGLIO 24 - part: 132 - Bettoni Luigi nato il 06 febbraio 1951, INDENNITA’: € 108,28;
• FOGLIO 24 - part: 135 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 14,09;
• FOGLIO 24 - part: 136 - Bettoni Luigi nato il 06 febbraio 1951, INDENNITA’: € 80,9;
• FOGLIO 24 - part: 148 - Zani Ettore nato il 22 agosto 1980, Zani Natalino nato il 18 aprile 1963, Zani Onorato nato il 03 gennaio 1969,
Zani Rosaria nata il 20 ottobre 1967, INDENNITA’: € 214,93;
• FOGLIO 24 - part: 149 - Aiello Immacolata nata il 18/07/19040, Marchioni Annarosa nata il 11 giugno 1935, Menici Anna Pierina
nata il 13 aprile 1926, Menici Antonella nata il 19 gennaio 1964, Menici Bruno nato il 16 luglio 1959, Menici Caterina nata il 15 dicembre 1941, Menici Davide nato in Svizzera il 27 gennaio 1975 , Menici Laura nata in Svizzera il 21 maggio 1979, Menici Luigi nato
il 24 dicembre 1932, INDENNITA’: € 98,99;
• FOGLIO 24 - part: 154 - Testini Antonio nato il 17 giugno 1936, Testini Isidoro nato il 26 marzo 1942, Testini Lorenzo nato il 29 aprile 1932,
Testini Teresina nata il 26 maggio 1934, INDENNITA’: € 109,48;
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• FOGLIO 24 - part: 156 - Marconi Renato nato il 16 settembre 1956, INDENNITA’: € 109,83;
• FOGLIO 24 - part: 158 - Bettoni Lauretta nata il 29 settembre 1964, Bettoni Lucia nata il 27 aprile 1972, Bettoni Margherita nata il 13 ottobre 1958, Bettoni Silvana nata il 03 agosto 1970, Bettoni Valeria nata il 03 agosto 1967, INDENNITA’: € 103,36;
• FOGLIO 24 - part: 160 - Bettoni Lauretta nata il 29 settembre 1964, Bettoni Lucia nata il 27 aprile 1972, Bettoni Margherita nata il 13 ottobre 1958, Bettoni Silvana nata il 03 agosto 1970, Bettoni Valeria nata il 03 agosto 1967, INDENNITA’: € 40,57;
• FOGLIO 24 - part: 161 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 208,44;
• FOGLIO 25 - part: 132 - Marconi Renato nato il 16 settembre 1956, INDENNITA’: € 51,69;
• FOGLIO 25 - part: 133 - Zani Mario nato il 17 maggio 1934, INDENNITA’: € 65,35;
• FOGLIO 25 - part: 137 - Riva Sergio nato il 16 febbraio 1957, INDENNITA’: € 58,85;
• FOGLIO 25 - part: 138 - Cappellini Giovanni nato il 06 agosto 1949, INDENNITA’: € 278,93;
• FOGLIO 25 - part: 142 - Zanello Antoine Luis nato in FRANCIA il 03 luglio 1955, Zanello Damienne Helene nata in Francia il 18 settembre 1952, INDENNITA’: € 99,97;
• FOGLIO 25 - part: 145 - Sandrini Alessandro Mariano nato il 01 dicembre 1941, INDENNITA’: € 3,01;
• FOGLIO 25 - part: 146 - Bettoni Lauretta nata il 29 settembre 1964, Bettoni Lucia nata il 27 aprile 1972, Bettoni Margherita nata il 13 ottobre 1958, Bettoni Silvana nata il 03 agosto 1970, Bettoni Valeria nata il 03 agosto 1967, INDENNITA’: € 41,84;
• FOGLIO 25 - part: 147 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 24,72;
• FOGLIO 25 - part: 150 - Zani Enrico nato il 15 agosto 1959, INDENNITA’: € 180,58;
• FOGLIO 25 - part: 153 - Gamma Annamarie nata in Svizzera il 22 novembre 1958, INDENNITA’: € 1,61; Pasina Maria Domenica nata il
16 settembre 1916,
• FOGLIO 25 - part: 154 - Comune di Vione con sede in Vione, INDENNITA’: € 107,96;
• FOGLIO 25 - part: 155 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 44,87;
• FOGLIO 25 - part: 156 - Pietroboni Bortolino nato il 07 febbraio 1948, Pietroboni Mariella Adele nata il 13 ottobre 1949, Pietroboni Rosalba nata il 19 dicembre 1946, Tomasi Natalina nata il 14 dicembre 1913, INDENNITA’: € 58,75;
• FOGLIO 25 - part: 158 - Ballardini Antonio nato il 22 dicembre 1894, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’: € 208,58;
• FOGLIO 25 - part: 160 - Congregazione di Carita’ Di Temu’, Legato Ballardini Coatti Segalini per la dispensa di sale per gli abitanti di
Temu’, INDENNITA’: € 124,06;
• FOGLIO 25 - part: 165 - Congregazione di Carita’ di Temu’, legato Ballardini Coatti Segalini per la dispensa di sale per gli abitanti di
Temu’, INDENNITA’: € 23,27;
• FOGLIO 25 - part: 166 - Lobellari Benvenuto nato il 23 luglio 1918, INDENNITA’: € 57,15;
• FOGLIO 25 - part: 398 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 32,8;
• FOGLIO 25 - part: 168 - Zani Enrico nato il 15 agosto 1959, INDENNITA’: € 136,14;
• FOGLIO 25 - part: 172 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 74,46;
• FOGLIO 25 - part: 173 - Pasina Anna; Pierina nata il 09 aprile 1926, Pasina Luciano nato il 09 maggio 1952, Pasina Mario nato il 05 gennaio 1950, INDENNITA’: € 61,24;
• FOGLIO 25 - part: 176 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 86,87;
• FOGLIO 25 - part: 179 - Zani Lino nato il 27 febbraio 1957, INDENNITA’: € 32,86;
• FOGLIO 25 - part: 180 - Aiello Immacolata nata il 18/07/19040, Marchioni Annarosa nata il 11 giugno 1935, Menici Anna Pierina nata
il 13 aprile 1926, Menici Antonella nata il 19 gennaio 1964, Menici Bruno nato il 16 luglio 1959, Menici Caterina nata il 15 dicembre 1941, Menici Davide nato in SVIZZERA il 27 gennaio 1975 , Menici Laura nata in Svizzera il 21 maggio 1979, Menici Luigi nato il
24 dicembre 1932, INDENNITA’: € 41,08;
• FOGLIO 25 - part: 181 - Congregazione di Carita’ di Temu’, legato Ballardini Coatti Segalini per la dispensa di sale per gli abitanti di
TEMU’, INDENNITA’: € 143,18;
• FOGLIO 25 - part: 182 - P.A.C. s.p.a. con sede in Bolzano .Bozen. , INDENNITA’: € 211,05;
• FOGLIO 25 - part: 184 - Toloni Antonietta nata il 08 novembre 1950, Toloni Fulvia nata il 03 marzo 1953, Toloni Sergio nato il 29 novembre 1948, INDENNITA’: € 79,37;
• FOGLIO 25 - part: 186 - S.C.S. s.r.l. con sede in Corte Franca, INDENNITA’: € 51,45;
• FOGLIO 25 - part: 187 - Zanello Antoine Luis nato in Francia il 03 luglio 1955, Zanello Damienne Helene nata in Francia il 18 settembre 1952, INDENNITA’: € 79,67;
• FOGLIO 26 - part: 130 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 81,21;
• FOGLIO 26 - part: 117 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 54,52;
• FOGLIO 26 - part: 118 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, INDENNITA’: € 492,6;
• FOGLIO 26 - part: 119 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 710,58;
• FOGLIO 26 - part: 120 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, INDENNITA’: € 12,72;
• FOGLIO 26 - part: 93 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 1044,19;
• FOGLIO 26 - part: 333 - Comune Di Temu` , INDENNITA’: € 0,23;

– 80 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012
• FOGLIO 26 - part: 72 - Ballardini Elio nato il 06 giugno 1930, Ballardini Francesco Domenico nato il 20 gennaio 1940, Ballardini Gesuina nata il 12 marzo 1929, Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 0,09;
• FOGLIO 26 - part: 71 - Fabbriceria per la Chiesa Sussidiaria di Santa Maria Nascente in Pontagna, INDENNITA’: € 0,07;
• FOGLIO 26 - part: 73 - Fabbriceria per la Chiesa Sussidiaria di Santa Maria Nascente In Pontagna, INDENNITA’: € 3,22;
• FOGLIO 26 - part: 74 - Congregazione Di Carita’ Di Temu’, legato Ballardini Coatti Segalini per la dispensa di sale per gli abitanti di
Temu’, INDENNITA’: € 2,4;
• FOGLIO 26 - part: 78 - Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’: € 81,1;
• FOGLIO 26 - part: 83 - Ballardini Giacomina Agata nata il 18 settembre 1933, Ballardini Pietra nata il 10 marzo 1932, INDENNITA’:
€ 37,34;
• FOGLIO 26 - part: 330 - Congregazione di Carita’ Di Temu’, legato Ballardini Coatti Segalini per la dispensa di sale per gli abitanti di
Temu’, INDENNITA’: € 177,99;
• FOGLIO 26 - part: 85 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 0,42;
• FOGLIO 26 - part: 87 - Pertocoli Albino; Fu Francesco, Pertocoli Annibale; Fu Francesco, Toloni Angelo; Di Giovanni, Toloni Francesco;DI
Giovanni, INDENNITA’: € 55,15;
• FOGLIO 26 - part: 331 - Comune di Temu` , INDENNITA’: € 7,27;
• FOGLIO 26 - part: 290 - Pertocoli Albino; Fu Francesco, Pertocoli Annibale; Fu Francesco, Toloni Angelo; Di Giovanni, Toloni Francesco;
Di Giovanni, INDENNITA’: € 50,79;
• FOGLIO 26 - part: 291 - Pertocoli Albino; Fu Francesco, Pertocoli Annibale; Fu Francesco,Toloni Angelo; Di Giovanni,Toloni Francesco;Di
Giovanni, INDENNITA’: € 52,47;
• FOGLIO 26 - part: 292 - Cattaneo Achille nato il 15 ottobre 1943, Cattaneo Geremia; Domenico nato il 22 agosto 1939, Cattaneo Onorato; Luigi nato il 22 luglio 1912, INDENNITA’: € 54,86;
• FOGLIO 26 - part: 36 - Ferrari Cesira Maddalena nata IL 11 marzo 1923, Pertocoli Carmen nata il 15 marzo 1954, Perttocoli Celestina
nata il 09 luglio 1955, Pertocoli Germana nata il 16 settembre 1964, Pertocoli Germana nata il 16 settembre 1964, Pertocoli Innocenza
nata il 11 gennaio 1953, Pertocoli Maria Sabina nata il 14 agosto 1950, Pertocoli Maria Sabina nata il 14 agosto 1950, Pertocoli Paolo
nato il 19 novembre 1951, INDENNITA’: € 91,33;
• FOGLIO 26 - part: 310 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 50,45;
• FOGLIO 26 - part: 37 - Carminati Battista nato il 15 agosto 1952, Tura Lucia nata il 12 novembre 1928, INDENNITA’: € 118,78;
• FOGLIO 21 - part: 6 - Carminati Battista nato il 15 agosto 1952, Tura Lucia nata il 12 novembre 1928, INDENNITA’: € 493,58;
• FOGLIO 21 - part: 345 - Sandrini Bruno nato il 16 luglio 1948, Sandrini Elda nata il 01 dicembre 1951, Sandrini Giorgio nato il 14 luglio 1953, Sandrini Lauretta nata il 15 giugno 1967, Sandrini Luisella nata il 10 giugno 1958, Sandrini Maria Giuliana nata il 20 giugno 1947, Sandrini Valter nato il 29 settembre 1959, INDENNITA’: € 23,19;
• FOGLIO 21 - part: 347 - Luogo Pio Elemosiniere in Pontagna detto La Misericordia, INDENNITA’: € 1,28;
• FOGLIO 21 - part: 344 - Sandrini Bruno nato il 16 luglio 1948, Sandrini Elda nata il 01 dicembre 1951, Sandrini Giorgio nato il 14 luglio 1953, Sandrini Lauretta nata il 15 giugno 1967, Sandrini Luisella nata il 10 giugno 1958, Sandrini Maria Giuliana nata il 20 giugno 1947, Sandrini Valter nato il 29 settembre 1959, INDENNITA’: € 9,76;
• FOGLIO 21 - part: 346 - Luogo Pio Elemosiniere in Pontagna detto La Misericordia, INDENNITA’: € 74,68;
• FOGLIO 21 - part: 348 - Bazzoli Maria Giuseppina nata il 21 novembre 1920, Bazzoli Marinella nata il 03 luglio 1952, Bazzoli Tiziana Antonella nata il 14 gennaio 1958, INDENNITA’: € 68,66;
• FOGLIO 21 - part: 350 - Congregazione di Carita’ Di Pontagna, Legato Guizzardi per gli abitanti di Pontagna, INDENNITA’: € 61,29;
• FOGLIO 21 - part: 352 - Sandrini Domenica Faustina nata il 22 settembre 1921, INDENNITA’: € 222,55;
• FOGLIO 21 - part: 354 - Sandrini Bruno nato il 16 luglio 1948, Sandrini Elda nata il 01 dicembre 1951, Sandrini Giorgio nato il 14 luglio 1953, Sandrini Lauretta nata il 15 giugno 1967, Sandrini Luisella nata il 10 giugno 1958, Sandrini Maria Giuliana nata il 20 giugno 1947, Sandrini Valter nato il 29 settembre 1959, INDENNITA’: € 312,46;
• FOGLIO 21 - part: 356 - Sandrini graziella nata il 03 ottobre 1939, INDENNITA’: € 214,74;
• FOGLIO 21 - part: 358 - Bazzana Marina nata il 21 settembre 1943, Donati Daniele nato il 06 dicembre 1969, Donati Patrizia nata il
30 aprile 1971, INDENNITA’: € 67,62;
• FOGLIO 21 - part: 360 - Zamboni Felice Augusto Nato il 03 settembre 1933, Zamboni Luciano nato il 24 luglio 1938, Zamboni Virgilio
nato il 07 luglio 1949, INDENNITA’: € 54,17;
• FOGLIO 21 - part: 362 - Radici Lorenzo Agostino nato il 21 agosto 1958, INDENNITA’: € 72,48;
• FOGLIO 21 - part: 364 - Belotti Angelica nata il 17 dicembre 1934, Carminati Battista Giovanni nato il 15 agosto 1952, Castelnovi Domenica nata il 16 settembre 1934, Castelnovi Luigina nata il 27 settembre 1959, Castelnovi Nicoletta nata il 09 agosto 1967, Cattaneo
Achille nato il 15 ottobre 1943, Cattaneo Geremia Domenico nato il 22 agosto 1939, Coatti Angelo nato il 21 luglio 1942, Coatti Maria
Grazia nata il 09 aprile 1944, Pertocoli Anna Maria Fiorenza nata il 27 ottobre 1955, Pertocoli Armando nato il 11 maggio 1939, Pertocoli Domenico nato il 29 novembre 1949, Pertocoli Renato Alessandro nato il 28 luglio 1951, Tura Lucia nata il 12 novembre 1928,
INDENNITA’: € 81,65;
• FOGLIO 21 - part: 366 - Govi Riccardo nato il 11 giugno 1971, INDENNITA’: € 97,43;
• FOGLIO 21 - part: 313 - Comune di Temu` , INDENNITA’: € 18,43;
• FOGLIO 21 - part: 310 - Infosino Serafina nata il 12 marzo 1955, Ioele Francesco nato il 02 settembre 1950, INDENNITA’: € 2123,58;
• FOGLIO 20 - part: 309 - Cattaneo Adriano nato il 02 maggio 1953, Cattaneo Claudio nato il 03 dicembre 1955, Cattaneo Fiorenzo
nato il 16 dicembre 1959, Cattaneo Lucia nata il 03 dicembre 1951, INDENNITA’: € 129,27;
• FOGLIO 20 - part: 257 - Sandrini Maria Elena nata il 22 marzo 1948, Sandrini Ottorino nato il 14 ottobre 1953, Sandrini Silvana nata il
22 marzo 1949, Sandrini Vincenzo nato il 11 ottobre 1951, Sandrini Martino nato il 09 novembre 1955, INDENNITA’: € 32,54;
• FOGLIO 20 - part: 258 - Gregorini Clelia Irene nata il 03 febbraio 1924, Magni Piermassimo nato il 20 dicembre 1952, Magni Renato
nato il 12 novembre 1958, INDENNITA’: € 31,53;
• FOGLIO 20 - part: 260 - Sandrini Massimo nato il 29 novembre 1960, INDENNITA’: € 79,69;
• FOGLIO 20 - part: 262 - Sandrini Massimo nato il 29 novembre 1960, INDENNITA’: € 1469,11;
• FOGLIO 20 - part: 318 - Comune di Temu’ con sede in TEMU’, INDENNITA’: € 3,99;
• FOGLIO 20 - part: 320 - Comune di Temu’ con sede in TEMU’, INDENNITA’: € 27,6;
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• FOGLIO 20 - part: 264 - Demanio Pubblico dello Stato, INDENNITA’: € 31,53;
• FOGLIO 20 - part: 265 - Zani Mario nato il 17 maggio 1934, Zani Ottavio nato il 06 marzo 1936, INDENNITA’: € 2,94;
• FOGLIO 20 - part: 241 - Bazzoli Maria Giuseppina nata il 21 novembre 1920, Bazzoli Marinella nata il 03 luglio 1952, Bazzoli Tiziana Antonella nata il 14 gennaio 1958, INDENNITA’: € 13,44;
• FOGLIO 20 - part: 242 - Bazzoli Maria Giuseppina nata il 21 novembre 1920, Bazzoli Marinella nata il 03 luglio 1952, Bazzoli Tiziana Antonella nata il 14 gennaio 1958, INDENNITA’: € 13,35;
• FOGLIO 20 - part: 243 - Sandrini Diletta nata il 22 settembre 1947, Sandrini Giannina O Giovannina nata il 02 novembre 1952, Sandrini
Giuditta Agnese nata il 17 ottobre 1940, INDENNITA’: € 17,95;
• FOGLIO 20 - part: 244 - Sandrini Pietro Antonio nato il 30 gennaio 1945, INDENNITA’: € 14,5;
• FOGLIO 20 - part: 245 - Pertocoli Annamaria Fiorenza nata il 27 ottobre 1955, INDENNITA’: € 16,21;
• FOGLIO 20 - part: 246 - Belotti Angelica nata il 17 dicembre 1934, Carminati Battista Giovanni nato il 15 agosto 1952, Castelnovi Domenica nata il 16 settembre 1934, Castelnovi Luigina nata il 27 settembre 1959, Castelnovi Nicoletta nata il 09 agosto 1967, Cattaneo
Achille nato il 15 ottobre 1943, Cattaneo Geremia Domenico nato il 22 agosto 1939, Coatti Angelo nato il 21 luglio 1942, Coatti Maria
Grazia nata il 09 aprile 1944, Pertocoli Anna Maria Fiorenza nata il 27 ottobre 1955, Pertocoli Armando nato il 11 maggio 1939, Pertocoli Domenico nato il 29 novembre 1949, Pertocoli Renato Alessandro nato il 28 luglio 1951, Tura Lucia nata il 12 novembre 1928,
INDENNITA’: € 19,91;
• FOGLIO 20 - part: 247 - Zani Domenico nato il 31 ottobre 1938, INDENNITA’: € 31,33;
• FOGLIO 20 - part: 248 - Pasina Fabiano nato il 23 maggio 1979, INDENNITA’: € 32,3;
• FOGLIO 20 - part: 249 - Donati Daniele nato il 06 dicembre 1969, Donati Patrizia nata il 30 aprile 1971, INDENNITA’: € 24,78;
• FOGLIO 20 - part: 250 - Bazzana Giulio nato il 01 ottobre 1961, Bazzana Laura nata il 07 ottobre 1977, Bazzana Luca nato IL 10 febbraio 1991, Bazzana Mauro nato IL 01 settembre 1979, Bazzana Paolo nato il 26 dicembre 1965, Moratti Elsa Giuseppina nata il 23 aprile 1929, Moratti Ivana nata il 17 ottobre 1957, INDENNITA’: € 22,37;
• FOGLIO 20 - part: 251 - Pietroboni Filomena; Fu Isidoro, Zampatti Caterina;Fu Luigi , Zampatti Centina; Fu Lorenzo, Zampatti Costantina; Fu Lorenzo, Zampatti Giacomina; Fu Lorenzo, Zampatti Luigi; Fu Lorenzo, Zampatti Rita; Fu Lorenzo, Zampatti Teresina; Fu Lorenzo,
INDENNITA’: € 26,34;
• FOGLIO 20 - part: 252 - Sandrini Federico nato il 03 giugno 1973 , Sandrini Manuel nato il 05 maggio 1978, INDENNITA’: € 37,68;
• FOGLIO 20 - part: 253 - Sandrini Federico nato il 03 giugno 1973 , Sandrini Manuel nato il 05 maggio 1978, INDENNITA’: € 75,26;
• FOGLIO 20 - part: 254 - Bozzetti Giuseppe nato il 17 maggio 1927, Bozzetti Roberto nato il 27 giugno 1962, Dati Diocleziana nata il
23 marzo 1946, Lido Rocco nato il 25 novembre 1940, INDENNITA’: € 521,38;
• FOGLIO 20 - part: 277 - Sandrini Maria Elena nata il 22 marzo 1948, Sandrini Ottorino nato il 14 ottobre 1953, Sandrini Silvana nata il
22 marzo 1949, Sandrini Vincenzo nato il 11 ottobre 1951, Sandrini Martino nato il 09 novembre 1955, INDENNITA’: € 2,61;
• FOGLIO 20 - part: 191 - Sandrini Floriano nato il 12 gennaio 1937, INDENNITA’: € 60,5;
• FOGLIO 20 - part: 192 - Bazzoli Maria Giuseppina nata il 21 novembre 1920, Bazzoli Matteo Giovanni nato il 03 gennaio 1922, INDENNITA’: € 49,16;
• FOGLIO 20 - part: 193 - Cattaneo Ancilla nata il 18 marzo 1945, Cattaneo Giulio;COSTANTINO nato il 22 maggio 1946, Cattaneo
G.Battista; Teodoro nato il 12 ottobre 1943, Marchioni Albertino nato il 17 marzo 1948, Marchioni Bortolo nato il 13 ottobre 1904,
Marchioni Luigi nato il 09 ottobre 1929, Marchioni Mario nato il 12 febbraio 1957, Miches Albertina Carmela nata il 05 giugno 1919,
INDENNITA’: € 26,08;
• FOGLIO 20 - part: 307 - Sandrini Floriano nato il 12 gennaio 1937, INDENNITA’: € 24,7;
• FOGLIO 20 - part: 308 - Globo s.r.l. con sede in Trenzano, Occhi Giovanni Valerio nato il 25 marzo 1967, INDENNITA’: € 26,3;
• FOGLIO 22 - part: 362 - Ferrari Eugenio nato il 08 marzo 1937, INDENNITA’: € 15,94;
• FOGLIO 22 - part: 373 - Cte s.r.l. con sede in Adro, INDENNITA’: € 760,6;
• FOGLIO 22 - part: 93 - Bonetali Mirella Virginia nata il 30 ottobre 1955, Zani Martina nata il 25 ottobre 1985, Zani Matteo nato ad Alzano
Lombardo Il 06 ottobre 1989, INDENNITA’: € 100,5;
• FOGLIO 22 - part: 95 - Bazzoli Maria Giuseppina nata il 21 novembre 1920, Bazzoli Marinella nata il 03 luglio 1952, Bazzoli Tiziana Antonella nata il 14 gennaio 1958, INDENNITA’: € 461,72;
• FOGLIO 22 - part: 98 - Toloni Margherita; Fu Battista, INDENNITA’: € 8,81;
• FOGLIO 22 - part: 97 - Toloni Margherita; Fu Battista, INDENNITA’: € 63,36;
• FOGLIO 22 - part: 99 - Fanetti Franca Vittorina nata il 06 novembre 1938, Marniga Andreina nata il 18 settembre 1936, Sandrini Domenica nata il 04 febbraio 1978, Sandrini Lorenzo Domenico nato il 19 dicembre 1974, Sandrini Pietro nato il 01 marzo 1972, Sandrini
Stefania nata il 22 gennaio 1970, INDENNITA’: € 108,25;
• FOGLIO 22 - part: 100 - Fanetti Franca Vittorina nata il 06 novembre 1938, Marniga Andreina nata il 18 settembre 1936, Sandrini Domenica nata il 04 febbraio 1978, Sandrini Lorenzo Domenico nato il 19 dicembre 1974, Sandrini Pietro nato il 01 marzo 1972, Sandrini
Stefania nata il 22 gennaio 1970, INDENNITA’: € 129,83;
• FOGLIO 22 - part: 108 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 105,49;
• FOGLIO 22 - part: 110 - Regola Angela Domenica nata il 20 dicembre 1949, Regola Domenica Pierina nata il 26 gennaio 1953, INDENNITA’: € 248,72;
• FOGLIO 22 - part: 111 - Dripisi Isabella nata il 16 aprile 1952, Dripisi Luciano nato il 19 agosto 1950, Dripisi Renato nato il 20 luglio 1954,
INDENNITA’: € 70,3;
• FOGLIO 22 - part: 112 - Tomasotti Gabriella nata il 04 maggio 1943, Tomasotti Gentile nato il 04 ottobre 1955, Tomasotti Ombretta Martina nata il 16 luglio 1944, INDENNITA’: € 168,32;
• FOGLIO 22 - part: 115 - Abitanti di Poia Frazione del Comune di Ponte di Legno, INDENNITA’: € 127,32;
• FOGLIO 22 - part: 85 - Abitanti di Poia Frazione del Comune di Ponte di Legno, INDENNITA’: € 49,11;
• FOGLIO 22 - part: 86 - Tomasotti Gabriella nata il 04 maggio 1943, Tomasotti Gentile nato il 04 ottobre 1955, Tomasotti Ombretta Martina nata il 16 luglio 1944, INDENNITA’: € 150,62;
• FOGLIO 22 - part: 87 - Donati Daniele nato il 06 dicembre 1969, Donati Patrizia nata il 30 aprile 1971, INDENNITA’: € 118,42;
• FOGLIO 22 - part: 351 - Donati Daniele nato il 06 dicembre 1969, Donati Patrizia nata il 30 aprile 1971, INDENNITA’: € 76,22;
• FOGLIO 22 - part: 88 - Dripisi Isabella nata il 16 aprile 1952, Dripisi Luciano nato il 19 agosto 1950, Dripisi Renato nato il 20 luglio 1954,
INDENNITA’: € 59,37;
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• FOGLIO 22 - part: 91 - Comune Di Temu’ con sede in TEMU’, INDENNITA’: € 378,11;
• FOGLIO 22 - part: 318 - Comune Di Temu’ con sede in TEMU’, INDENNITA’: € 11,76;
• FOGLIO 22 - part: 90 - Galoppo Anacleto Giovanni nato il 21 marzo 1959, Galoppo Giulio, Gelmi Caterina, INDENNITA’: € 131,15;
• FOGLIO 14 - part: 187 - Bertuzzi Laura nata il 23 marzo 1942, Boni Mansueto; DI LINO, Donati Cecilia nata il 03 ottobre 1924, Donati
Giulia nata il 14 ottobre 1926, Donati Innocente nato il 12 maggio 1942, Donati Luca Antonio nato il 17 luglio 1966, Donati Mara nata
il 31 ottobre 1971, Donati Martino nato il 14 marzo 1937, Donati Rina Diamante nata il 09 febbraio 1932, Padovani Pietro nato il 07 settembre 1956, INDENNITA’: € 72,67;
• FOGLIO 14 - part: 332 - Carettoni Amelia nata il 08 febbraio 1932, Carettoni Attilia nata il 07 gennaio 1928, Carettoni Guido nato il
05 dicembre 1933, INDENNITA’: € 2,36;
• FOGLIO 14 - part: 192 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 92,85;
• FOGLIO 14 - part: 193 - Simonetti Giambattista nato il 22 ottobre 1958, Simonetti Mariarosa nata il 21 aprile 1948, INDENNITA’: € 67,04;
• FOGLIO 14 - part: 194 - S.C.S. s.r.l. con sede in Corte Franca, INDENNITA’: € 213,13;
• FOGLIO 14 - part: 195 - Donati Diletta nata il 10 novembre 1921, INDENNITA’: € 411,91;
• FOGLIO 14 - part: 196 - Marchioni Esterina nata il 21 maggio 1927, INDENNITA’: € 378,17;
• FOGLIO 14 - part: 197 - Istituto Suore di S. Dorotea Di Cemmo con sede in Capodiponte, INDENNITA’: € 401,72;
• FOGLIO 14 - part: 198 - Donati Gian Battista nato il 22 agosto 1957, Panzarini Angelo nato il 03 settembre 1930, Panzarini Giovanni
nato il 28 gennaio 1928, INDENNITA’: € 5879,37;
• FOGLIO 14 - part: 191 - Bertuzzi Laura nata il 23 marzo 1942, Boni Mansueto;DI LINO, Donati Cecilia nata il 03 ottobre 1924, Donati
Giulia nata il 14 ottobre 1926, Donati Innocente nato il 12 maggio 1942, Donati Luca Antonio nato il 17 luglio 1966, Donati Mara nata
il 31 ottobre 1971, Donati Martino nato il 14 marzo 1937, Donati Palmira Margherita nata il 14 marzo 1937, Donati Rina Diamante nata
il 09 febbraio 1932, Padovani Piero nato il 07 settembre 1956, INDENNITA’: € 72,37;
• FOGLIO 14 - part: 211 - Carettoni Attilia nato il 07 gennaio 1928, INDENNITA’: € 13,33;
• FOGLIO 14 - part: 284 - Massi Carlo Enrico nato il 19 gennaio 1951, Massi Carolina nato il 03 aprile 1954, Massi Loredana nata il
10 maggio 1961, INDENNITA’: € 156,02;
• FOGLIO 14 - part: 212 - Lanzarotti Daniela nata il 21 aprile 1959, INDENNITA’: € 100,13; Lanzarotti Luigi nata il 11 febbraio 1916, Moratti
Angelina Fu Martino,
• FOGLIO 14 - part: 213 - Donati Gian Battista nato il 22 agosto 1957, Panzarini Angelo nato il 03 settembre 1930, Panzarini Giovanni
nato il 28 gennaio 1928, INDENNITA’: € 41,13;
• FOGLIO 14 - part: 216 - Abitanti di Poia Frazione del Comune di Pontedilegno, INDENNITA’: € 126,23;
• FOGLIO 14 - part: 217 - Donati Gian Battista nato il 22 agosto 1957, Panzarini Angelo nato il 03 settembre 1930, Panzarini Giovanni
nato il 28 gennaio 1928, INDENNITA’: € 376,57;
• FOGLIO 14 - part: 220 - Istituto Suore di S. Dorotea Di Cemmo con sede in Capo Di Ponte, INDENNITA’: € 326,93;
• FOGLIO 14 - part: 218 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 589,39;
• FOGLIO 14 - part: 219 - Tomasotti Gabriella nata il 04 maggio 1943, Tomasotti Gentile nato il 04 ottobre 1955, Tomasotti Ombretta Martina nata il 16 luglio 1944, INDENNITA’: € 1424,72;
• FOGLIO 14 - part: 221 - Leoncelli Andrea; fu Igino, INDENNITA’: € 903,12;
• FOGLIO 14 - part: 223 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 3624,21;
• FOGLIO 14 - part: 204 - Signorini Marianna Fu Francesco, Tomasotti Alessandro nato il 03 ottobre 1933, INDENNITA’: € 324;
• FOGLIO 14 - part: 203 - Fondazione Mons. Giacomo Carettoni - O.N.L.U.S con sede in Ponte Di Legno, INDENNITA’: € 66,95;
• FOGLIO 14 - part: 202 - Ravelli Giuseppina nata il 31 ottobre 1950, INDENNITA’: € 238,01;
• FOGLIO 14 - part: 201 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 45,82;
• FOGLIO 14 - part: 200 - Fondazione Mons. Giacomo Carettoni - O.N.L.U.S con sede in Ponte di Legno, INDENNITA’: € 462,45;
• FOGLIO 14 - part: 199 - Comune di Temù Via Roma con sede in Temù, INDENNITA’: € 2979,78;
• FOGLIO 24 - part: 89 - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia con sede in Brescia, INDENNITA’:
€ 2678,81;
• FOGLIO 24 - part: 67 - Fasanini Ceserina; Fu Antonio , Rani Silvana nata il 01 ottobre 1938, Zani Angiola nata Il 29 agosto 1942, Zani
Dolores nata il 04 novembre 1934, Zani Ferruccio Luciano nato il 31 luglio 1933, Zani Sergio nato il 25 maggio 1936, INDENNITA’:
€ 1176,44;
• FOGLIO 24 - part: 68 - Bettoni Luigi Pierino nato il 06 febbraio 1951, Bettoni Rosina Maria nata il 05 giugno 1949, INDENNITA’: € 491,31;
• FOGLIO 24 - part: 69 - Tomasi Angelo Mario nato il 25 novembre 1938, Tomasi Armandina nata il 23 maggio 1942, Tomasi Luisella nata
il 08 luglio 1984, Tomasi Michela nata il 06 dicembre 1982, Tomasi Ugo Giuseppe nato il 17 novembre 1939, INDENNITA’: € 790,86;
• FOGLIO 24 - part: 40 - S.C.S. s.r.l. con sede in Corte Franca, INDENNITA’: € 958,44;
• FOGLIO 24 - part: 41 - Maffioletti Paolo nato il 21 giugno 1953, INDENNITA’: € 575,13;
• FOGLIO 24 - part: 42 - S.C.S. s.r.l. con sede in Corte Franca, INDENNITA’: € 463,37;
• FOGLIO 24 - part: 43 - Maffioletti Giovanni nato il 24 dicembre 1950, Maffioletti Paolo nato il 21 giugno 1953, INDENNITA’: € 636,55;
• FOGLIO 24 - part: 44 - Soc. Autofficina Euromoto di Maculotti Aldo & Lino s.n.c. con sede in Temu’, INDENNITA’: € 403,3;
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Metro 5 s.p.a. - Milano
Ordinanza di deposito amministrativo prot.n. LOE-00092 del 20 giugno 2012. Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze di Milano delle indennità di asservimento non accettate delle aree occorrenti site nel comune di Milano per i
lavori di costruzione della «nuova linea metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza Bettola tratta Garibaldi-Bignami». CUP
B61E04000040003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n.327/01; si avverte che con provvedimento Prot.n.LOE-00092 Rif.
GN/Esproprianda in data 20 giugno 2012 adottato dalla Metro 5 s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Giovanni D’Alò è
stato ordinato il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Milano delle indennità di asservimento non accettate in
favore delle seguenti ditte:
Comune di Milano
• VIAPPIANI IMPREGES S.A.S. di VIAPPIANI MIRKO & C.– Fg. 225 Mapp. 372- Mapp. 475 sub 702 mq.4 - € 606,79;
• BENI STABILI S.P.A. SIIQ con sede in ROMA Fg.265 Mapp. 1 Sub 705 – 707 – 708 – 709 – 710 – 713 – 714 – 715 – 716 – 717 – 718 – 719
- 720 - Mapp. 45 Sub 704 – 732 – 733 – 734 - 735 mq. 673 €67.259,96;
• ISOLA DE CASTILLIA S.R.L. Sub 1 - 2, ARDISSONE FERNANDA MARIA n. a VIMERCATE il 10 maggio 1945 Sub 3 - 4 - 39 - 91 - 130 - 149 171 - 701, CAPELLINI GIACOMO MARIA n. a MILANO il 27 dicembre 1978 Sub 5 - 119, CABITZA PAOLO n. a PISA il 26 gennaio 1942 Sub
6-104, MATTANA ADALGISA MAR. CABITZA n. a CARLOFORTE il 02 dicembre 1944 Sub 6-104, COLORNI RENATA n. a MILANO il 07 novembre 1939 Sub 7 - 145,TORRICELLI MAURIZIO LUIGI MARIA n. a MILANO il 18 settembre 1947 Sub 8 - 153, FELTRI ROSA n. a VOGHERA
il 08 gennaio 1952 Sub 9, LAGUZZI GIANCARLO n. a NOVI LIGURE il 17 luglio 1953 Sub 9, LA CAMELIA S.A.S. DI EUGENIA CHIODONI &
C. Sub 10 - 80 - 143 - 155, BOTTARO ADRIANA n. a GRISOLIA il 22 giugno 1944 Sub 11, GUERRIERO GIOVANNI n. a SAN FILI il 09 maggio 1942 Sub 11, CERANA LUCIA GRAZIA MARIAROSA n. a TRADATE il 11 novembre 1951 Sub 12 - 159, CARDONE ANDREA VITO n. a
MILANO il 17 marzo 1977 Sub 13 - 75, ARDITO ARMANDO n. a LODI il 19 agosto 1944 Sub 14 - 113, ANDOLFI GIANLUCA n. a TORRE DEL
GRECO il 02 marzo 1974 Sub 15 - 110, GOMBI CLAUDIO LUIGI MARIO n. a MILANO il 05 ottobre 1969 Sub 16 - 120, BANDEL ANDREA
n. a VENEZIA il 25 gennaio 1966 Sub 17 - 161, VIDIC IVANKA n. a IUGOSLAVIA il 25 aprile 1945 Sub 18 - 117, STOPPONI DANIELA n. a
SEREGNO il 07 novembre 1960 Sub 19 - 148, AUDISIO BARBARA n. a MILANO il 22 giugno 1965 Sub 20 - 112, ALBERIO BATTISTINA n. a
ROVELLO PORRO il 12 gennaio 1946 Sub 22 - 163, RUSSO BRUNO n. a PORCARI il 05 settembre 1948 Sub 22 - 163, ANTONINI CARLO
GREGORIO n. a MILANO il 02 settembre 1969 Sub 23-111-114, ANTONINI PAOLO FRANCESCO n. a MILANO il 02 marzo 1975 Sub
23-111-114, FERRARIO ALBERTO ANTONIO n. a MILANO il 09 febbraio 1943 Sub 24 - 74, GELMETTI CLARA GIUSEPPINA n. a VERONA il
16 luglio 1941 Sub 24 - 74, RATTI CRISTIANO EMILIO CARLO n. a MILANO il 29 agosto 1960 Sub 25 - 122, A.F. IMMOBILIARE DI AIOLFI G.
E C. S.N.C. Sub 26 - 49 - 162 - 180, SANGUINETTI CATONE TONY n. a ISERNIA il 12 dicembre 1966 Sub 27 - 115 - 128, STUCCHI ANDREA n.
a MILANO il 05 aprile 1980 Sub 28 - 154, MONDINI GIOVANNI n. a MILANO il 27 dicembre 1963 Sub 29 - 150, TAMMA FILIPPO n. a BARI
il 18 maggio 1957 Sub 30 - 151, TURAZZA MARCELLA n. a BOLOGNA il 16 settembre 1967 Sub 31, TORRANI FRANCESCA n. a MILANO
il 16 giugno 1933 Sub 37 - 40 - 166 - 168, VOLPI DANIELA MARIA SIMONETTA n. a MILANO il 29 maggio 1946 Sub 38 – 173, FERRARA
MARIO GIUSEPPE n. a LUSCIANO il 20 giugno 1940 Sub 41 - 167, IOVINE RITA n. a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 24 maggio 1940 Sub
41 - 167, SCERVINO ROCCO n. a CRUCOLI il 10 ottobre 1942 Sub 42 - 127, ARDISSONE PAOLA n. a MILANO il 18 agosto 1948 Sub
43 - 44 - 45 - 94 - 96 - 108 - 116 - 129 - 170 - 704 - 705, ALESSANDRI GIANNI n. a GUASTALLA il 01 agosto 1934 Sub 46 - 165, GENTILE
MADDALENA n. a CANZANO il 20 luglio 1940 Sub 46 - 165, GAGLIARDI ORNELLA VALENTINA n. a VIAREGGIO il 19 maggio 1962 Sub
47-125-133, IMMOBILIARE BRIFMAN DI ETTORE BRIGNOLI E C. S.A.S. Sub 50 - 105, ARDISSONE LAURA n. a MILANO il 18 agosto 1948 Sub
51 - 92 - 93 - 131 - 132 - 183 - 702 - 703, ARDISSONE GRAZIA MARIA FERNANDA n. a MILANO il 15 marzo 1940 Sub 52 - 56 - 59 - 60 - 99 124 - 140 - 141 - 172 - 181, STACCHIOTTI GIUSEPPE VINCENZO n. a CIVITANOVA MARCHE il 13 novembre 1936 Sub 52 - 56 - 59 - 60 - 99
- 124 - 140 - 141 - 172 - 181, GANDOLFI GIUSEPPINA n. a MILANO il 04 aprile 1957 Sub 53 - 178, MARAZZI ANGELO ERNESTO ADOLFO
n. a MILANO il 06 settembre 1951 Sub 53 - 178, VANNI DEBORA n. a MILANO il 11 aprile 1972 Sub 54 - 164, FERRARI GIANCARLO n.
a MILANO il 10 settembre 1942 Sub 54 - 164, SICILIANO CLAUDIO n. a NAPOLI il 12 aprile 1982 Sub 55 - 176, PALMA ENRICO MARIA
ENZO n. a ARSOLI il 25 ottobre 1942 Sub 57 – 58 -142 - 182, MATTEUCCI MASSIMILIANO n. a GENOVA il 03 aprile 1969 Sub 61 - 95,
STACCHIOTTI ANNA n. a MILANO il 27 dicembre 1971 Sub 61 - 95, ARDISSONE FERNANDA MARIA n. a VIMERCATE il 10 maggio 1945
Sub 64 - 135, RAINOLDI MARCO n. a MILANO il 06 ottobre 1974 Sub 64 - 135, ARDISSONE FERNANDA NARIA n. a VIMERCATE il 10 maggio 1945 Sub 65 - 134, RAINOLDI VALERIO n. a MILANO il 21 dicembre 1981 Sub 65 - 134, DIAFIN S.P.A. Sub 70 - 71 - 137 - 138 - 139,
VERBANO S.R.L. CON SEDE IN MILANO Sub 118 - 121 – 126 – 713 – 714 - 715, LAZZATI ANDREA n. a MILANO il 20 marzo 1976 Sub 73
- 123,LAZZATI ALDO n. a MILANO il 03 luglio 1930 Sub 73 - 123, TASCHETTI PIA n. a LECCO il 22 settembre 1959 Sub 76, SIRONI GIULIO
FRANCESCO SEBASTIANO n. a MILANO il 17 gennaio 1962 Sub 77-78-184, LUCENTI PAOLA GAIA n. a MILANO il 27 ottobre 1974 Sub
79, LUCENTI LUIGI RICCARDO AMBROGIO n. a MILANO il 07 dicembre 1971 Sub 146, S.P.A. CREDEMLEASING Sub 81 - 82 - 83 - 84 - 85
- 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 102 - 711, FIOCCHI GIOVANNI n. a LECCO il 19 maggio 1960 Sub 97 - 706 - 707, MENGHI DAVIDE n. a MILANO
il 30 marzo 1969 Sub 98, CASAMICHELE MARIA CRISTINA n. a RAGUSA il 03 aprile 1950 Sub 103, VITALE FRANCESCO MARIA PAOLO
n. a VITTORIA il 05 ottobre 1976 Sub 106 - 107, FORZANI ISMENE n. a FILATTIERA il 23 giugno 1948 Sub 136, GAROFALO JACOPO TURI
LORENZO n. a MILANO il 11 agosto 1984 Sub 144, GALLO MICHELE n. a MONZA il 16 luglio 1968 Sub 147 - 709, BONI FAUSTO n. a
CREMONA il 12 gennaio 1965 Sub 152, CANETTA FILIPPO n. a MILANO il 24 giugno 1972 Sub 156 - 708, MUSSOMELI STEFANO n. a MILANO il 01 novembre 1967 Sub 157, IMMOBILIARE CARLA S.R.L. Sub 158 - 712, DURANTE CAROLINA n. a ALBENGA il 03 gennaio 1967
Sub 169, DURANTE NICOLA n. a SAVONA il 14 gennaio 1931 Sub 169, MANERA BENIAMINA n. a PAMPARATO il 05 settembre 1937
Sub 169, CHIODONI EUGENIA LODOVICA MARIA n. a MILANO il 31 maggio 1957 Sub 174, CAPORALE CARLO n. a VIMERCATE il
07 maggio 1971 Sub 175, DAMIAN LAURA n. a CONEGLIANO il 17 maggio 1973 Sub 177, SELVA LUIGIA n. a SAN PAOLO DI PIAVE il
08 maggio 1947 Sub 177, ALBANELLA S.R.L. Sub 179 – Fg.225 Mapp.495 mq.14 € 2.451,00;
• RAFFALDI CRISTINA n. a MILANO il 29 novembre 1969 Sub 1, RAFFALDI GIACOMINA n. a CREDERA RUBBIANO il 15 settembre 1951 Sub
1, RAFFALDI GIAN PAOLO n. a CREDERA RUBBIANO il 10 settembre 1944 Sub 1, RAFFALDI MARINELLA n. a SAN MARTINO IN STRADA
il 23 aprile 1954 Sub 1, RAFFALDI PATRIZIA n. a SAN MARTINO IN STRADA il 14 agosto 1956 Sub 1, CAVALLI CLAUDIO n. a LIMBIATE
il 25 maggio 1961 Sub 2, ANDREOLETTI ANNA n. a MILANO il 24 febbraio 1932 Sub 3-4-10-11-12-13-14-15-16-17-44-60-62-63-65, ANDREOLETTI FRANCESCA n. a MILANO il 26 dicembre 1937 Sub 3-4-10-11-12-13-14-15-16-17-44-60-62-63-65, ANDREOLETTI LEONIA n. a
MILANO il 14 maggio 1933 Sub 3-4-10-11-12-13-14-15-16-17-44-60-62-63-65, VIGO SARA n. a MOLTRASIO il 29 luglio 1902 Sub 3-4-1011-12-13-14-15-16-17-44-60-62-63-65, AVERSA SABATO GIUSEPPE n. a FISCIANO il 28 settembre 1952 Sub 5 - 703, ZITOLI PIGNATARO
LEONARDO n. a TRANI il 06 luglio 1946 Sub 6 - 7, MASU PAOLINA n. a SANTA TERESA GALLURA il 13 settembre 1947 Sub 6 - 7, GIGLIO
FRANCESCO n. a SORBO SAN BASILE il 04 marzo 1942 Sub 8 - 9, SCARAMUZZA MARISA n. a MERANO * MERAN il 17 settembre 1939
Sub 8 - 9, MIRAGLI CRISTINA EMMA MARIA n. a MILANO il 04 maggio 1958 Sub 19, SALVINO MARTA n. a COLOMBIA il 06 giugno 1943
Sub 20, SILVESTRI CECINELLI EMILIANO n. a MILANO il 29 dicembre 1949 Sub 24 - 25, MERLO FRANCESCA n. a ROMA il 25 maggio 1954 Sub 24 - 25, ANTONA TRAVERSI GRISMONDI MADDALENA n. a MEDA il 05 gennaio 1947 Sub 26-54-57-67, PARISI EDOARDO n.
a MONZA il 11 aprile 1944 Sub 27 - 45, LAZZARI NICOLA n. a NOCERA INFERIORE il 17 agosto 1955 Sub 61, CASTROVINCI GIUSEPPA n.
a MIRTO il 15 novembre 1958 Sub 61, BIOLCATI GIANATTILIO ANTONIO n. a MILANO il 01 marzo 1954 Sub 29, GIUDICI LAURA MARINA
n. a MILANO il 13 gennaio 1958 Sub 29, TULUMOVIC JUSUF n. a IUGOSLAVIA il 27 gennaio 1960 Sub 29, VALESI PAOLO n. a MILANO
il 15 febbraio 1967 Sub 32, ATTISANI ROCCO n. a MILANO il 23 maggio 1975 Sub 33, D’AMICO ILARIA n. a ROMA il 30 agosto 1973
Sub 33, AUFIERO RITA n. a AVELLINO il 20 giugno 1964 Sub 34, NONSOLOVIDEO S.N.C. DI CRISTINA MIRAGLI & C. Sub 35 - 805, DO
MARIA GIOVANNA n. a BRENO 09 agosto 1939 Sub 36-37–38–807–808-809, MADONNA CLAUDIO n. a BRENO il 02 ottobre 1956 Sub
36-37–38–807–808-809, MADONNA DOMENICO MASSIMO n. a MILANO 10 marzo 1964 Sub 36-37–38–807–808-809, TESSARI FRANCESCA n. a VERONA il 19 luglio 1967 Sub 46, CESARI EMILIO n. a LEGNANO il 08 agosto 1960 Sub 47, RAFFALDI GIAN PAOLO n. a
CREDERA RUBBIANO il 10 settembre 1944 Sub 53, ZANCHETTA LICIA n. a CASALEONE il 20 gennaio 1954 Sub 53, LANCINI ALESSANDRO n. a MILANO il 26 dicembre 1985 Sub 55, CANEVARI LUCIANO n. a OTTONE il 21 novembre 1948 Sub 56, CANEVARI LUCIANA
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n. a OTTONE il 24 ottobre 1944 Sub 56, ZANUTTO ROBERTO n. a CAORLE il 08 agosto 1949 Sub 64, TOMASINO LUCILLA n. a TAIPANA
il 01 settembre 1947 Sub 64, FINCH PETER RICHARD n. a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 16 settembre 1955 Sub 68, SANGIULIANO CRISTIANO n. a NAPOLI il 20 ottobre 1967 Sub 69, PAGLIARINI GUERRINO n. a MILANO il 13 marzo 1943 Sub 101, ROFFARDI
GIACOMINO n. a MILANO il 15 settembre 1951 Sub 101, BOTTI RENATO n. a VENEZUELA il 30 dicembre 1957 Sub 501, CIANCHETTI
PIETRO n. a MILANO il 18 agosto 1996 Sub 702 – 804 – Fg. 225 Mapp. 373 mq. 71 € 12.432,00.
• CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO VIGANO’ n.8, Sub 1, I.A.C.P.M. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO ORA: ALER - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO Mapp. 6 Sub 2 – Mapp. 111 Sub 2, OCCHIPINTI ROSA
n. a MILANO il 24 gennaio 1933 Sub 3, D`ANTONA ANNA MARIA n. a COSENZA il 11 aprile 1945 Sub 4, D`ANTONA GIULIO GIUSEPPE
n. a MILANO il 24 novembre 1984 Sub 4, D`ANTONA GIUSEPPE n. a COSENZA il 30 maggio 1940 Sub 4, D`ANTONA JACOPO ANDREA
n. a ANGERA il 13 agosto 1989 Sub 4, D`ANTONA MARIA GABRIELLA n. a CATANZARO il 17 marzo 1952 Sub 4, D`ANTONA SILVANA
n. a CATANZARO il 23 maggio 1947 Sub 4, DEL GIUDICE NELLY n. a SCALEA il 04 febbraio 1921 Sub 4, DE CINDIO FIORELLA MARIA
LUISA n. a MILANO il 04 settembre 1952 Sub 9, SOLARO MAGDA BIANCA n. a MILANO il 18 giugno 1969 Sub 10, SOLARO MARIO n.
a MILANO il 29 aprile 1967 Sub 10, ROGORA ATTILIO n. a BUSTO ARSIZIO il 22 marzo 1967 Sub 11, TURRI PATRIZIA n. a SOMMA LOMBARDO il 18 maggio 1969 Sub 11, BATTAGLIA CARMEN n. a MILANO il 21 gennaio 1925 Sub 13, CAPUTI ANNA CRISTINA n. a CHIETI il
29 maggio 1990 Sub 14, DE SABBATA FRANCA n. a CIVIDALE DEL FRIULI il 12 novembre 1947 Sub 15, STASI MICHELE ARCANGELO n. a
TERLIZZI il 24 ottobre 1934 Sub 15, NANETTI MONICA MARISA LUISA n. a MILANO il 23 dicembre 1961 Sub 16, BOUNTOULA POLYXENI
n. a GERMANIA il 08 luglio 1971 Sub 17, PELLIZZARI DARIO n. a NAPOLI il 17 gennaio 1971 Sub 17, MARINACCIO ANTONIETTA n. a
SAVIGNANO IRPINO il 23 ottobre 1925 Sub 18, TESCO GIORGIO GIUSEPPE n. a MILANO il 14 luglio 1960 Sub 18, TESCO MARCO MARCELLO n. a MILANO il 14 aprile 1964 Sub 18, TESCO WALTER n. a SAVIGNANO IRPINO il 06 settembre 1952 Sub 18, MORANDO PAOLA
n. a MILANO il 27 settembre 1964 Sub 21, SALERNI ALICE IDA n. a MILANO il 03 giugno 1983 Sub 22, BOZZINI MARIA TUGOMIRA n. a
SONDRIO il 25 settembre 1943 Sub 23, FRIGERIO PIERO n. a LECCO il 27 maggio 1941 Sub 24, GENTILE MARIA GRAZIA n. a MILANO il
16 febbraio 1945 Sub 25, CASATI BRUNO n. a MILANO il 19 aprile 1946 Sub 26, FALCON MARIA GRAZIA n. a MILANO il 03 giugno 1948
Sub 26, DE BIASIO ELISABETTA n. a MILANO il 17 marzo 1951 Sub 27, GIACOMAZZI MARIA;GIOVANNA n. a CUVIO il 21 maggio 1954
Sub 28, MOALLI EZIO n. a GAVIRATE il 27 aprile 1952 Sub 28, BONAVOGLIA PAOLA FRANCESCA n. a MONZA il 29 gennaio 1968 Sub
29, STERZI MARIA GRAZIA n. a PALAZZOLO SULL’OGLIO il 22 agosto 1953 Sub 30, IOSTI ANNA n. a MILANO il 30 luglio 1966 Sub 31, GALLIANO ANTONIO n. a NAPOLI il 14 settembre 1950 Sub 32, PELLIZZARI FILOMENA n. a NAPOLI il 14 giugno 1952 Sub 32, BOATI LUCIANA
n. a MONZA il 06 agosto 1932 Sub 33, BOATI MARIA LUISA n. a MILANO il 05 gennaio 1927 Sub 33, FERRANTI CRISTIANO n. a FIRENZE
il 25 marzo 1970 Sub 34, PARRAVICINI PIER FRANCO n. a MILANO il 17 aprile 1957 Sub 35, DE CARLI ANDREA n. a MILANO il 20 febbraio 1951 Sub 36, RIZZI SILVIA n. a MILANO il 16 maggio 1951 Sub 37, PAOLUCCI MAITILASSO MARISA GIACINTA MARIA n. a FOGGIA
il 26 marzo 1955 Sub 38, TULLO ANGIOLINO VINCENZINO n. a SANT’ANGELO LIMOSANO il 22 maggio 1943 Sub 38, MIRAMONTI
ANGELA n. a ARCONATE il 04 gennaio 1949 Sub 39, ZANNI NICOLA n. a TRANI il 14 febbraio 1945 Sub 39, DEGLI ALBIZI NICCOLETTA
n. a FIRENZE il 05 settembre 1950 Sub 40, BALLARO` CEVESE ITALO FRANCO n. a MILANO il 05 settembre 1950 Sub 41, D`AMMORA
LUCA n. a SONDRIO il 17 dicembre 1969 Sub 44, PARAZZOLI LIDIA MARIA n. a SONDRIO il 08 giugno 1935 Sub 44, MAUTONE COSIMO
n. a SALERNO il 24 febbraio 1963 Sub 45, PETRAGLIA ADELE n. a LAURINO il 14 gennaio 1929 Sub 45, D’AMMORA LUCA n. a SONDRIO il 17 dicembre 1969 Sub 46, DI LERNIA NADIA n. a MILANO il 20 settembre 1969 Sub 46, MANZONI GIOVANNA n. a MILANO il
24 giugno 1974 Sub 47, TAMANI GIANLUCA n. a MILANO il 21 maggio 1969 Sub 47, GORI MASSIMO n. a MILANO il 30 luglio 1947
Sub 48, ROMANO ANTONIO n. a MILANO il 30 marzo 1967 Sub 50, VICENTINI VALERIA MARIA n. a MILANO il 08 maggio 1965 Sub 50,
MAITILASSO MARIO n. a MILANO il 25 febbraio 1945 Sub 52, VILLANI LORENZO n. a SAN GIOVANNI ROTONDO il 08 dicembre 1988
Sub 53, GENGA GLAUCO n. a PESARO il 07 novembre 1955 Sub 54, LOCHI LUCIA n. a SAN PIETRO VERNOTICO il 26 ottobre 1960 Sub
54, BENEA PAOLO n. a MILANO il 29 settembre 1958 Sub 504, MERONI DIEGO n. a SEVESO il 06 maggio 1948 Sub 701, BORGONOVO
LUISELLA n. a MILANO il 28 luglio 1957 Sub 702, OTERO SANCHO MARIA MONICA n. a SPAGNA il 21 ottobre 1972 Sub 703, SFREGOLA
IGNAZIO n. a MONZA il 22 gennaio 1970 Sub 703, SCHIAVONI PIERGIORGIO n. a MILANO il 30 novembre 1952 Sub 707, SCHIAVONI
ANNA MARIA n. a TARANTO il 26 luglio 1936 Sub 708, SCHIAVONI MARIO PIERO n. a MILANO il 09 aprile 1938 Sub 708, D`ANTONA
MARIA GABRIELLA n. a CATANZARO il 17 marzo 1952 Sub 709, MARTELLI GIORDANO n. a MILANO il 05 ottobre 1952 Sub 709, LOMAZZI
PIETRO n. a MILANO il 02 febbraio 1954 Sub 710, BARALIS VALENTINA n. a CASALE MONFERRATO il 15 giugno 1971 Sub 711, GRASSIVARO ALESSANDRO n. a MILANO il 02 luglio 1964 Sub 711, GENCO SILVESTRO n. a PUTIGNANO il 14 agosto 1932 Sub 712 - 719,
ZAGARIA LUIGIA n. a TURI il 21 ottobre 1931 Sub 712 - 719, MIRA GIUSEPPINA n. a PALERMO il 19 marzo 1977 Sub 713, CATENACCIO
MICHELA n. a MILANO il 13 maggio 1976 Sub 715 - 721, SANTANDREA MAURIZIO n. a MILANO il 28 giugno 1970 Sub 715 - 721, BANI
CHRISTIAN ANTONIO n. a MILANO il 27 settembre 1975 Sub 717, BANI RENZO n. a MILANO il 10 novembre 1940 Sub 717, GIULIANI
GIUSEPPINA n. a VILLA D’ALME’ il 02 giugno 1945 Sub 717, BANI ESTER MARINA n. a SERIATE il 11 febbraio 1968 Sub 723, DABBAGHIAN
YOLLA n. a LIBANO il 28 giugno 1963 Sub 724, COMUNITA` EBRAICA DI MILANO Sub 725, Fg. 266 Mapp. 6 mq. 1290 € 183.886,00.
Il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia se non e’ proposta opposizione da parte di terzi.
Milano, 27 giugno 2012
L’Amministratore delegato
Giovanni D’Alò
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Domanda della azienda Venier s.s. società agricola di Venier
Giovanni di subentro con variante d’uso (da zootecnico a
zootecnico, potabile, igienico ed antincendio) e di portata
media (da 10 l/s a 0,7 l/s) della concessione per derivare
acque sotterranee da n. 1 pozzo in comune di Barbata (BG)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo,
ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione,
RENDE NOTO
che il sig. Venier Giovanni, legale rappresentante della azienda
Venier s.s. Società Agricola di Venier Giovanni, ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 29160 in data 20 marzo 2012 e rettificata con nota prot. prov. n. 59499 del 7
giugno 2012, intesa ad ottenere la variante d’uso (da zootecnico a zootecnico, potabile, igienico ed antincendio) e di portata
media (da 10 l/s a 0,7 l/s) della concessione per la derivazione
di acque sotterranee da n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Barbata (BG) sul mappale n. 16, foglio n. 6.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Barbata, la
domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e
presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 11 giugno 2012
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Concessione alla derivazione di acque sotterranee per uso
zootecnico e innaffio aree verdi - Associazione Dilettantistica
Ronco del Colle
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione,
RENDE NOTO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1230 del 21 maggio 2012 è
stato concesso all’Associazione Dilettantistica Ronco del Colle,
con sede legale in via Caselle Loc. cascina Pellizzari in comune di Bagnatica (BG), di derivare una portata media di 0,41 l/s
(pari a 0,0041 moduli), massima di 3 l/s e annua di 13.000 mc,
di acque sotterranee per uso zootecnico e innaffio aree verdi,
da n. 1 pozzo ubicato su mappale n. 810, foglio n. 9, del Comune
censuario di Bagnatica.
Tale concessione è stata assentita per anni trenta successivi e
continui a decorrere dalla data dell’atto concessorio e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n. 431 del 13 febbraio 2012.
Bergamo, 13 giugno 2012
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Domanda di rinnovo con varianti della concessione di
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Brembo
presentata dalla Società Energy s.r.l. - Impianto di Paladina –
Ponte Briolo (Pratica n. 131/10 - ex 104/588)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA RISORSE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
RENDE NOTO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1401 del 6 giugno 2012 è
stato disposto a favore della Società Energy s.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA 02650280247), con sede legale in via Verci n. 8
- 36061 Bassano del Grappa (VI), la concessione con variante
per la derivazione di acque superficiali dal fiume Brembo, nei
comuni di Almè (BG), Almenno San Salvatore (BG), Ponte San

Pietro (BG), Almenno San Bartolomeo (BG), Brembate di Sopra
(BG), Valbrembo (BG) e Paladina (BG), per una portata media
di 10.380 l/s e massima di 12.000 l/s, per produrre su due salti in
serie, rispettivamente di 8,35 m e 10,26 m, la potenza nominale
complessiva di 1.893,85 kw.
La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi
e continui a far data dalla scadenza dell’originaria concessione
(1 febbraio 2007), e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione n.
440 del 12 marzo 2012, che prevede tra l’altro, ai sensi della normativa vigente che, dalle opere di presa, la società concessionaria garantisca sul fiume Brembo il deflusso in continuo di una
quantità di acqua pari a 3.000 l/s quale deflusso minimo vitale
(D.M.V.).
Bergamo,15 giugno 2012
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Comune di Bianzano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 1 del 15 marzo 2012 è stato definitivamente approvato il piano del governo del territorio (PGT)
– gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Bianzano,15 giugno 2011
Il sindaco
Marilena Vitali
Comune di Brusaporto (BG)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti
dello SUAP presentato in data 15 marzo 2012 dalla società
petrolifera Orobica s.r.l. di Bolgare (BG) con verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
Visto il d.p.r. 160 del 7 settembre 2010;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 24 maggio 2012
di avvio di procedimento di esclusione VAS per la realizzazione di
impianto di distribuzione carburanti per Società Petrolifera Orobica
SI RENDE NOTO
che il Comune di Brusaporto intende avviare il procedimento di
redazione del SUAP posto lungo la S.S. 42 al km 28+II sulle aree di
cui al fg. 9 - mappali - 1001 - 1002 - 2050 - 3419 - 2415 - 2155 - 629
- 2161 sub. 5 -2163-2158;
Presentato in data 15 marzo 2012 dalla Società Petrolifera Orobica s.r.l. di Bolgare (BG);
Con procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi
generali per la valutazione ambientale VAS.
Brusaporto, 15 giugno 2012
L’autorità procedente
Rosario Bua
L’autorità competente
Antonio Brevi
Comune di Carona (BG)
Avviso approvazione definitiva piano di lottizzazione PL1A in
comune di Carona
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005 e della l.r. 23/97,
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RENDE NOTO CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile 2012, il
Comune di Carona ha approvato definitivamente il Piano di lottizzazione denominato «PL1A», in variante al PRG vigente secondo le procedure di cui all’art. 3 della l.r. 23/97 così come stabilito
dall’art. 25 comma 1 della l.r. 12/2005.
Carona, 27 giugno 2012
Il segretario comunale
Salvatore Alletto
Comune di Cassiglio (BG)
Avviso di deposito - Adozione piano di classificazione acustica
del territorio comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 in data 11 maggio 2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai
sensi della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13;
RENDE NOTO
che presso la segreteria comunale è depositata per trenta giorni consecutivi a partire dal 18 giugno 2012 e fino al 17 luglio
2012 la delibera del Consiglio comunale n. 10 dell’11 maggio
2012 di adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, unitamente agli elaborati.
Nei trenta giorni successivi e quindi sino al 16 agosto 2012
compreso ai sensi dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 3 chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
Le stesse dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo in triplice
copia unitamente anche agli eventuali elaborati grafici.
Cassiglio, 18 giugno 2012
Il sindaco/responsabile dell’area tecnica
Bordogna Fabio
Comune di Gaverina Terme (BG)
Avviso approvazione piano di zonizzazione acustica in
Gaverina Terme
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE
in data 12 giugno 2012 con deliberazione del Consiglio co
munale n. 10 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica
di Gaverina Terme, ex legge n. 447/95 e l.r. 13/2001.
La delibera ed i suoi allegati sono depositati in libera visione
presso l’ufficio tecnico e saranno pubblicatati sul sito ufficiale
del Comune all’indirizzo: www.comune.gaverina-terme.bg.it .
Il sindaco
Denis Flaccadori
Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione
acustica del territorio comunale (art. 3 della l.r. 13/2001)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per effetti della l.r. 10 agosto 2001, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 aprile 2012 con la quale è stato definitivamente approvato il piano
di classificazione acustica del territorio comunale,
RENDE NOTO
−− che il piano di classificazione acustica del territorio di questo Comune è stato approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 aprile 2012.
−− che la suddetta deliberazione ed il piano di classificazione
acustica del territorio comunale, con gli elaborati tecnici annessi, sono consultabili sul sito web del comune www.comune.telgate.bg.it
Telgate, 15 giugno 2012
Il responsabile del procedimento
Yasin Yazid
Comune di Verdello (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilià a VIA della Regione
Lombardia
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Verdello, con sede in Verdello (BG), via Cavour 23/a, ha predisposto lo studio preliminare ambientale re-

lativo allo studio di fattibilità / Progetto Preliminare della Tangenziale Est, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità
a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Verdello (BG) ad est dell’abitato, su aree attualmente agricole.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione nel territorio comunale di Verdello di una bretella - tangenziale est - in
variante alla S.P. 42 che taglia il centro abitato, a causa della
necessità strategica di allontanare il flusso passante dal centro
storico (mettendo in sicurezza gli abitanti) e su un’infrastruttura
attualmente inadeguata a sostenere il carico di traffico, e di fluidificare il traffico, offrendo un percorso più lineare con ricadute
positive sull’intero sistema viabilistico provinciale. La Tangenziale
avrà lunghezza complessiva di 3,62 km e sarà realizzata a raso).
Il Progetto preliminare dell’opera e lo Studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− La Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti,
Struttura VIA, piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;
−− Il Comune di Verdello (BG), via Cavour 23/a - 24049
Verdello;
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve sul 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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Albani Luciano
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune
di Desenzano d/Garda (BS) presentata dall’ azienda agricola
Girelli Claudio, ad uso irriguo
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 dell’Az. Agr. Girelli Claudio,
con sede legale in via Marchetti n. 1, a Desenzano d/Garda
(BS), 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. 058580 del 3 maggio 2012. intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea
da pozzo nel Comune di Borgo Desenzano d/G, fg. 48 mapp.
108 ad uso irriguo.
• portata media derivata 2.5 l/s e massima di 20.00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 81.000 mc;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro della perforazione 312 mm.;
• diametro della tubazione 225 mm;
• filtri da -85 m a - 95 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
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano d
Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 giugno 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’acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di
Visano (BS) presentata dal signor Balini Mario, ad uso irriguo
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
Il signore Balini Mario, residente a Visano (BS) in via Ferrovia
n. 13 , 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. 059881 del 7 maggio 2012. intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea
da pozzo nel comune di Visano, fg. 5 mapp. 8 ad uso irriguo.
• portata media derivata 0.25 l/s e massima di 67.00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 3.870 mc;
• profondità del pozzo 9 m;
• diametro della tubazione 200 mm;
• filtri da -6 m a - 9 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 della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 20 giugno 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’acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di
Desenzano del Garda (BS) presentata dall’azienda agricola
Montonale di Girelli Roberto, ad uso irriguo
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 dell’Az. Agr. Montonale di
Girelli Roberto, con sede legale in via Marchetti n. 1, a Desenzano del Garda (BS) , 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. 051690 del 17 aprile 2012, intesa ad acquisire
l’autorizzazione e concessione trentennale per derivare acqua
sotterranea da pozzo nel comune di Desenzano del Garda,
fg. 43 mapp. 656 ad uso irriguo.
• portata media derivata 0.095 l/s e massima di 5.00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 3.000 mc;
• profondità del pozzo 120 m;
• diametro della perforazione 300 mm.;
• diametro della tubazione 180 mm;
• filtri da -105 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
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano/
Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
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−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 giugno 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’acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune
di Borgo San Giacomo (BS) presentata dall’azienda agricola
Salera, ad uso irriguo
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 dell’Az. Agr. Salera, con sede legale in via Farfenga n. 55 a Orzinuovi (BS), 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. 013039 del 31 gennaio 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione e concessione
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo nel Comune di Borgo San Giacomo, fg. 5 mapp. 68 ad uso irriguo.

• portata media derivata 2.10 l/s e massima di 40.00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 33.000 mc;
• profondità del pozzo 41 m;
• diametro della perforazione 500 mm.;
• diametro della tubazione 273 mm;
• filtri da -19 m a - 26 m;
• filtri da -28 m a - 40 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 della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati 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 comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 giugno 2012

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di Ghedi (BS) presentata dal Consorzio
Irriguo Pozzo Palazzina, ad uso irriguo
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 del Consorzio Irriguo Pozzo Palazzina, con sede legale in c.na Palazzina n. 7/a, a Ghedi
(BS), 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. 052955 del 19 aprile 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione
e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da
pozzo esistente nel comune di Ghedi, fg. 19 mapp. 182 ad uso
irriguo.
• portata media derivata 11.00 l/s e massima di 162.00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 175.200 mc;
• profondità del pozzo 85 m;
• diametro della tubazione 510 mm. Acciaio da p.c. a 42 m
• diametro della tubazione 410 mm. Acciaio da 42. a 85 m
• filtri da -25 m a - 35 m;
• filtri da -43 m a - 55 m;
• filtri da -67 m a - 79 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 della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Ghedi (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 giugno 2012
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Concessione rilasciata
al Comune di Borno con atto della Provincia di Brescia
n. 1844 del 5 giugno 2012, per la derivazione d’acqua dalla
sorgente Lovareno nel comune di Borno (BS) ad uso potabileidroelettrico
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto:
−− 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

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

con atto della Provincia di Brescia n. 1844 del 5 giugno 2012 è
stata assentita la concessione trentennale al Comune di Borno
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(BS), con sede in piazza Umberto I, n. 1 a Borno (BS), ai sensi del
t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, per la variazione d’uso, da potabile a potabile-idroelettrico, della concessione rilasciata con d.g.r.
n. 25798 del 23 dicembre 2002 (All. A), per derivare acqua dalla
sorgente Lovareno nel comune di Borno (BS), per la portata media di 32,00 l/s e massima di 52,08 l/s atta a produrre sul salto di
370,00 m, la potenza nominale media di 116,08 kW.
Brescia, 18 giugno 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’acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo nel comune di
Isorella (BS) presentata dalla Società Roberta Bionergia s.r.l.,
ad uso antincendio e igienico sanitario
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 Roberta Bioenergia s.r.l., con sede legale in via Degli Agresti n. 6 a Bologna
(BO), 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.
008799 del 23 gennaio 2012, intesa ad acquisire l’autorizzazione
e concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da
pozzo nel Comune di Isorella, fg. 1 mapp. 46 ad uso antincendio
e igienico sanitario.
• portata media derivata 0.0023 l/s e massima di 1.8 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 73 mc;
• profondità del pozzo 55 m;
• diametro della perforazione 220 mm.;
• diametro della tubazione 170 mm;
• filtri da -35 m a - 45 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 della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 18 giugno 2012
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
DPP n. 14 del 18 giugno 2012 - Approvazione dell’accordo
di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di
Gambara, per la realizzazione del 4° lotto della deviante al
centro abitato del Comune stesso, modificativo di quello
approvato dal Presidente della Provincia di Brescia con
decreto 26 luglio 2008, n. 68
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 34, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli accordi di programma, il quale prevede che: «Per la definizione e

l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due
o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione 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»;
Dato atto che con precedente decreto del Presidente della
Provincia di Brescia 26 luglio 2008, n. 68 è stato approvato l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di
Gambara, per la realizzazione del 2°, 3° e 4° lotto della deviante del centro abitato del Comune stesso in variante alla S.P. VIII
«Leno-Fiesse-Cadimarco», alla S.P. 103 «Gambara-confine cremonese verso Ostiano», alla S.P. 64 «Borgo San Giacomo-Gambara»,
nonché riqualificazione S.P. VIII nel tratto «Via Francesca» e altre
opere di messa in sicurezza, con dismissione delle tratte di arterie sottese alla deviante;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale 18 maggio 2012, n. 194 che, in esito a ulteriori intese tra gli Enti interessati
e per le motivazioni ivi indicate, approva il nuovo schema di Accordo di Programma, per la realizzazione del 4° lotto della deviante al centro abitato del Comune di Gambara, modificativo
di quello in precedenza approvato;
Visto l’allegato Accordo di Programma che, previo consenso
unanime, è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 15 giugno 2012;
Ritenuto, pertanto, di approvare il citato Accordo di Programma nel testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del d.lgs. 267/2000,
in ordine alla competenza del Presidente della Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso
DECRETA
di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gambara, per la realizzazione del 4° lotto
della deviante al centro abitato del Comune stesso, modificativo
di quello approvato dal Presidente della Provincia di Brescia con
decreto 26 luglio 2008, n. 68 nel testo allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
1.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
2.  di trasmettere il presente decreto al Direttore del Settore Manutenzioni e Viabilità, per gli adempimenti di competenza.
Il presidente della Provincia di Brescia
Daniele Molgora
——— • ———

ALLEGATO
Accordo di programma, modificativo di quello approvato dal
Presidente della Provincia di Brescia con decreto n. 68 R.V. in
data 26 luglio 2008, tra la provincia di Brescia ed il Comune di
Gambara, per la realizzazione del 4° lotto della deviante al centro abitato del comune stesso.
Premesso che:
• la Provincia di Brescia, d'intesa con i vari Enti locali territorialmente interessati, è da tempo impegnata a porre in essere tutte quelle iniziative finalizzate al raggiungimento di un
adeguato livello di sicurezza e di fluidificazione dei flussi di
traffico sulle arterie di propria competenza, in particolare
per quanto riguarda gli attraversamenti ai centri abitati;
• la suddetta attività si è intensificata in seguito all'entrata in vigore ed all'attuazione delle disposizioni di cui al
d.lgs. 112/1998 che ha trasferito alle Province gran parte
delle strade statali che erano in gestione all’ANAS;
• in data 5 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra la Provincia
di Brescia ed il Comune di Gambara un Accordo di Programma per la realizzazione del 2°, 3° e 4° lotto della deviante al centro abitato del Comune stesso in variante alla
SP VIII “Leno - Fiesse - Cadimarco”, alla SP 103 “Gambara
- confine cremonese verso Ostiano”, alla SP 64 "Borgo San
Giacomo - Gambara", nonché la riqualificazione SP VIII nel
tratto «via Francesca» e altre opere di messa in sicurezza,
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con dismissione delle tratte di arterie sottese alla deviante;

• il suddetto Accordo di Programma è stato approvato dal

Presidente della Provincia di Brescia con decreto n. 68 R.V.
in data 26 luglio 2008 pubblicato in data 12 novembre 2008
sul BURL .n 46 Serie inserzioni e concorsi;

• i lotti funzionali 2° e 3° della deviante, la riqualificazione del-

la SP VIII nel tratto «via Francesca» e altre opere di messa in
sicurezza sono stati, nel frattempo, finanziati dalla Provincia
di Brescia, realizzati ed ultimati e il presente accordo modificativo riguarda esclusivamente la realizzazione del 4° lotto
funzionale della deviante;

• fra la Provincia di Brescia ed il Comune di Gambara sono

intercorse e sono state definite ulteriori intese finalizzate alla
realizzazione del 4° lotto funzionale della deviante all'abitato, per una spesa complessiva di € 2.590.000,00, che prevedono quanto segue: la Provincia si impegna a progettare,
a dirigere, a contabilizzare e collaudare i lavori, garantendo
nel contempo assistenza al R.U.P.

• La Provincia si impegna, inoltre, a finanziare l’intervento fino
ad un importo massimo di € 240.000,00.

• Il Comune si impegna ad appaltare ed a procedere a tutti i

pagamenti relativi all’intervento, intendendosi i relativi oneri
compresi nel costo dell’intervento stesso.

• Il Comune si impegna a finanziare l’intervento per un importo di € 2.350.000,00.

• E’ inoltre convenuto che tutte le economie derivanti dal ri-

basso d’asta, fino all’importo di € 240.000,00, andranno in
riduzione all’impegno finanziario a carico della Provincia.

• Si conviene inoltre che rimangono a completo carico del

Comune di Gambara le spese per la fornitura e posa dei
pali, corpi illuminanti, collegamenti elettrici, quadri elettrici
e gli allacciamenti dell’impianto di pubblica illuminazione
(innesto Nord e innesto Sud), nonché la sua manutenzione
ordinaria e straordinaria e la relativa utenza, anche oltre il
termine di validità del presente accordo.

• la Provincia di Brescia ed il Comune di Gambara intendono

pertanto concertare con idoneo Accordo di Programma,
modificativo di quello sottoscritto in data 5 dicembre 2007
per la sola parte inerente la realizzazione del 4° lotto, le azioni che permettano di concretizzare in sinergia la realizzazione dei lavori di costruzione del 4° lotto funzionale dalla
deviante.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34 commi 1 e 5 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 in tema di Accordi di
Programma
TRA
la Provincia di Brescia, rappresentata dal Presidente Daniele
Molgora ed il Comune di Gambara, nella persona del Sindaco
Tiziana Panigara, si definisce il presente Accordo di Programma,
modificativo di quello sottoscritto in data 5 dicembre 2007 per la
sola parte inerente la realizzazione del 4° lotto funzionale della
deviante al centro abitato del Comune stesso.
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
Art. 2
Il presente Accordo di Programma riguarda:

• la realizzazione del 4° lotto funzionale della deviante (tratto

nord – est) dell’intersezione con la S.P. 64 «Borgo San Giacomo – Gambara» alla S.P. VIII «Leno – Fiesse – Cadimarco»,
come dettagliatamente individuato nella planimetria condivisa dai due Enti.
Art. 3

Il Comune si impegna a realizzare i lavori del 4° lotto funzionale della deviante (tratto nord – est) dell’intersezione con la S.P.
64 «Borgo San Giacomo – Gambara» alla S.P. VIII «Leno – Fiesse – Cadimarco» per un importo di € 2.590.000,00 provvedendo a pagare tutte le relative spese comprese quelle per oneri di
esproprio restando inteso che i beni immobili espropriati dovranno essere trasferiti alla Provincia, come previsto nel successivo
art. 10.
Il Comune di Gambara affida all’Amministrazione Provinciale
la progettazione, la direzione lavori, la contabilizzazione ed il collaudo dell’opera.
Il Comune si impegna, inoltre, a finanziare l’intervento per un
importo di €. 2.350.000,00 garantendo, ora per allora, la coper-

tura finanziaria di eventuali ulteriori fondi necessari alla completa realizzazione dell’opera.
Art. 4
La Provincia di Brescia si impegna a progettare, a dirigere, a
contabilizzare ed a collaudare i lavori, garantendo nel contempo assistenza al R.U.P.
La Provincia si impegna, inoltre, a finanziare l’intervento fino ad
un importo massimo di € 240.000,00.
Tutte le economie derivanti dal ribasso d’asta, fino all’importo
di € 240.000,00, andranno in riduzione del finanziamento provinciale e pertanto il quadro economico dell’opera andrà rimodulato con la decurtazione di tali economie non appena espletato l’appalto.
Art. 5
Il progetto dell’intervento, completo secondo i dettami del
d.lgs 163 del 12 aprile 2006, verrà redatto secondo l’ipotesi planoaltimetrica concordata fra i due Enti.
Il progetto verrà approvato in linea tecnica, nei vari livelli
(preliminare, definitivo ed esecutivo) dal competente Settore
Manutenzioni e Viabilità della Provincia di Brescia e trasmesso all’Amministrazione Comunale di Gambara per i successivi
adempimenti.
Art. 6
Il Comune di Gambara corrisponderà alla Provincia di Brescia
il compenso incentivante ex art. 92 del d.lgs 163/2006 per i ruoli
svolti nell’ambito della realizzazione dell’opera.
Tale compenso verrà determinato ed attribuito secondo quanto disposto dal Regolamento Provinciale in materia
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 17
del 24 gennaio 2011.
Il Comune di Gambara rimborserà alla Provincia le spese per i
rilievi planoaltimetrici già espletati.
Si dà comunque atto che il Comune ha già versato alla Provincia l’importo di €. 20.000,00.
Art. 7
La Provincia di Brescia provvederà ad erogare al Comune,
compatibilmente con i limiti alla spesa per investimenti imposti dal patto di stabilità interno, il finanziamento a proprio carico, ridotto delle eventuali economie d’appalto, con le seguenti
scadenze:
– 50% all’ appalto;
– 50% all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
Art. 8
Sono a carico del Comune di Gambara gli interventi per nuove piantumazioni, gestione e mantenimento del verde degli spazi inerbiti eventualmente realizzati con l’opera di cui al presente
Accordo di Programma, interventi a verde che dovranno essere
eseguiti d’intesa con la Provincia di Brescia, secondo soluzioni
tipologiche predefinite anche per quanto riguarda gli aspetti
paesaggistico/ambientali. A tal fine la Provincia potrà proporre
la definizione di una specifica convenzione.
Si conviene inoltre che rimangono a completo carico del
Comune di Gambara le spese per la fornitura e posa dei pali,
corpi illuminanti, collegamenti elettrici, quadri elettrici e gli allacciamenti dell’impianto di pubblica illuminazione (innesto Nord
e innesto Sud), nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e la relativa utenza, anche oltre il termine di validità del
presente accordo.
Art. 9
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della circolazione verranno emessi a termini dell’art. 5 comma 3,
dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 7 comma 3, del vigente Codice
della Strada.
Art. 10
Ad ultimazione dei lavori della deviante le aree espropriate
e le opere stradali eseguite saranno trasferite in gestione alla
Provincia di Brescia, contestualmente le tratte di arteria sottese
dalla variante stessa verranno dismesse dalla Provincia e passeranno in gestione al Comune di Gambara.
Art. 11
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in
anni cinque a partire dalla sua approvazione formale e si deve
ritenere conclusa ad opere eseguite e formalità espletate.
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Art. 12
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accordo sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del Comune di
Gambara.
Art. 13
In caso di inadempienza dei soggetti sottoscrittori, deliberata dal collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della
Provincia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, attraverso
interventi surrogatori di cui all’art. 34, comma 2, del d.lgs. 267 del
18 agosto 2000.
Art. 14
Il presente Accordo di Programma, modificativo di quello sottoscritto in data 5 dicembre 2007 per la sola parte inerente la
realizzazione del 4° lotto, verrà sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti contraenti previa deliberazione di approvazione
da parte degli organi competenti, ove necessaria.
Art. 15
Il presente Accordo di Programma verrà quindi approvato, in
ottemperanza ai dettami dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 267 del
18 agosto 2000, con decreto del Presidente della Provincia di
Brescia e pubblicato sul BURL.
Brescia, 15 giugno 2012
per la Provincia di Brescia
Il presidente
Daniele Molgora
per il Comune di Gambara
Il sindaco
Tiziana Panigara
Comune di Artogne (BS)
Approvazione piano di classificazione acustica del territorio
comunale - Deliberazione n. 14 del 29 maggio 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1.  Di dare atto che le motivazioni sopra riportate si intendono
qui trascritte quali parti integranti e sostanziali al dispositivo;
2.  Di approvare in via definitiva ai sensi dell’art. 3, comma 4
della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 il piano di classificazione acustica del territorio comunale costituito dai seguenti
elaborati aggiornati:
−− Relazione tecnica
−− Allegato n. 1 – Rilievi fonometrici
−− Allegato n. 2 – Norme tecniche di attuazione
−− Tavola 1 – Inquadramento territoriale e sintesi della pianificazione dei comuni limitrofi
−− Tavola 2 – Azzonamento acustico Artogne capoluogo
−− Tavola 3 – Azzonamento acustico frazioni e località turistiche
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per
l’attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione del presente atto con particolare riferimento a quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 3 della l.r. 13/01
4.  Di dichiarare la presente deliberazione in seguito a successiva votazione che ha ottenuto il seguente risultato:
Indetta la votazione che ha ottenuto il seguente esito:
−− presenti n. 13 – Votanti n. 10 – Voti favorevoli n. 10 – Contrari
nessuno – Astenuti n. 3
(Ravelli-Andreoli-Fontana).

SI INFORMA
che la Giunta comunale nella seduta del 20 febbraio 2012 con
deliberazione n. 115/4315 P.G. ha approvato il piano attuativo
relativo all’area di via F. Palazzoli di proprietà Palazzoli s.p.a.
Presso il Settore Urbanistica si trovano depositati a libera visione del pubblico la deliberazione sopra citata ed i relativi atti ed
elaborati.
Brescia, 29 marzo 2012
Il responsabile di settore
Gianpiero Ribolla
Comune di Capovalle (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano delle regole del piano di
governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 l.r. 11 marzo 2005
n. 12 e s.m.i.
AVVISA CHE:
−− con deliberazione del c.c. n. 4 del 14 marzo 2012 è stata approvata definitivamente la variante al piano delle regole del PGT;
−− gli atti della variante al PdR del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Capovalle, 14 giugno 2012
Il responsabile del servizio
Fucina Rinaldo
Comune di Roccafranca (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI ROCCAFRANCA
Visto l’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 21 maggio 2009 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo del
territorio (PGT)
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati che
costituiscono il predetto piano saranno depositati in libera visione al pubblico, presso l’ufficio tecnico del Comune di Roccafranca in piazza Europa n. 9 dal giorno 27 giugno 2012 al giorno
27 luglio 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,
comunque, entro e non oltre il giorno 27 agosto 2012.
Eventuali elaborati grafici allegati a corredo delle osservazioni
dovranno essere in formato A4 o A3 ed uniti a ciascuna copia.
Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo
www.comune.roccafranca.bs.it.
Roccafranca, 27 giugno 2012
Il responsabile dell’area tecnica
del Comune di Roccafranca
Francesca Di Nardo
Comune di Vestone (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia
AVVISO AL PUBBLICO

Comune di Brescia
Avviso di approvazione e deposito del piano attuativo di area
sita in via F. Palazzoli di proprietà Palazzoli s.p.a.

Il sottoscritto Zambelli Giovanni in qualità di Sindaco Protempore
del Comune di Vestone con sede a Vestone in p.za Garibaldi, 12,
ha predisposto lo Studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di «Richiesta di concessione trentennale per
la derivazione di acqua pubblica dal torrente Degnone, in comune di Vestone (BS) per uso idroelettrico, per la portata media
nominale di 500 l/s e massima di 700 l/s», 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.

Visto l’art. 25 della legge regionale 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di
Vestone (BS) a valle della centrale idroelettrica Enel esistente.

Visto l’art. 3 della legge regionale 23/1997 così come richiamato dall’art. 25 della legge regionale 12/2005;

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Degnone nel comune di Vestone per

Il responsabile del servizio
Ghirardelli Lorenzo
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produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. I principali dati
caratteristici dell’impianto idroelettrico in questione sono:
• Salto utile nominale: 22,62 m
• Portata media annua di concessione: 500 l/s
• Potenza nominale: 110,88 kWe
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Brescia, Settore Assetto territoriale, parchi e
VIA, cartografica e GIS, Ufficio via Milano, 13 - cap. 25126
città Brescia;
−− il Comune di Vestone - Piazza Garibaldi n. 12.
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 forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio
regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696. L’invio delle
osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al
seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il sindaco
del comune di Vestone
Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano delle regole e al piano dei
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 8 del 16 marzo 2012 è stata definitivamente
approvata la variante n. 2 al piano delle regole e al piano dei
servizi del vigente PGT;
– gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il responsabile del servizio tecnico-urbanistico
Silvio Rizzi
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Provincia di Como
Comune di Grandate (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS) relativa alla variante al piano dei servizi
finalizzata alla realizzazione di «Un percorso ciclo-pedonale
tra la via Manzoni e la via San Pos, compresa la sistemazione
di un’area a parcheggio in via San Pos»
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;
Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23 aprile 2012 di nomina dell’Autorità competente per la VAS;
SI RENDE NOTO
che la variante urbanistica in oggetto per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS non è da assoggettare alla valutazione
ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 20 giugno 2012 prot. n. 2675
VI/2.
Gli atti del procedimento sono pubblicati sul sito http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas
Grandate, 20 giugno 2012
L’autorità procedente
Carlo Mancuso
Comune di Lanzo d’Intelvi (CO)
Avviso deposito atti - Correzione di errori materiali e rettifiche
non costituenti varianti agli atti del piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 14 bis della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e s.m.i
SI AVVISA CHE:
1.  con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 19 marzo 2012 sono state approvate le correzioni di errori materiali e rettifiche non costituenti varianti agli atti del piano di governo del
territorio ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e smi;
2.  la deliberazione ed i relativi allegati sono depositati presso
la segreteria comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
3.  gli atti di cui sopra assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito.
Lanzo d’Intelvi, 27 giugno 2012
Il responsabile del servizio gestione del territorio
Emanuele Bassi

– 94 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di rinnovo con variante
alla concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea
da pozzo ad uso irriguo alla ditta Rivetti Giuseppe in comune
di Martignana di Po (CR) - Regolamento regionale n. 2/06
La ditta Rivetti Giuseppe al prot. 47826 del 21 novembre 2011
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con
variante della concessione di derivare acqua sotterranea mediante 4 pozzi in comune di Martignana di Po posti rispettivamente sul fg. 11 mapp. 38, fg. 11 mapp. 38, fg. 11 mapp. 54, fg. 11
mapp. 79 nella misura di medi mod. 0,074 e massimi mod. 0,433
con un volume complessivo di 116.424 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili
con le sopraccitate richieste di rinnovo con variante della concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate
derivazioni.
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 Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Martignana
di Po 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 giugno 2012
Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di rinnovo con
variante alla concessione di derivazione d’acqua pubblica
sotterranea da pozzo ad uso irriguo alla ditta Rivetti Giuseppe
in comune di Martignana di Po (CR) - Regolamento regionale
n. 2/06
La ditta Rivetti Giuseppe al prot. 47826 del 21 novembre 2011
ha presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con
variante della concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Martignana di Po posto sul fg. 14
mapp. 10 nella misura di medi mod. 0,005 e massimi mod. 0,433
con un volume complessivo di 7.938 m3 per uso irriguo.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili
con le sopraccitate richieste di rinnovo con variante della concessione, dovranno essere presentate entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate
derivazioni.
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 Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Martignana
di Po 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 giugno 2012
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 del rinnovo con variante della
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea
rilasciata dalla Regione Lombardia alla Cremapetroli s.r.l. Regolamento regionale n. 2/06 – Insediamento nel comune di
Bagnolo Cremasco (CR)
La Cremapetroli s.r.l. in data 27 aprile 2011 ha presentato una
domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione a derivare acqua sotterranea mediante nr. 1 pozzo in
Comune di Bagnolo Cremasco sito sul fg. 5 mapp. 671 nella misura di medi mod. 0,0003 e massimi mod. 0,115 per uso igienico.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
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 Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Bagnolo
Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 giugno 2012
Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari, acque e calamità
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Padania s.a.s. di Lodovico Jacini per derivare
acqua sotterranea ad uso igienico e antincendio mediante
pozzo in comune di Offanengo (CR)
La Società Agricola Padania s.a.s. di Lodovico Jacini in data 12
marzo 2012 ha presentato una domanda intesa ad ottenere la
concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in
comune di Offanengo in progetto sul fg. 1 mapp. 15 nella misura
di massimi mod. 0,015, medi mod. 0,00003 per uso igienico e
medi mod. 0,015 per uso antincendio.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
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 Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Offanengo
15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
ditta Invernizzi Enrico per derivare acqua pubblica sotterranea
ad uso zootecnico e igienico mediante pozzo in comune di
Rivolta d’Adda (CR)
La ditta Invernizzi Enrico in data 16 aprile 2012 ha presentato una domanda tesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Rivolta
d’Adda posto sul fg. 27 mapp. 33 nella misura di massimi mod.
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0,0275, medi mod. 0,0013 (3990 mc) per uso zootecnico e medi
mod. 0,00005 (160 mc) per uso igienico.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità.
SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili
con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
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 Miglioramenti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Rivolta d’Adda 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla
PAL s.n.c. di Provana Agostino e Luciano per derivare acqua
pubblica ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Crema (CR)
Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 645 dell’8 maggio 2012 è stata
rilasciata la concessione alla PAL s.n.c. di Provana Agostino e Luciano di derivare mod. 0,00059 (0,059 l/sec) di acqua pubblica
per uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Crema.
Il dirigente del settore
Andrea Azzoni
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Provincia di Lecco
Comune di Barzio (LC)
Avviso di adozione e deposito dei documenti costituenti il
piano di governo del territorio (PGT) ed elaborati tecnici della
valutazione ambientale strategica ai sensi della l.r. 12/2005 e
s.m.i., e contestuale adozione del piano regolatore cimiteriale,
del reticolo idrico minore e della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 12/2005
e successive modificazioni e integrazioni,
AVVISA
che con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 25 maggio 2012 esecutiva ai sensi di legge è stato adottato il Piano di
Governo del Territorio e gli atti costituenti la Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione relativa allo studio per la valutazione di incidenza e la dichiarazione di sintesi e contestualmente è stato adottato il Piano Regolatore Cimiteriale, il reticolo
idrico minore, il regolamento comunale di polizia idraulica e la
componente geologica - idrogeologica e sismica del PGT. La
predetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso
gli Uffici Comunali in libera visione al pubblico per trenta giorni
consecutivi a decorrere dal 27 giugno 2012, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, al 26 luglio 2012 compreso.
Durante tale periodo e nei trenta giorni successivi e cioè fino
alle ore 12,00 del giorno 25 agosto 2012 compreso, chiunque
può presentare osservazioni redatte in triplice copia in carta libera al protocollo del Comune, corredate di documentazione
utile ad individuare con esattezza le aree interessate. .
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio,
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato
non saranno prese in considerazione anche se spedite in tempo
utile.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale,
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Barzio, 18 giugno 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Novelli Matteo
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo
Economico e formativo - Tutela Ambientale - Autorizzazione
alla costruzione di una nuova linea elettrica MT/AT ai sensi
degli artt. 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 in
comune di Cornegliano Laudense
SI RENDE NOTO
che presso lo scrivente Dipartimento è pervenuta istanza ai sensi
degli artt. 3 e 4 della l.r. 52/82 per l’ottenimento dell’ autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica MT/AT della
sottostazione elettrica lato utenza e relative opere accessorie in
comune di Cornegliano Laudense (LO), presentata dalla società Ital Gas Storage s.r.l. a servizio della concessione di stoccaggio gas «Cornegliano Stoccaggio».
La suddetta nota, unitamente alla documentazione tecnica,
è depositata presso gli uffici del Dipartimento IV Politiche culturali, sociali - Sviluppo Economico e formativo - Tutela Ambientale
- U.O. Acqua, aria, energia - via Fanfulla 14, 26900 Lodi.
Chiunque vi abbia interesse può presentare agli uffici di
cui sopra osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
Lodi, 14 giugno 2012
La responsabile dell’unità operativa
Silvia Pagani
Comune di Borghetto Lodigiano (LO)
Avviso di approvazione e deposito piano di lottizzazione
residenziale P.L. n. 7 di Borghetto Lodigiano in variante al PRG
vigente ai sensi delle l.r. 23/97 e 12/2005 - Controdeduzioni
alle osservazioni ed approvazione definitiva
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 aprile 2012 avente ad oggetto: piano di lottizzazione residenziale PL
n. 7 di Borghetto Lodigiano in variante al PRG vigente ai sensi
delle l.r. 23/97 e 12/2005. Controdeduzioni alle osservazioni ed
approvazione definitiva.
AVVISA
che il piano di lottizzazione PL 7 in variante al PRG vigente, come approvato con deliberazione di c.c. n. 11 del 19 aprile 2012
è depositato presso la segreteria comunale a libera visione al
pubblico, per tutto il periodo di validità a far data dal giorno di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Borghetto Lodigiano, 14 giugno 12
Il responsabile del servizio urbanistica
Padovani Claudio
Comune di Corneliano Laudense (LO)
Avviso di deposito e adozione degli atti relativi al piano di
governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20
del 7 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati
gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di
Piano quale atto costituente il PGT, nonché il Parere Motivato e
la Dichiarazione di Sintesi circa la compatibilità ambientale del
Documento di PGT;
RENDE NOTO
che il predetto piano di governo del territorio, costituito nella richiamata deliberazione consiliare di adozione e da tutti gli atti
ed elaborati annessi, sarà depositato per trenta giorni consecutivi a partire dal 27 giugno 2012 sino al 27 luglio 2012 nella
segreteria comunale e all’ufficio tecnico comunale, nonché sul
sito internet comunale nella sezione dedicata al PGT affinché
chiunque né abbia interesse possa liberamente prenderne visione negli orari di ricevimento al pubblico.
Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 26 agosto 2012 chiunque potrà presentare
osservazioni facendole pervenire (in carta libera ed in duplice
copia) all’ufficio protocollo sito in via Lodi n. 4 durante gli orari di
apertura al pubblico.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Corneliano Laudense, 27 giugno 2012
Il responsabile area tecnica
Roberto Castellotti
Comune di Lodi Vecchio (LO)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di
classificazione acustica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001
RENDE NOTO
−− che gli atti relativi al piano di classificazione acustica del
territorio comunale, adottati con deliberazione consigliare n. 9
del 13 aprile 2012, sono depositati nella segreteria comunale,
in libera visione a tutti i cittadini, e pubblicati sul sito internet del
comune http://www.comune.lodivecchio.lo.it, per trenta giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL ed
all’albo pretorio di questo avviso,
−− che entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza
del termine per il deposito dei suddetti atti, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni scritte in carta semplice all’ufficio protocollo.
Lodi Vecchio, 27 giugno 2012
Il responsabile del settore tecnico
Riccaboni Laura

– 98 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile Avviso relativo a presentazione di domande di concessione
da parte delle ditte: società agricola Ronconi Giacomo di
Ronconi f.lli s.s. - azienda agricola Simone Sarzi Amadè - Water
& Soil s.r.l.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 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 amministrativi 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 domestico, 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 10 maggio 2012 prot. Provincia n.19927, il sig. Ronconi Francesco, in qualità di legale rappresentante della ditta
«soc. agr. Ronconi Giacomo di Ronconi f.lli ss», con sede legale
in Comune di Marmirolo, via Belbrolo n. 27, ha presentato istanza
di concessione per n. 2 piccole derivazioni di acque sotterranee
ad usi varii mediante costruzione di n. 2 pozzi ubicati su terreno
di proprietà della famiglia Ronconi, residente in comune di Marmirolo, via Belbrolo, al fg. n. 30, mapp. n. 184 del Comune di Marmirolo, aventi rispettivamente le seguenti caratteristiche:
1. Antincendio
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare,
non superiore a mod.0,00008 (l/s 0,008) e max. istantanea pari a mod.0,15 (l/s 15);
• volume annuo derivato mc.250;
• restituzione delle acque su suolo.
2.  Igienico + antincendio
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare,
non superiore a mod.0,00003 (l/s 0,003) e max. istantanea pari a mod.0,014 (l/s 1,4);
• volume annuo derivato mc.85;
• restituzione delle acque in fossa Imhoff.;
2) In data 11 giugno 2012 prot. Provincia n. 27179, il sig. Simone Sarzi Amadè, in qualità di legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola, con sede in Comune di Sabbioneta (MN),
via Mezzana Sant’Antonio n. 94/A, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato al fg. 13 mp.
1, del Comune di Viadana, località Sabbioni, aventi le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua,
non superiore a mod. 0,0423 (l/s 4,23) e massima istantanea pari a mod. 0,35 (l/s 35) ;
• volume annuo derivato mc 66150;
• le acque derivate defluiranno per colatura nel terreno;
3) In data 14 giugno 2012 prot. Provincia n. 27761, il sig. Prandi Alberto in qualità di legale rappresentante della Water & Soil
s.r.l., sita in comune di Curtatone, via Donatori di sangue 13, ha
presentato istanza di concessione per piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso industriale ed igienico e assimilati,
mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
delle sigg.re Pinotti Magda e Meri al fg. 10 mp. 198 del Comune
di San Giovanni del Dosso, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a 0,32 l/s e massima istantanea pari a 16 l/s;
• volume annuo derivato mc. 10.000;
• restituzione delle acque in pubblica fognatura.
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 Demanio 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 pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria 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, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 19 giugno 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile Avviso relativo a presentazione di domanda di concessione
per piccola derviazione di acque sotterranee da parte della
ditta società Fondo Spinosa di Walter Lugli e C. s.a.s. - San
Giorgio di Mantova
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 amministrativi 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 delle 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
In data 12 giugno 2012 prot. Provincia n. 27307, il sig. Walter
Lugli in qualità di legale rappresentante della società Fondo
Spinosa di Walter Lugli e C. s.a.s., con sede legale in comune
di Porto Mantovano, strada Spinosa 18, ha presentato istanza di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad
uso antincendio, mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su
terreno di proprietà al fg. 8 mp. 2 del Comune di San Giorgio di
Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media pari a 0,0013 l/s e massima istantanea pari
a 23,3 l/s;
• volume annuo derivato mc. 42;
• restituzione delle acque in corso d’acqua superficiale.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio 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 pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia 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 Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 18 giugno 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile Avviso relativo al rilascio di concessioni per piccole derivazioni
di acque sotterranee alle ditte: Comune di Rodigo - Tiziano
Immobiliare 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»;
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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 amministrativi 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 delle 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
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 66743 del
28 settembre 2006, con atto dirigenziale n. 22/317 del 29 maggio 2012, corredato di relativo disciplinare per uso innaffiamento
aree verdi di cui al repertorio n. 40/2012, è stata assentita al Comune di Rodigo (c.f. 80005810207), avente sede legale in piazza I. Nievo n. 3 in comune di Rodigo (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1
pozzo ubicato su terreno di proprietà, catastalmente censito al
mappale n. 351 del foglio n. 35 del comune di Rodigo al servizio
dell’ex area P.E.E.P., ora via Roccolo - fraz. Rivalta sul Mincio, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0007 (l/s 0,07);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,0400 (l/s 4,00).
Le acque reflue, previo infiltrazione negli strati superficiali del
terreno, percolano nella falda sotterranea.
- in riferimento all’istanza di cui ai prot. Provincia nn. 17723 e
17724 del 27 febbraio 2006, con atto dirigenziale n. 22/341 del
12 giugno 2012, corredato di relativo disciplinare per uso innaffiamento aree verdi di cui al repertorio n. 43/2012, è stata assentita alla ditta Tiziano Immobiliare s.r.l. (c.f. e p.iva 13225060154),
avente sede legale in via Clerici n. 342 in comune di Bresso (MI),
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno catastalmente censito
al mappale n. 288 del foglio n. 7 del comune di Curtatone, al servizio del centro commerciale «Quattroventi», avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0041 (l/s 0,41);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,1200 (l/s
12,00).
Le acque reflue, previo infiltrazione negli strati superficiali del
terreno, percolano nella falda sotterranea.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 18 giugno 2012
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzo, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del reg.
reg. n. 2/06 in Provincia di Mantova

Denominazione
Richiedente

indirizzo
sede legale

P.IVA
o
C.F.

prof.
pozzo
m.

prof.
filtri
da
m. a m.

portata
media
annua
richiesta
(l/s)

portata
massima
richiesta
(l/s)

volume
annuo
derivato
(mc)

uso
richiesto

N.

1

15 maggio 2006

Manerba s.p.a.

Via G. Chiassi, 92,
Mantova (MN)

01935200285

Via Europa Unita, 57 Gazzuolo (MN)

16
100

50

30 - 50

0,01

33,0

150

antincendio

2

4 settembre 2003
65447

PATA s.p.a.

Via Maestri del Lavoro, 48
Castiglione delle Stiviere (MN)

01720200201

Via Maestri del Lavoro, 48 Castiglione delle Stiviere (MN)

12
575

80

54 - 80

0,01

20,0

160

antincendio

3

3 novembre 2004
79415

PATA s.p.a.

Via Maestri del Lavoro, 48
Castiglione delle Stiviere (MN)

01720200201

Via Maestri del Lavoro, 48 Castiglione delle Stiviere (MN)

12
1042

80

48 - 80

1,00

24,0

4.500

antincendio ed
innaffiamento
aree verdi

4

22 giugno 2005
49497

Az.  Agr. Vivai GOI di Goi
Giuseppe

Via G. Galilei, 46
Canneto s/Oglio (MN)

02051860209

Fondo Boschetti Canneto s/Oglio (MN)

17
55

105

93 - 105

1,50

2,5

15.000

irriguo

5

29 maggio 2002
33165

Az.  Agr. Gerra di Rongoni
Andrea e Giampietro S.S.

Via Tangenziale Nord Ovest, 20
Asola (MN)

01923690208

Via Tangenziale Nord Ovest, 20
Asola (MN)

25
153

30

15 - 30

44,70

90

1.399.680

irriguo

6

25 marzo 2003
21264

Bozzoli Adriano

Via Campo Brondino, 19 bis Ospitaletto di Marcaria (MN)

Via Campo Brondino, 19 bis
Ospitaletto di Marcaria (MN)

40
26

40

20 - 40

0,2

20,0

4.320.000

irriguo

7

13 gennaio 2004
1738

Mantova Diesel s.r.l.

Via G. Di Capi, 16
loc. Valdaro (MN)

00677650202

Via G. Di Capi, 16
loc. Valdaro (MN)

94
187

24

21 - 24

0,8

2,64

6.000

Pompa di calore
e innaffiamento
aree verdi

8

27 giugno 2006
48776

Perini Sonia

Via Kennedy, 6
San Martino Dall’Argine (MN)

02122380203

S.P. Gazzuolo,
San Martino Dall’Argine (MN)

3
216

126

120 126

0,01

1,7

300

igienico

9

21 aprile 2004
34216

Az.  Agr. TEZZE di Burato,
Bruno, G. Franco S.S. Soc.
Agr.

Corte Tezze, 57/a
Ceresara (MN)

00644870206

Corte Tezze, 57/a
Ceresara (MN)

11
30

28

18 - 28

0,2

15

4.000

Irriguo antibrina

10

29 marzo 2004
27313

Speri Mariano

Loc.  Gobbini, 22
Valeggio sul Mincio (VR)

02743470235

Loc. Montaldo
Volta Mantovana (MN)

11
193

89

71 - 89

0,04

22

1.100

Irriguo di
soccorso

11

27 febbraio 2012
8189

Speri Mariano

Loc.  Gobbini, 22
Valeggio sul Mincio (VR)

02743470235

Loc. Campagnoli
Volta Mantovana (MN)

6
189

84

64 - 84

0,03

20

900

Irriguo di
soccorso

BZZDRN39H24B011P

indirizzo
pozzo

foglio
mapp.

data domanda
protocollo n.

Bollettino Ufficiale

– 101 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 27 giugno 2012

Comune di Borgoforte (MN)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA
AVVISO AL PUBBLICO
Il sottoscritto, Froni Giancarlo in qualità di legale rappresentante (Sindaco) del Comune di Borgoforte con sede in via
Parmense, 33 46030 Borgoforte (MN) ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto preliminare per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia da digestione anaerobica di reflui zootecnici, con sistema di abbattimento dei nitrati in Borgoforte, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Mantova, ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5;
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Borgoforte
(MN) via Mantova/Caselle.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica derivante
da reflui zootecnici con abbattimento dei nitrati tramite digestione anaerobica.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
– la Provincia di Mantova, Settore Ambiente, Servizio Rifiuti e
inquinamento - Via Don Maraglio 4, Cap. 46100 Mantova;
– il Comune di Borgoforte, Area Assetto del Territorio - Via Parmense 33, 46030 Borgoforte.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it e www.provincia.
mantova.it .
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.
Il presente avviso sostituisce il precedente .
Il legale rappresentante
Froni Giancarlo
Comune di Sabbioneta (MN)
Avviso di approvazione definitiva del progetto di ampliamento
dell’insediamento commerciale della ditta Ortofrutticola
s.n.c. in variante al PGT ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 447/98 prot.n. 2088
−− Viste le leggi statali 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., il dpr
20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., il d.p.r. 7 dicembre 2000, n. 440 e
s.m.i., la l.r. 12/2005 e s.m.i.;
−− Visto il decreto del sindaco n. 02 in data 2 gennaio 2012;
−− Visti gli atti d’ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data
14 marzo 2012 è stato approvato definitivamente il progetto in
variante al PGT, in forza dell’articolo n. 5 del dpr 447/98 e dell’articolo n. 97 della l.r. 12/2005, di ampliamento dell’insediamento
commerciale della ditta Ortofrutticola SNC
Che gli atti relativi sono depositati in libera visione del pubblico presso la segreteria comunale in piazza Ducale n.2.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di
apertura al pubblico, all’Ufficio Tecnico, al Responsabile dell’Area Tecnica geom. Raffaella Argenti, tel. 0375 223006 – fax: 0375
223007.
Sabbioneta,16 aprile 2012
Il responsabile d’area
Raffaella Argenti
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Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione
di acque sotterranee alla azienda agricola La Guinzana di
Bertocchi Cecilia foglio 694 e mappale 13 ad uso irriguo in
comune di Milano
La Azienda Agricola La Guinzana di Bertocchi Cecilia, con sede legale a Milano, via Ripamonti n. 561, ha presentato istanza
di concessione prot. prov. Milano n. 10328 del 20 gennaio 2012
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per
derivare una portata complessiva di massima di 15 l/s di acqua
pubblica sotterranea ad uso irriguo, mediante 1 pozzo sito nel
foglio 694 e mappale 13 in comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di
Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Ditta Immark Italia s.r.l. con sede
legale in Cornaredo (MI) – Via Copernico, 9 ed insediamento
in Cornaredo (MI) – Via Merendi - Richiesta di autorizzazione
per progetto di nuovo impianto di recupero di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi
e non pericolosi. Esito della verifica di assoggettabilità alla
VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche
della Provincia di Milano, raccolta generale n 4453/2012 del
29 maggio 2012 protocollo n. 91061 del 29 maggio 2012 ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si dispone che il progetto
presentato dalla ditta Immark Italia s.r.l. con impianto sito in Cornaredo (MI) – Via Merendi – p.iva 05745280965 relativo ad un
nuovo impianto di recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi e non pericolosi, di cui alla
Richiesta di autorizzazione presentata in data 16 gennaio 2012,
non deve essere assoggettato alla procedura di V.I.A. Il testo integrale della disposizione sarà consultabile sul web agli indirizzi
www.provincia.milano.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Univar s.p.a con sede legale in via
Caldera,21 – Milano ed insediamento in Cusago via Volta 49/51
(P.IVA 08935740152). Esito verifica ai sensi art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Progetto per l’aumento dei
quantitativi di rifiuti speciali sottoposti a deposito preliminare
(D15) raggruppamento preliminare (D13), e svolgimento
operazione di messa in riserva (R13)
Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e bonifiche
della Provincia di Milano r.g. n. 4915/2012, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/2006 e smi, si dispone che il progetto presentato da
Univar s.p.a. per l’impianto in oggetto non deve essere assoggettato alla procedura di VIA
Il testo integrale della disposizione sarà consultabile sul web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società Cap Holding s.p.a. foglio 29 e
mappale 106 ad uso potabile in comune di Assago (MI)
La società Cap Holding s.p.a., con sede legale in Assago,
viale del Mulino n. 2, ha presentato istanza di concessione prot.
prov. Milano n. 94584 dell’1 giugno 2012 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione per derivare una portata
complessiva di max di 40 l/s di acqua pubblica sotterranea ad

uso potabile, mediante n. 1 pozzo cluster a II colonne sito nel
foglio 29 e mappale 106 in comune di Assago.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di
Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l. uso scambio termico pompa di calore in comune di Milano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano
ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 4836/12
del 8 giugno 2012 alla società RE.AL.CA.SE. Investments s.r.l.
con sede legale in Corso Europa n. 12 a Milano, per derivare
una portata complessiva di 30 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore in comune di Milano - Id pratica
MI03187342011.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Milago Tennis Academy s.r.l. uso igienico sanitario, area
a verde, altro (bagnatura teloni e campi da tennis) in comune
di Buccinasco (MI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque sotterranee e
banche dati idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha
rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 5125/12 del
19 giugno 2012 alla società Milago Tennis Academy s.r.l., con
sede legale in via Indipendenza n. 3 a Buccinasco, per derivare
una portata complessiva di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea
per uso IGS (30%), area a verde (35%) e altro uso (35%) ovvero
bagnatura dei teloni e dei campi da tennis, mediante n. 1 pozzo
sito nel foglio 11 e mappale 26 in comune di Buccinasco id pratica MI03190992010.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di
acque sotterranee alla società La Valle Verde s.r.l. di 3 pozzi
foglio 9 e mappale 350 uso pompa di calore con scarico in
roggia in comune di Assago (MI)
La società Le Fornaci s.r.l., con sede legale in Milano, via
A. Sangiorgio n. 12, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 69045/12 del 19 aprile 2012 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per derivare una portata complessiva
massima di 56 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso pompa di calore, mediante n. 3 pozzi sito nel foglio 9 e mappale 350
e dopo l’uso le acque verrai convogliate in vasca di accumulo
(per uso irrigazione aree a verde pertinenziali) e successiva-
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mente scaricate, mediante un unico collettore, nella adiacente
Roggia Ballina in Comune di Assago.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri
Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Siro s.p.a. con sede legale ed
insediamento in via Fogazzaro 113,Corbetta (P.IVA 00883770159).
Impianto per lo svolgimento di operazioni di rigenerazione oli
usati (R9), progetto per l’aumento del quantitativo annuo di
rifiuti sottoposti a recupero. Esito verifica ai sensi dell’art. 20
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Con disposizione del direttore del Settore Rifiuti e bonifiche
della Provincia di Milano r.g. n. 4966/2012, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/2006 e smi, si dispone che il progetto presentato da
Siro s.p.a. per l’impianto in oggetto non deve essere assoggettato alla procedura di VIA. Il testo integrale della disposizione sarà
consultabile sul web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Comune di Bollate (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante al piano di
governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole
ed al piano dei servizi approvato unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..
Premesso che il Comune di Bollate:
è dotato del piano di governo del territorio (PGT), adottato con
delibera di c.c. n. 94 del 27 dicembre 2010 e approvato definitivamente con delibera di c.c. n. 25 del 1 giugno 2011 (assunta
nella seduta del 8 giugno 2011), pubblicato sul BURL - Serie Avvisi
e Concorsi n. 30 del 27 luglio 2011 e corredato della relativa valutazione ambientale strategica (VAS);
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.9/761 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs.
29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r.
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8110971»;
Vista la circolare del 14 dicembre 2010 della Direzione generale Territorio ed urbanistica della Regione Lombardia avente ad
oggetto «L’applicazione.della Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi - VAS nel contesto comunale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i. ;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 48 del 9 maggio 2012
di «Avvio del procedimento per la redazione di una variante al
piano di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole ed al piano dei servizi - unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)»;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende avviare la procedura
di variante al piano di governo del territorio (PGT): Piano delle
regole e piano dei servizi approvato, unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/05 e s.m.i..
La procedura di variante riguarderà l’azzonamento del Piano
delle Regole afferente il tessuto consolidato ed in particolare:
1) la diversa allocazione dell’area a destinazione commerciale, ricompresa nel Contratto di Quartiere;

2) la trasformazione dell’area di via Don Uboldi destinata originariamente ad ERP, in area destinata ad edilizia
convenzionata;
3) l’individuazione di un’area per housing sociale;
4) la trasformazione dell’area del mercato sita in via Ospitaletto da zona residenziale a servizi.
Inoltre, la procedura interesserà il conseguente adeguamento delle norme tecniche di attuazione afferenti il piano delle regole e il piano dei servizi.
La variante non interessa i contenuti del Documento di Piano.
AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta semplice
ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo
dell’istanza, presso l’ufficio protocollo del Comune di Bollate (da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì dalle 15.00
alle 18.00), p.zza Aldo Moro n. 1 entro il giorno 27 luglio 2012.
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito
internet comunale, sul BURL e sul giornale «La Repubblica» ed.
Locale.
Bollate, 27 giugno 2012
Il responsabile u.o. servizio urbanistica
Bruna Patrizia Settanni
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bernareggio (MB)
Approvazione definitiva variante, conforme al PRG vigente,
del piano attuativo denominato «p.a. industriale e artigianale
- via della Madonnina», a procedura semplificata, ex art. 3
della legge regionale del 23 giugno 1997 n. 23 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della legge regionale
n. 23/1997
AVVISA
che gli atti riguardanti: la variante, conforme al PRG vigente, del
piano attuativo denominato «p.a. industriale e artigianale - via
della Madonnina», a procedura semplificata, ex art. 3, della legge regionale del 23 giugno 1997 n. 23 e s.m.i..
Sono stati definitivamente approvati dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 26/2012, in data 24 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, e sono depositati presso l’ufficio segreteria
del palazzo del municipio di via Prinetti 29.
Il responsabile del procedimento
Fortunato Businaro
Comune di Briosco (MB)
Avviso di approvazione, con delibera c.c. n. 44/11, del piano
attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) di
cui alla PE 11/11 e, con delibera c.c. 45/11, del piano attuativo
in variante al PGT di cui alla PE 33/11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GESTIONE
DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 11 della l.r. 12/05 s.m.i.
AVVISA CHE
−− con deliberazione n. 44 del 30 novembre 2011, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il piano attuativo in variante al PGT - via Resegone/Garibaldi, di proprietà
della sig.ra Galliani Anna Maria - PE 11/11;
−− con deliberazione n. 45 del 30 novembre 2011, esecutiva
ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il Piano
Attuativo in variante al PGT - via Trieste, di proprietà Immobiliare
Antico Borgo - PE 33/11.
Briosco, 18 giugno 2012
Il responsabile del servizio tecnico gestione del territorio
Silvia Polti
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Decreto non assoggettabilità alla VIA, progetto realizzazione
ed esercizio impianto di società Terra e Vita s.n.c. in Vellezzo
Bellini (PV)
Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della Provincia di Pavia n. 5/2012-R del 20 giugno 2012 prot. 40202, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla ditta Terra
e Vita s.n.c. con sede legale in Giussago (PV) P.IVA 02314960184,
relativo alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in
riserva (R13)e recupero (R5 - R10) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Vellezzo Bellini (PV), foglio IV, mappali 5,8,10,159 è stato
escluso dalla procedura di VIA con prescrizioni.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.O. Risorse idriche - Domanda
di concessione da corpo idrico superficiale denominato
T. Terdoppio
Il sig. Cua Giuseppe (c.f. CUAGPP51M19B766N), residente a
Pavia, viale Sforza Ludovico il Moro, legale rappresentante della
Soc. Sitalcea s.r.l., ha presentato in data 18 gennaio 2012 domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico
superficiale denominato T. Terdoppio, in comune di Tromello, loc.
Chiusa Scalina, per il quantitativo medio di moduli 40 e massimo di moduli 60 per produrre, sul salto di m 2,5 la potenza nominale media di Kw 92 da trasformarsi in energia elettrica.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio delprovvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Settore Tutela ambientale – U.O. Risorse idriche.
La domanda è da considerarsi in concorrenza con quella
presentata in data 14 ottobre 2011 dal sig. Ghilardi Eugenio pubblicata sul BURL n. 51 del 21 dicembre 2011.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.
Il responsabile u.o.c. risorse idriche
Cristiana Candellari
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.O. Risorse idriche - Domanda di
concessione ed autorizzazione alla terebrazione di n. 3 pozzi
in comune di Pavia
L’Università degli Studi di Pavia (p. iva 00462870189) con sede legale a Pavia (PV) in Corso Strada Nuova 65, nella persona
del legale rappresentante, ha presentato in data 23 marzo 2012
domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione
di n. 3 pozzi (di cui uno di resa), per uso pompa di calore su
terreno di proprietà in comune di Pavia (PV), ubicati al c.t. fg. 4
mapp. 1360, della profondità presunta di 25 m, per prelevare la
portata media totale di 14 l/s, la portata massima totale di 41.6
l/s per un volume annuo di 450.000 mc.
L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Settore Tutela ambientale - U.O. Risorse idriche.
Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il responsabile della u.o. risorse idriche
Cristiana Candellari

Comune di Gravellona Lomellina (PV)
Approvazione definitiva del piano di classificazione acustica
comunale
AVVISO
SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21 marzo 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il piano di classificazione acustica comunale ai sensi dell’art. 3
della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.
SI INFORMA CHE
la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata,
per quindici giorni, a partire dalla data del presente avviso nella
segreteria comunale e che la stessa assumerà efficacia secondo le disposizioni di cui alla l.r. 13/2001.
Gravellona Lomellina, 20 aprile 2012
Il segretario comunale
Visco Maurizio
Comune di Miradolo Terme (PV)
Approvazione del piano di classificazione acustica del
territorio comunale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
GEOM. ORAZIO PACELLA,
AVVISA CHE
con decreto del Commissario ad acta in data 24 agosto 2011,
è stato approvato il documento di classificazione acustica del
territorio del Comune di Miradolo Terme, ai sensi della l.r. 13 del
10 agosto 2011 e della d.g.r. 12 luglio 2002 n. 9776, unitamente a
tutti i relativi allegati.
Il responsabile del settore tecnico
Orazio Pacella
Comune di Villanterio (PV)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione
acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3 della l.r.
n. 13/2001
SI RENDE NOTO CHE
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 maggio
2012, è stata definitivamente approvata la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 13/2001.
Gli atti costituenti il piano di classificazione acustica sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale in piazza Castello n. 11,
per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse
Gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Villanterio, 16 giugno 2012
Il responsabile del servizio tecnico
Schiavi Siro
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Provincia di Sondrio
Comune di Chiavenna (SO)
Approvazione progetto di ristrutturazione (demolizione e
ricostruzione) edificio ex-ebanisti annesso ad ex-Birrifio
Spluga per realizzazione di «Comunità alloggio integrata» per
persone portatrici di handicap ed interventi nell’ambito dei
servizi sociali, ai sensi art. 14 d.p.r. 380/2001 e art. 40 l.r. 12/05
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 21 del Consiglio comunale del 19 giugno 1012, esecutiva, è stato approvato il progetto di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) edificio ex-ebanisti annesso
ad ex Birrifio Spluga per realizzazione di «Comunità alloggio integrata» per persone portatrici di handicap ed interventi nell’ambito dei servizi sociali, ai sensi art. 14 d.p.r. 380 e art. 40 l.r. 12/05.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL e sul sito web del
Comune di Chiavenna.
Chiavenna, 20 giugno 12
Il responsabile dell’area urbanistica
Arnaboldi Luca
Comune di Delebio (SO)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione definitiva di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 97 c. 1 della l.r. 12/2005 e
s.m.i. (Sportello Unico Attività Produttive) e dell’art. 8 del d.p.r.
n. 160/2010
Il responsabile del Servizio Tecnico, in forza del decreto sindacale n. 5 del 8 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti della n. 12/2005
RENDE NOTO
che con deliberazione consigliare n. 5 in data 28 maggio 2012,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato definitivamente,
il progetto proposto dalla ditta Antonio Carcano s.p.a. per la
realizzazione di un edificio produttivo ad uso reparto fonderia
nel pano di lottizzazione «PL-D2 IND1» e area attigua verso Ovest
comportante variazione dello strumento urbanistico.
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 8-quinques
della l.r. 12/2005 è depositato con i relativi atti tecnici unitamente ai suoi allegati presso la Segreteria del Comune di Delebio,
per tutto il periodo di validità del piano.
Delebio, 20 giugno 2012
Il responsabile del servizo tecnico
Luciano Rech
Comune di Tirano (SO)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e
successive modifiche e integrazioni
SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 marzo 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano di governo del territorio del Comune
di Tirano, costituito da documento di piano, piano dei servizi
e piano delle regole integrato con la componente geologica
– idrogeologica e sismica prevista dall’art. 57 della medesima
l.r. 12/2005 e comprensivo degli elaborati connessi al procedimento di valutazione ambientale (VAS) del piano. Contestualmente sono pure stati approvati la classificazione acustica del
territorio comunale ai sensi della l.r. 13/2001 ed il piano di illuminazione pubblica ai sensi della l.r. 17/2000.
La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata
presso la segreteria comunale (piazza Cavour, 18 23037 Tirano
SO) e pubblicata sul sito informatico dell’amministrazione comunale: http://www.comune.tirano.so.it/servizi-tecnici.
Con nota del 14 giugno 2012 Regione Lombardia ha comuni
cato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizione
dei dati digitali del PGT ai fini della realizzazione del SIT.
Ai sensi dell’art. 13 c. 11 gli atti del PGT, come pure la classificazione acustica del territorio comunale ed il piano dell’illuminazione pubblica, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Il capo area tecnica
Paolo Clementi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di
impatto ambientale (VIA) relativamente al progetto di modifica
sostanziale ad un impianto di smaltimento di rifiuti non
pericolosi ubicato in Castelseprio/Lonate Ceppino, via Molino
Lepori, 1 proposto dall’impresa Tintoria Zerbi s.r.l., con sede
legale in Milano, via Visconti di Modrone, 18. Provvedimento
della Provincia di Varese del 28 maggio 2012, n. 2062
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti in
conformità alla d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11317 anche con riferimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II del
d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in oggetto
è escluso, dall’assoggettabilità alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione per
derivazione d’acque superficiali ad uso idroelettrico dal
fiume Tresa in comune di Luino (VA), presentata dalla società
Eurogeo s.r.l. (Pratica n. 2689)
Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Varese, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che la Società Eurogeo s.r.l., P. IVA n. 02676190966, con sede legale in comune di Paderno Dugnano (MI), via Sentirone, n. 10,
ha presentato in data 22 maggio 2012, in atti prot. n. 45679 del
24 maggio 2012, domanda di concessione per derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Tresa in comune di Luino
al mappale n. 3633. La portata media annua richiesta è di 172,4
moduli atti a produrre, su un salto di 1,7 m, una potenza nominale di 287,33 kW. La portata massima richiesta è di 276 moduli.
La restituzione delle acque avverrà nel fiume Tresa in comune di
Luino in corrispondenza del medesimo mappale.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Luino.
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 18 giugno 2012
Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli
Comune di Gerenzano (VA)
Avviso di approvazione definitiva della sdemanializzazione e
declassificazione di strada vicinale detta «Dei Boschi» per il
tratto compreso tra i mappali n. 6134 - 7039 - 7047 - 7041 7043 - 7049 - 7045
IL CAPO SETTORE URBANISTICA
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 495, del 16 dicembre 1992, avvisa che con delibera di g.c. n. 61 del 2 giugno 2012, esecutiva,
ai sensi di legge, è stata definitivamente approvata la sdemanializzazione e declassificazione di un tratto della strada vicinale
detta «Dei Boschi», di cui alla precedente delibera di c.c. n. 13
del 22 marzo 2012.
SI PRECISA CHE
la sdemanializzazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese
successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Gerenzano, 27 giugno 2012
Il responsabile di settore
Antonella Rizzi

Comune di Luvinate (VA)
Adozione piano attuativo «Area Speciale 5» in variante al
piano di governo del territorio (PGT) - L.r. 12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale per il
governo del territorio n. 12/2005 e s.m.i.,
SI RENDE NOTO
che con deliberazione n. 9 in data 6 giugno 2012, il Consiglio
comunale ha adottato il piano attuativo per l’«Area Speciale
5» con procedura di variante al piano di governo del territorio
(PGT).
La deliberazione e gli atti di progetto, con tutti gli elaborati ed
allegati, sono depositati nella Segreteria comunale, c/o Ufficio
tecnico, sede municipale di via San Vito 3, dal giorno 27 giugno 2012 al 27 luglio 2012 compreso. Gli atti saranno contemporaneamente pubblicati sul sito web www.comune.luvinate.va.it.
Le osservazioni al piano attuativo adottato, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano, ed ai sensi
degli artt. 14 comma 5, e 13 comma 4, della legge regionale
n. 12/2005, dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2012.
Luvinate, 20 giugno 2012
Il responsabile area tecnica
Paolo Turconi
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Altri
Alberici Trasporti s.r.l. - Stradella (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia
AVVISO AL PUBBLICO
La Alberici Trasporti s.r.l., con sede in Stradella via B. Zaccagnini 14, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al
Progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto per la messa in riserva r13 e il deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi art. 208 d.lgs 152/06 e s.m.i. per il quale,
in data 15 giugno 2012 ha richiesto alla Provincia di Pavia la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia ai sensi
del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5.
Il progetto è localizzato in via B. Zaccagnini, 14, Stradella (PV).
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un nuovo
impianto di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi .
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Pavia - Settore Tutela ambientale - U.O.C. Rifiuti via Taramelli n. 2 - 27100 Pavia
−− il Comune di Stradella - via Marconi, 35.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale sono consultabili 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 e s.m.i.) chiunque abbia interesse può presentare
in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 0382/597897.
Il legale rappresentante
Alberici Cesare
Alli Alfredo s.p.a. - MIlano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano in comune di Zibido San Giacomo (MI)
AVVISO AL PUBBLICO
La società impresa Alli Alfredo s.p.a., con sede legale in comune di MIlano (MI), via Argelati, 28 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di un nuovo impianto
di gestione rifiuti non pericolosi ex art. 208 d.lgs. 152/06, per il
quale in data 18 giugno 2012 protocollo provinciale n. 104691
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Zibido San Giacomo (MI), via Longarone n. 22, in un’area definita all’interno dell’insediamento produttivo della medesima
società. Il progetto in questione consisterà essenzialmente in
operazioni di frantumazione di rifiuti inerti derivanti da attività di
costruzione/demolizione finalizzate al recupero dei materiali come prodotti ex art. 184-ter d.lgs. 152/06.
Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono
depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Milano, Direzione centrale Risorse ambientali
- Settore Rifiuti e bonifiche, Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
−− il Comune di Zibido San Giacomo (MI), piazza Roma 1,
cap 20080.
I principali elaborati 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 abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio,
eventualmente preceduto via fax al numero 02.77405896.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
milano.it
Il legale rappresentante
Marco Porazzi

Alnor Alluminio Nord s.p.a - Roma
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia
di Brescia in comune di Leno (BS)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Alnor Alluminio Nord s.p.a., con sede legale in comune di Roma, Via Domenico Purificato, n. 170, ha predisposto gli
studi preliminari ambientali relativi al progetto di modifica sostanziale dell’impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006
e s.m.i. dalla Regione Lombardia, con decreto n. 8460 in data
21 luglio 2006, per il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia in
data 21 giugno 2012 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 Leno (BS), via Trento,
n. 76/78.
Il progetto in questione prevede un aumento della capacità
produttiva ed il recupero diretto (R4) di rifiuti di metalli non ferrosi.
Gli specifici progetti preliminari dell’opera e gli studi preliminari ambientali sono depositati per la pubblica consultazione
presso:
−− Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, attività estrattive, rifiuti ed energia e Settore Assetto territoriale,
parchi e VIA,cartografica e GIS Ufficio VIA – Via Milano n. 13
– 25126 Brescia;
−− Il Comune di Leno - P Via Dante n. 3 - 25024 Leno (BS);
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.provincia.brescia.it e all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra
indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
030/3749588-030/3749612.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bs.it
Il legale rappresentante
AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. - Milano
Avviso di deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità
alla VIA relativa alla richiesta di variazione della concessione
a derivare acque pubbliche sotterranee, ad uso industriale ed
antincendio, per l’aumento della portata da 0,65 mod. medi a
0,90 mod. medi tramite due pozzi esistenti ed un nuovo pozzo
a servizio del termovalorizzatore “Silla 2”, sito a Milano, via L. C.
Silla 249
AVVISO AL PUBBLICO
La società Amsa s.p.a. – Azienda Milanese Servizi Ambientali,
con sede in Milano (MI), via Olgettina n. 25, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo alla «Istanza di variazione
della concessione a derivare acque pubbliche sotterranee, ad
uso industriale ed antincendio, per aumento della portata da
0,65 mod. medi a 0,90 mod. medi tramite 2 pozzi esistenti ed 1
nuovo pozzo a servizio del complesso del termovalorizzatore Silla
2 - Via L.C. Silla 249 in Comune di Milano (MI)», per la quale in
data 18 giugno 2012 ha richiesto la verifica di assoggettabilità
a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
Le opere in questione consistono in:

• due pozzi esistenti, situati in comune di Milano, per la deriva-

zione di acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio, mediante due pompe elettrosommerse in ogni pozzo,
alloggiati in una cameretta fuori terra;

• un pozzo in progetto, con caratteristiche costruttive analo-

ghe ai pozzi esistenti, compresi gli impianti elettromeccanici
in pozzo e a testa pozzo e la cameretta avampozzo del tipo
interrato.

L’aumento della portata si attuerà tramite la realizzazione
del nuovo pozzo in progetto sopra descritto, ubicato all’interno
dell’area di pertinenza dell’impianto termovalorizzatore, sito in
Milano, via Silla 249.
Lo studio preliminare ambientale, contenente la descrizione
dei pozzi esistenti e in progetto, delle camerette avampozzo, delle apparecchiature elettromeccaniche e del piping installato, è
depositato per la pubblica consultazione presso:
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−− Provincia di Milano, Area Qualità dell’ambiente ed energie,
Settore risorse idriche e attività estrattive - C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano
−− Comune di Milano, Settore Attuazione politiche ambientali,
Servizio Tutela acque territorio - Piazza del Duomo 21, 20121
Milano.
I principali elaborati dello studio preliminare ambientale, contenente la descrizione delle opere di derivazione di acque sotterranee, 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 forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
milano.it.
Amsa s.p.a.
Il direttore generale
Paola Petrone
AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. - Milano
Avviso di deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità
alla VIA per un nuovo impianto di recupero RAEE da realizzare
all’interno del carcere di Bollate, sito in Milano, via Cristina
Belgioioso 120
AVVISO AL PUBBLICO
La Società Amsa Azienda milanese servizi ambientali s.p.a.,
con sede in Milano (MI) , via Olgettina n. 25, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo alla richiesta di realizzazione di un nuovo impianto di recupero RAEE, per il quale, in data 18 giugno 2012 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a
VIA alla Provincia di Milano, ai sensi del d.lgs n. 152/06 e s.m.i. e
dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
L’impianto sarà localizzato all’interno del carcere di Bollate, sito in Milano, via Cristina Belgioioso 120.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto di recupero RAEE pericolosi e non pericolosi, avente una capacità complessiva di trattamento pari a 4000 t/anno.
Per tale progetto è già stata effettuata la procedura di verifica
di assoggettabilità alla VIA, conclusasi con disposizione dirigenziale della Provincia di Milano r.g. n. 10165/2011 del 4 novembre
2011. Tale procedura viene ora riproposta in relazione alla modifica progettuale consistente nel solo spostamento della localizzazione dell’impianto in un altro settore dalla struttura carceraria
di Bollate.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Milano, Area Qualità dell’ambiente ed energia
- Settore Rifiuti e bonifiche, Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
−− Comune di Milano Settore Attuazione politiche ambientali
- Piazza Duomo 21 - 20121 Milano.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 152/06 (come modificato dal
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio,
eventualmente preceduto via fax al numero 02.77405896.
Amsa s.p.a.
Il direttore generale
Paola Petrone
Generalrottami s.n.c. di Meroni Cesare & C. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Monza e Brianza in comune di Monza
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Generalrottami s.n.c. di Meroni Cesare & C., con sede in Milano, Piazza Giovine Italia n. 5, ha predisposto lo studio
preliminare ambientale relativo al progetto definitivo di varianti
ex art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il quale, in data 19 giugno 2012, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla

Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2
febbraio 2010, n. 5,
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in via Tanaro
n. 20, Monza.
Il progetto in questione prevede l’installazione di un nuovo impianto per l’adeguamento volumetrico (trituratore) e di un portale radiometrico in corrispondenza della pesa a ponte.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Monza – Direzione Progetto ambiente, agricoltura, parchi – Piazza Diaz n. 1 – 20052 – Monza;
−− il Comune di Monza – Piazza Trento e Trieste n. 1 - 20052
Monza;
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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 039/9462181.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente@provincia.mb.it
Holcim (Italia) s.p.a. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione
Lombardia nei comuni di Cesana Brianza e Suello (LC)
AVVISO AL PUBBLICO
La società Holcim (Italia) s.p.a. P.IVA 1348310156, con sede
in Milano – Corso Magenta, 56 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo alla variante al progetto di recupero
ambientale finale per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato nei comuni di Cesana Brianza e Suello
in Provincia di Lecco.
Il progetto in questione prevede: una variante al progetto di
recupero ambientale finale della Miniera di Alpetto e riguarda
specificatamente una modifica del progetto di recupero morfologico del piazzale finale di scavo nel settore est al fine di creare
condizioni migliori per favorire la fruibilità dell’area. Inoltre, sono
compressi tutti gli interventi necessari per garantire la riuscita
degli interventi di recupero ambientale e il mantenimento delle
condizioni di sicurezza del sito.
Il progetto preliminare delle opere e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Regione Lombardia, d.g. Ambiente, energia e reti – ricerca energetica e attività minerarie – Piazza Citta di Lombardia, 1 - 20124 Milano,
−− il Comune di Cesana Brianza, via Papa Giovanni XXIII, 48
- 23861 Cesana Brianza (LC) e il Comune di Suello, via Roma, 14 - 23867 Suello (LC).
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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.6765.5696.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Holcim (Italia) s.p.a.
ING Immobiliare s.r.l. - Bergamo
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia in comune di Valgoglio (BG)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società ING Immobiliare s.r.l., con sede in Bergamo
(BG), via G. d’Alzano 10, P.IVA 03124050166, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di
realizzazione nuovo impanto per la produzione di energia idroe-
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lettrica da 138,09 kw in comune di Valgoglio (BG) da realizzarsi
in comune di Valgoglio (BG), 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
Valgoglio (BG).
Il progetto in questione prevede la costruzione di una nuova
centralina idroelettrica della potenza nominale di 138,09 kw, tramite la realizzazione di una piccola derivazione ad acqua fluente sul torrente «Goglio».
Il locale macchine verrà realizzato nei pressi della centrale
Enel di Aviasco, a fianco del serbatoio partitore dell’acquedotto
dei comuni di Valgoglio e Gromo.
Il progetto preliminare (definitivo) dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, energia e reti,
Struttura VIA, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano;
−− il Comune/i di Valgoglio - Piazza Don S. Tiraboschi, 1;
−− (oppure) la Direzione generale regionale competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità.
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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta
certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Gabriele Ghilardi
La.Chi. Lavorazioni Chimiche s.r.l. - San Donato Milanese (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano in comune di San Donato Milanese
AVVISO AL PUBBLICO
La società La.Chi. Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede in San
Donato Milanese (MI), via Grandi 4, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di Impianto
di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi (recupero solventi in
c/to terzi, purificazione di prodotti chimici mediante distillazione),
mediante operazioni D15 R13 R2 per il quale, in data 19 giugno
2012 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in San Donato
Milanese (limiti confinanti via Grandi, altre attività industriali, Parco Agricolo Sud Milano)
Il progetto in questione consiste nell’aumento dei quantitativi
di rifiuti pericolosi lavorati (rispetto ai valori già autorizzati raggiungendo così il valore di target dell’impianto) mediante una
miglior gestione dei cicli di processo e senza nuovi interventi impiantistici o nuove costruzioni di infrastrutture.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Milano, sede Provincia di Milano, Settore Rifiuti e bonifiche, Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano;
−− il Comune di San Donato Milanese, via Cesare Battisti,2 20097 San Donato Milanese (MI).
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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 0277405896.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
milano.it.
Il legale rappresentante
Giovanni Boccaccio

Manera Silvio s.r.l. - Arcisate (VA)
Verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica di
impatto ambientale per modifica sostanziale ad impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Arcisate (VA) via
dottor Luigi Ceriana, 8
AVVISO AL PUBBLICO
La Società Manera Silvio s.r.l., con sede in Arcisate (VA), via
dottor Luigi Ceriana, 8, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo di modifica ad impianto
di recupero di rifiuti non pericolosi, per il quale, in data 6 giugno 2012 prot. provinciale n. 0050622 ha richiesto la verifica di
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Varese, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5,
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Arcisate
(VA) via dottor Luigi Ceriana, n. 8.
Il progetto in questione prevede la modifica dell’impianto di
recupero rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici per
aumento delle quantità lavorate e della superficie di attività.
Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Varese Settore Ecologia ed energia, Piazza
Libertà, 1 - 21100 Varese;
−− il Comune di Arcisate (VA) via Roma, 2
−− la Comunità Montana del Piambello - via Matteotti, 18 21051 Arcisate (VA).
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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 0332.25.22.62.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta
certificata al seguente indirizzo: istituzionale@pec.provincia.va.it
Il legale rappresentante
Manera Silvio
NAU Nuovi Assetti Urbani s.p.a. - Brescia (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta/società NAU Nuovi Assetti Urbani s.p.a., con sede in
Brescia, via Solferino, 55 ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto preliminare della proposta di variante al PII Sannazzaro, 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
Brescia, nell’ambito dell’area del PII Sannazzaro approvato definitivamente in data 12 luglio 2010 con delibera c.c. n. 128 p.g.
n. 43937, sito in via Dalmazia.
Il progetto in questione prevede una ridefinizione del disegno
urbanistico del PII e, in particolare, la riorganizzazione delle superfici commerciali. .
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Regione Lombardia, Direzione Territorio ed urbanistica,
Struttura VIA, via Sassetti n.32/2, Milano;
−− il Comune di Brescia – area Tecnica di via Marconi n. 12,
Brescia.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo http://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 forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufficio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 02.6765.5696.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Il legale rappresentante
Battista Albertani
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SDM s.r.l. - Alfianello (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia
di Brescia in comune di Alfianello (BS)
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta SDM s.r.l., con sede legale in comune di Alfianello (BS), via Mazzini n. 232, ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto di aggiornamento dell’iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti non pericolosi, sottoposti a procedure semplificate con n.
R1263/2008 (fasc n. 748/I), per il quale in data 18 giugno 2012
ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in comune di Alfianello (BS), via Mazzini n. 232.
Il progetto in questione consiste/prevede un aumento quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da trattare.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Ambiente, attività estrattive, rifiuti ed energia - via Milano n. 13 - 25126
Brescia;
−− Il Comune di Alfianello - P.zza Ludovico Pavoni n. 7 - 25020
Alfianello (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 interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.
Il legale rappresentante

