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idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle
ditte: Nichele Luciano - Società agricola Croci s.s..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 53

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilasccio di concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Enersab s.r.l. - Magalini
Luigi e C. s.a.s. - Società agricola Barilli s.s..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 53

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

  .

  . 55

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque
sotterranee, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del r.r. 2/2006.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 58

Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi in comune di Asola (MN) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 59

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
Laboni s.r.l., ad uso antincendio, in comune di Rodano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al comune
di Assago uso area verde in Comune di Assago .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee all’ Azienda
di Servizi Golgi Redaelli uso pompa di calore in comune di Abbiategrasso.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di Concessione di derivazione in sanatoria a mezzo di n. 4 pozzi di presa a
doppia colonna ad uso pompe di calore / antincendio / innaffiamento aree a verde / igienico siti in comune di Milano .  .

  .

  . 61

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società
SIC International s.p.a., ad uso antincendio, in comune di Buscate .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 61

Provincia di Milano
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi di presa
ad uso pompe di calore e innaffiamento di aree a verde e contestuale autorizzazione allo scarico a mezzo di due pozzi di
resa ubicati in Corso Indipendenza, Milano rilasciata alla società H2A Property Re s.r.l. con sede in Piazza della Repubblica,
30 - Milano (ID: MI03245082014). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 61

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 61

Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) e regolamento edilizio .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 63

Comune di Varedo (MB)
Variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente e documentazione pianificatoria complementare e processo di valutazione ambientale strategica - Avviso di avvio del procedimento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 63

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale, irrigazione
aree verdi e antincendio in comune di Vellezzo Bellini. Società Acqua e Sole s.r.l..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 64

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta Garelfi Rottami s.r.l. con sede legale e operativa in
strada statale 235, n. 1, località Tombone – Gerenzago (PV) - Istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell’art.
20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di una variante sostanziale presso un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R3, R4) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 64

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Technostone s.r.l. con sede legale in via Donegani n. 7
e operativa in località Montebellino – Pavia (PV). Progetto di variante sostanziale a impianto di messa in riserva (R13) e
recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Verifica di assoggettabilità alla
VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 64

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo per
aumento della superficie da irrigare senza variazione delle portate e del volume prelevato in comune di Sommo - Signor
Carlo Daprati.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 64

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Biowood Italia s.r.l. con sede legale in via Milano n. 16 in
Osnago (MI) e sede operativa in località Brugnada, Casorate Primo (PV). Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva
(R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e
s.m.i.. Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010.  .

  .

  . 64

Comune di Cergnago (PV)
Avviso di deposito adozione del piano di governo del territorio (PGT).

Provincia di Monza e della Brianza

Provincia di Pavia

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

  . 64

Comune di Linarolo (PV)
Approvazione definitiva classificazione acustica del territorio comunale e controdeduzioni alle osservazioni presentate .

 ..

  .

  . 64

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
variante della concessione di derivazione d’acqua dai torrenti Giumellino e Alpe Lago, in territorio dei Comuni di Chiesa in
Valmalenco e Torre di Santa Maria (SO), ai sensi dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 66

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Cavrucco, in territorio dei Comuni di Civo e Valmasino (SO),
ai sensi dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

  . 66

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua da n. 2 sorgenti denominate «Poira» ed «ex-Ferrovie», in territorio del Comune di Civo (SO), ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 66

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione
d’acqua ad uso potabile in territorio del Comune di Grosotto (SO), originariamente assentita con decreto della Regione
Lombardia n. 12895 del 4 giugno 2001 - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2 .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 66

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 1 l/s medio annuo d’acque sotterranee ad uso potabile da
un pozzo ubicato in comune di Brezzo di Bedero, rilasciata al condominio Belmonte. Pratica n. 2576.   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 68

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di Caronno Pertusella, rilasciata al Comune medesimo.
Pratica n. 2638.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 68

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese
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Comune di Galliate Lombardo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .   .

  .

  .

Comune di Sesto Calende (VA)
Deposito adozione variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) n. 2/2014 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito adozione variante piano di lottizzazione via dell’Industria .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

  .

  .

  . 68

 .

 .   .

  .

  . 68

 .

 .   .

  .

  . 68

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito adozione piano di lottizzazione via Lentate proprietà Immobiliare San Spiro .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 68

Comune di Uboldo (VA)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 69

Alsapacking s.a.s., con sede in Assago (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Altri
 ..

  .

  . 70

Manifattura di Cene s.p.a. - Cene (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 70

Optiverde s.p.a. - Verolanuova (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, progetto localizzato in comune di Brandico.

  .

  . 70

  .

  . 70

San Giorgio s.r.l. - Calcinate (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia di Bergamo.   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 .
  .

 .   .
  .

  .
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A) STATUTI
Comune di Pellio Intelvi (CO)
Modifica all’art. 32 dello Statuto comunale approvato con
d.c.c. n. 24/14
Con delibera di Consiglio comunale n. 24/14 l’art. 32 è stato
sostituito dal seguente:
“Art. 32
Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due membri. Gli assessori non
consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze
tecnico amministrative e culturali”

–8–
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B) GARE
Comune di Albiate (MB)
Estratto esito di asta pubblica alienazione alloggi tipo villino
di edilizia residenziale pubblica (ERP) siti in via Dosso Gara
espletata in data 13 giugno 2014
SI RENDE NOTO CHE:
– alloggio tipo villino a schiera sito in via Dosso, identificato al Catasto Edilizio Urbano al Fg. 11, mapp. 77 sub 702, cat. Catastale A/7
cl. 4- consistenza 5 vani, superficie commerciale totale mq. 115,42=.
Importo a base d’asta € 114.496,14= - Classe energetica: G
– alloggio tipo villino a schiera sito in via Dosso, identificato al Catasto Edilizio Urbano al Fg. 11, mapp. 77 sub 704, cat. Catastale A/7
cl. 4 consistenza 6 vani, superficie commerciale totale mq. 140,25=.
Importo a base d’asta € 139.126,02= - Classe energetica: G
non è pervenuta alcuna offerta pertanto la gara è stata dichiarata DESERTA
Albiate, 13 giugno 2014
Il responsabile del settore tecnico / s.u.a.p.
Alberto Biraghi
Comune di Arluno (MI)
Estratto bando di gara servizi educativi territoriali triennio
2014 - 2017 (CIG 5795608F01)
I.1) Comune di Arluno (Milano) - Piazza De Gasperi, 7 - 20010 Arluno
Tel 02-903992325 Fax. 02-903992323 Sito Comune: www.comune.arluno.mi.it - e-mail:responsabile.servsociali@comune.arluno.mi.it
II.1.1) Affidamento servizi educativi territoriali periodo a.s.
2014/15, 2015/16, 2016/17
II.2.1) La base d’asta è fissata in € 857.798,00 inclusi oneri di sicurezza di € 1.500,00 oltre IVA di Legge
II.3) L’appalto ha durata dal 1 settembre 2014 al 12 settembre 2017
III.1.1) Garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta fatta
salva l’eventuale riduzione prevista dalla Legge; garanzia definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione
III.2.1) requisiti minimi: si rinvia al bando integrale
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 17.00 del 10 luglio 2014
IV.3.6) IT
IV.3.8) apertura offerte: ore 10.00 del 15 luglio 2014
VI.5) Data spedizione bando a GUCE: 5 giugno 2014.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale al capitolato e relativi allegati reperibili sul sito.
La responsabile area socio-culturale
Cristina Zocca

Comune di Monticelli Pavese (PV)
Estratto bando di gara mediante asta pubblica per la vendita
di un fabbricato al rustico in località cascina Meari per finalità
socio assistenziali
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
che è indetta per il giorno 17 luglio 2014 alle ore 17,00 la gara
mediante asta pubblica per la vendita dell’immobile in oggetto
specificata di mq. 2900 circa da completare per finalità socio
assistenziali.
−− prezzo a base d’asta: euro 450.000,00, oltre alla costruzione a carico dell’aggiudicatario di collettore fognario e ampliamento strada per una spesa complessiva di
euro 450.000,00
−− criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. 163/06 e succ.
−− termine presentazione progetto o offerta: 17 luglio 2014
ore 12,00
−− vincolo ventennale a destinazione socio assistenziale
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune
www.halleyweb.com/c018099 - RUP: arch. Paola Lunghi
Monticelli Pavese, 16 giugno 2014
Il responsabile dell’ufficio tecnico - r.u.p.
Paola Lunghi
Comune di Vimodrone (MI)
Affidamento lavori aggiuntivi di riqualificazione dell’impianto
di pubblica illuminazione di via Fiume - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771
fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.vimodrone.milano.it Servizio: contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento dei lavori aggiuntivi di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di via Fiume;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda ( se del caso ):
_____________________________________________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento dei lavori aggiuntivi di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione
II.1.5) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ):50232000-0

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Concessione in diritto di superficie di immobile di proprietà
comunale

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Comune di Lentate sul Seveso (MB), via Matteotti 8, 20823 –
Settore Opere Pubbliche e Patrimonio: 0362/515230 – comune.
lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
II.1. Concessione in diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale denominato Parco Militare per la realizzazione di
un progetto di riqualificazione con l’insediamento di funzioni
pubbliche.
II.2. Canone di concessione a base d’offerta: netti € 23.000,00
annui.
III.3. Durata massima a base d’offerta: anni 40
SEZIONE III PROCEDURA:
III.1 Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
III. 2 Offerte entro le ore 12:20 del 21 luglio 2014.III.3 Documenti e
informazioni su www.comune.lentatesulseveso.mb.it
III.4 Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Cassina

IV.1) Tipo di procedura : procedura negoziata ai sensi dell’art. 57
del d.lgs. 163/2006 e del regolamento comunale

Responsabile settore aa.gg.,
trasparenza e innovazione
Salvatore D. Ragadali

VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO

SEZIONE IV : PROCEDURE

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: atto aggiuntivo det. Reg. gen. 240
del 27 maggio 2014
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Ragione Sociale:
Contimpianti srl
San Giuliano Milanese

Indirizzo:
Via sicilia, 19/a
Codice fiscale
02854880164

Paese : 20098
Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto
– Valore contratto: euro 11.687,44 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 18 giugno 2014
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VI.3) Pubblicazioni precedenti :
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia Indirizzo:
Città : Milano

Codice postale

Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Responsabile del procedimento
Christian Leone
Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
Bando di gara a procedura aperta per servizio pulizie e
lavaggio stoviglie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede
Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 – e-mail: economato@
cremonasolidale.it – indirizzo internet: www.cremonasolidale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Gestione del servizio di pulizia di alcune strutture dell’azienda e di lavaggio delle stoviglie. CIG: 579972654C
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria: 14 – CPC: 874. Luogo di
esecuzione: Cremona.
II.1.6) CPV: 90911000-6.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.733.719,00.=,
IVA esclusa, di cui € 16.650,00.= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria
pari all’1% dell’importo a base d’asta da presentarsi ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006. Cauzione definitiva pari al
5% dell’importo di aggiudicazione da presentarsi ai sensi
dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione. Sono riportate nel Capitolato
Speciale di gara scaricabile dal sito internet dell’azienda di cui
al pt. 1.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet dell’Azienda di cui al pt. 1.1
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25
luglio 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte partecipanti saranno aperti, in seduta pubblica, presso la Sala Convegni dell’azienda in via Brescia n. 207 a Cremona alle ore 10.00
del 30 luglio 2014. Le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sarà comunicata successivamente alle ditte interessate.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e
delle offerte: Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le
persone munite di procura speciale e/o apposita delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della corretta formulazione dell’offerta è previsto un sopralluogo obbligatorio che si
terrà esclusivamente nelle date indicate all’art. 4 del disciplinare
di gara. Gli eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per
iscritto a mezzo fax o mail, entro i dieci giorni antecedenti alla
data di presentazione dell’offerta; le risposte saranno pubblicate sul sito aziendale, nella stessa pagina di pubblicazione del
bando, fino a sei giorni prima della data di presentazione delle
offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea: 11 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Servizio di revisione e up-grading delle pompe dei gruppi
di spinta installati nelle centrali A.P. dell’acquedotto della
città di Milano (CUP J45G14000030005 - CIG 5649910539) Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 1. Worthington.
Aggiudicatario: Worthington s.r.l.. – via Rossini 40/42 – 20832
Desio (MI).
Importo compl. stimato: € 481.979,68 + IVA + imp. oneri sicurezza:
€ 30,00 + IVA.
Durata: 1095 giorni n.c..
Funzionario responsabile: t. i. A. Fantuzzi.
Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso.
Milano, 18 giugno 2014
Il direttore generale
Stefano Cetti
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Categoria
tematica

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.g. 9 giugno 2014 - n. 4906
Direzione generale Salute - Bando di concorso per
l’assegnazione di attestati di merito a progetti finalizzati al
miglioramento della documentazione sanitaria per tutti gli
assetti assistenziali - Recepimento delle determinazioni del
gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti e assegnazione
degli attestati di merito

3. L’integrazione
interdisciplinare e interprofessionale

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:

• la d.g.r. n. 1323 del 16 febbraio 2011 «Determinazioni in ordi-

ne ad iniziative volte al miglioramento della gestione della
documentazione sanitaria»;

• il d.d.g. Salute n. 3706 del 30 aprile 2013 «Approvazione del

«bando di concorso per l’assegnazione di attestati di merito a progetti finalizzati al miglioramento della documentazione sanitaria per tutti gli assetti assistenziali», in attuazione
della citata d.g.r. n. 1323 del 16 febbraio 2011;

Evidenziato che il bando di concorso per l’assegnazione di
attestati di merito a Progetti finalizzati al miglioramento della documentazione sanitaria per tutti gli assetti assistenziali prevede:

• l’individuazione da parte di un Gruppo di Lavoro di una ter-

4. La funzionalità e la sicurezza dei flussi
documentali,
cartacei e
non

5. L’innovazione
gestionale

na di Progetti finalisti, per ciascuna delle 5 categorie tematiche individuate nel bando stesso;

• l’assegnazione di un attestato di merito al Progetto di cia-

scuna terna di finalisti riportante la migliore valutazione
(con un attribuzione complessiva di n. 5 attestati di merito);

Titolo
del Progetto
Progetto CISED - Clinical
Imaging System per gli
esami di endoscopia
digestiva nella gastroenterologia aziendale:
un sistema per l’interoperabilità, la tracciabilità
dei processi e sicurezza
del paziente, integrato
SIO e SISS. Dall’esecuzione dell’esame alla CLS
(Conservazione Legale
Sostitutiva)
Progettazione e utilizzo
di una Cartella Clinica
Elettronica in area critica
in un nuovo ospedale:
l’impegnativa e positiva
esperienza dell’A.O. Papa Giovanni XXIII
Day Service Ambulatoriale (DSA): una modalità
innovativa tecnologica e
integrata di assistenza
sanitaria per la prevenzione secondaria di pazienti con diabete mellito. La documentazione
sanitaria predisposta per
una rete di 8 strutture
partecipanti.

Struttura
Sanitaria

A.O. G. SALVINI
DI GARBAGNATE
MILANESE

A.O. DI BERGAMO

A.O. OSPEDALE
NIGUARDA

• la pubblicazione dei Progetti più significativi sul sito della

Ritenuto inoltre di pubblicare sul sito internet della D.g. Salute
della Regione Lombardia (www.sanita.lombardia.it) tutti i Progetti pervenuti, al fine di renderli conoscibili a tutti gli attori del
Sistema Sanitario Regionale;

• la presentazione dei Progetti più significativi in occasione di

Precisato che i Progetti vincitori e finalisti verranno presentati in
occasione di un’apposita iniziativa pubblica;

Preso atto che:

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione generale Sanità all’indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it;

D.g. Salute della Regione Lombardia (www.sanita.lombardia.it), al fine di renderli conoscibili a tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale;
un’apposita iniziativa pubblica, dando particolare risalto ai
Progetti vincitori e finalisti;

• sono pervenuti n. 57 progetti;
• il Gruppo di Lavoro ha valutato i citati progetti ed ha ultimato i lavori in data 17 marzo 2014;

Visti i verbali relativi ai lavori del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti;
Ritenuto di recepire le determinazioni del Gruppo di Lavoro,
approvando la graduatoria dei Progetti per ciascuna delle cinque categorie tematiche, Allegato 1 parte integrante al presente atto;
Precisato che i Progetti finalisti, per ciascuna categoria tematica, sono riportati nell’Allegato 2 parte integrante al presente
atto;
Ritenuto conseguentemente di assegnare un attestato di merito ai Progetti vincitori per categoria tematica, indicati nella seguente tabella:
Tabella - Progetti vincitori per categoria tematica:
Categoria
tematica
1. La continuità
assistenziale

2. La sicurezza
del paziente

Titolo
del Progetto
Cartella Clinica elettronica mobile per l’assistenza specialistica ambulatoriale di cure palliative
Gestione informatizzata
della
farmacoterapia,
in regime di degenza e
ambulatoriale, centralizzazione e automatizzazione delle preparazioni
chemioterapiche

Struttura
Sanitaria
A.O. VALTELLINA E
VALCHIAVENNA

Visti:
−− la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
−− la l.r. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
−− la l.r. n. 20/2008, i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 ed
il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
DECRETA
1. Di recepire le determinazioni del Gruppo di Lavoro, approvando la graduatoria dei Progetti per ciascuna delle cinque categorie tematiche, Allegato 1 parte integrante al presente atto.
2. Di precisare che i Progetti finalisti, per ciascuna categoria
tematica, sono indicati nell’Allegato 2 parte integrante al presente atto.
3. Di assegnare un attestato di merito ai Progetti vincitori per
categoria tematica, indicati nella seguente tabella:
Tabella - Progetti vincitori per categoria tematica:
Categoria
tematica

FONDAZIONE
IRCCS ISTITUTO
DEI TUMORI

1. La continuità
assistenziale

Titolo
Struttura
del Progetto
Sanitaria
Cartella Clinica elettronica mobile per l’asA.O. VALTELLINA E
sistenza
specialistica
VALCHIAVENNA
ambulatoriale di cure
palliative
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Categoria
tematica

Titolo
del Progetto
Gestione informatizzata
della
farmacoterapia,
in regime di degenza e
2. La sicurezza
ambulatoriale, centralizdel paziente
zazione e automatizzazione delle preparazioni
chemioterapiche
Progetto CISED - Clinical
Imaging System per gli
esami di endoscopia digestiva nella gastroenterologia aziendale: un
3. L’integrazione sistema per l’interopeinterdisciplinarabilità, la tracciabilità
re e interprodei processi e sicurezza
fessionale
del paziente, integrato
SIO e SISS. Dall’esecuzione dell’esame alla CLS
(Conservazione Legale
Sostitutiva)
Progettazione e utilizzo
4. La funzionadi una Cartella Clinica
lità e la sicuElettronica in area critirezza dei flussi
ca in un nuovo ospedadocumentali,
le: l’impegnativa e posicartacei e
tiva esperienza dell’A.O.
non
Papa Giovanni XXIII
Day Service Ambulatoriale (DSA): una modalità innovativa tecnologica e integrata di
assistenza sanitaria per
5. L’innovazione la prevenzione secongestionale
daria di pazienti con
diabete mellito. La documentazione sanitaria
predisposta per una
rete di 8 strutture partecipanti.

Struttura
Sanitaria

FONDAZIONE
IRCCS ISTITUTO
DEI TUMORI

A.O. G. SALVINI
DI GARBAGNATE
MILANESE

A.O. DI BERGAMO

A.O. OSPEDALE
NIGUARDA

4. Di pubblicare sul sito internet della D.g. Salute della Regione Lombardia (www.sanita.lombardia.it) tutti i Progetti pervenuti,
in quanto tutti ritenuti significativi, ciò al fine di renderli conoscibili a tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale.
5. Di precisare che i Progetti vincitori e finalisti verranno presentati in occasione di un’apposita iniziativa pubblica.
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione generale
Sanità all’indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it.
Il direttore generale
direzione generale salute
Walter Bergamaschi
——— • ———
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ALLEGATO 1
GRADUATORIA

N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA
TEMATICA

PUNTEGGIO

1

Cartella Clinica elettronica mobile per l'assistenza specialistica ambulatoriale di cure palliative

A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA

1

88

2

Migliorare la sicurezza e la continuità dell'assistenza infermieristica migliorando la qualità del
trasferimento delle informazioni: applicazione del metodo S.B.A.R. nella documentazione infermier- I.C. HUMANITAS DI ROZZANO
istica

1

78

3

Un "passaporto" per la rete assistenziale

ASL DI VARESE

1

77

4

Standardizzazione cartella cartacea aziendale

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

1

75

5

Continuità assistenziale tra Ospedale e Servizi extra ospedalieri attraverso la dimissione infermieristica:
implementazione di strumenti realizzati allo scopo

A.O. OSPEDALE NIGUARDA

1

71

6

Strumento di pianificazione dell’assistenza infermieristica in Area Critica, orientato alla misurazione dei
risultati attesi

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1

68

7

Scheda di follow up post impianto protesico primario

IRCCS AUXOLOGICO ITALIANO

1

61

8

Cartella Integrata Chirurgica

OSPEDALE DI TREVIGLIO

1

57

9

Verbale di intervento per trabeculoplastica laser selettiva

IRCCS AUXOLOGICO ITALIANO

1

25

10

Cure sub-acute e continuità assistenziale

A.O.SACCO

1

15

11

Gestione della documentazione sanitaria nei servizi di continuità assistenziale

ASL LECCO

1

13

12

Gestione informatizzata della farmacoterapia, in regime di degenza e ambulatoriale, centralizzazione e automatizzazione delle preparazioni chemioterapiche

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI 2

91

13

Monitoraggio della dose di radiazioni ionizzanti

CDI

2

81

14

Documentazione assistenziale perioperatoria aziendale

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

2

67

15

Un progetto integrato di supporto alle decisioni, di ausilio alla prescrizione e di gestione assistita degli
errori e degli eventi avversi

A.O. OSPEDALE DI LECCO

2

66

16

La check list di sala operatoria in Ospedale Valduce

OSPEDALE VALDUCE DI COMO

2

66
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N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA
TEMATICA

PUNTEGGIO

17

Cartella clinica ambulatoriale per bassa intensità assistenziale, Mac, Bic.

A.O. BOLOGNINI DI SERIATE

2

63

18

Scheda infezione/colonizzazione presente all'ingresso

IRCCS AUXOLOGICO ITALIANO

2

47

19

Modulistica per immagini RM - assemblata e univoca nell'ASL

ASL DI VARESE

2

36

20

Appropriatezza, sicurezza e completezza della terapia (farmacologica e dietologica)

CLINICHE GAVEZZENI - HUMANITAS

2

23

21

Creazione di uno spazio uniforme in cartella clinica per la prescrizione (farmacologica e non): Foglio
unico di terapia farmacologica; Foglio unico di prescrizioni non farmacologiche

CLINICHE GAVEZZENI - HUMANITAS

2

21

22

Nuovi standard realizzati da Cerifos e denominati HCI (marchio Cerifos), per la gestione dei processi
clinici con particolare attenzione alla continuità assistenziale ed al sistema documenta

CE.RI.FO.S.

2

21

23

Progetto CISED - Clinical Imaging System per gli esami di endoscopia digestiva nella gastroenteroA.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILAlogia aziendale: un sistema per l'interoperabilità, la tracciabilità dei processi e sicurezza del paziNESE
ente, integrato SIO e SISS. Dall'esecuzione dell'esame alla CLS (Conservazione Legale Sostitutiva)

3

87

24

La cartella clinica nella SC-NPIA: uno strumento per l'integrazione interprofessionale in ambito amA.O. OSPEDALE DI LECCO
bulatoriale

3

81

26

La gestione delle informazioni nei percorsi diagnostico terapeutici oncologici per patologia
d'organo: implementazione di referti ambulatoriali multidisciplinari nella documentazione sanitaria del paziente

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI 3

80

25

Revisione della cartella clinica integrata di ricovero e introduzione della cartella ambulatoriale.

A.O. SAN GERARDO DI MONZA

3

79

27

La documentazione assistenziale integrata nell’approccio multidisciplinare alla persona

A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE 3

78

28

Integrazione dei sistemi informativi ASL Lodi e Piani di Zona

ASL DI LODI

3

74

29

Scheda di team in riabilitazione

A.O. BOLOGNINI DI SERIATE

3

73

30

Nota informativa in formato badge da consegnare ai pazienti sottoposti a radioterapie sistemiche o a
ASL DI VARESE
trattamenti brachiterapici con impianti permanenti radioattivi

3

67

31

La cartella informatizzata in Ospedalizzazione Domiciliare come strumento clinico e informativo tra
ospedale e territorio

A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE 3

67

32

Il piano Terapeutico riabilitativo: verso un modello condiviso e omogeneo

FONDAZIONE G. COSTANTINO CRCRC
ONLUS

3

65

33

Il fascicolo elettronico: dalla gestione clinica al controllo di gestione in un dipartimento delle dipendenze

ASL BERGAMO

3

62
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N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA
TEMATICA

PUNTEGGIO

34

Gli shared clinical pathway (clinical pathway e diari): due strumenti e due attori: i pazienti e i professionisti

IEO

3

62

35

Supporto informatico unico per la cartella medica e infermieristica: progetto MARGHERITA 3 applicato
A.O. OSPEDALE DI LECCO
in una rianimazione generale

3

61

36

Integrazione delle informazioni

CLINICHE GAVEZZENI

3

60

37

Cartella Integrata nelle Neonatologie

OSPEDALE DI TREVIGLIO

3

53

38

Cartella Infermieristica Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)

OSPEDALE DI TREVIGLIO

3

50

39

Miglioramento del processo clinico assistenziale attraverso uno strumento multidisciplinare - Cartella
Clinica Elettronica Aziendale - CCE

A.O. DI DESENZANO

3

50

40

Progettazione e utilizzo di una Cartella Clinica Elettronica in area critica in un nuovo ospedale:
l'impegnativa e positiva esperienza dell'A.O. Papa Giovanni XXIII

A.O. DI BERGAMO

4

84

41

La Cartella Clinica integrata presso la Casa Circondariale di Cremona

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

4

77

42

La Cartella integrata whospital

A.O.SACCO

4

75

43

Progetto MTSWEB: informatizzazione Servizio Sc CRH-MTS, area prevenzione HIV e malattie a trasmissione sessuale

ASL MILANO

4

65

44

Valutazione del paziente nella documentazione infermieristica (UU.OO. Dip. Chirurgico – Neurologia –
Nido).

A.O. BOLOGNINI DI SERIATE

4

49

45

Gestione informatizzata dell'intero processo delle richieste di visite fiscali e necroscopiche

ASL BERGAMO

4

35

46

Day Service Ambulatoriale (DSA): una modalità innovativa tecnologica e integrata di assistenza
sanitaria per la prevenzione secondaria di pazienti con diabete mellito. La documentazione sanitaria predisposta per una rete di 8 strutture partecipanti.

A.O. OSPEDALE NIGUARDA

5

83

47

FAAD - Fascicolo dell’Atto Amministrativo Digitale: l’esperienza dell’IZSLER nella digitalizzazione del
workflow degli Atti Amministrativi.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILA
ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"

5

82

48

Studio di fattibilità per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità alla documentazione da
parte del cittadino e dell’impresa in ASL di Milano.

ASL MILANO

5

79

49

Predisposizione di una Cartella clinica ambulatoriale per chirurgia ambulatoriale a bassa complessità
ASL VALLECAMONICA SEBINO
assistenziale (BIC).

5

68
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N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA
TEMATICA

PUNTEGGIO

50

Implementazione di un nuovo protocollo informatico e di gestione documentale per l'ASL di Bergamo

ASL BERGAMO

5

39

51

Digitalizzazione Decreti del Direttore Generale (dalla fase istruttoria al documento finale)

ASL BRESCIA

5

37

52

Implementazione Repertorio digitale Contratti: Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; Contratti
di lavoro subordinato e autonomo; Altri contratti (diversi dai contratti di appalto e da quelli di lavoro
autonomo); Convenzioni; Accordi; Intese e Protocolli d’Intesa

ASL BRESCIA

5

37

53

Digitalizzazione delle Determinazioni dirigenziali (dalla fase istruttoria al documento finale)

ASL BRESCIA

5

37

54

La Certificazione dell’Eccellenza: gli Standard Ospedalieri

CE.RI.FO.S.

5

21

55

La cartella ostetrica integrata, orientata per problemi

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO DI PAVIA

56

Informatizzazione della documentazione sanitaria

RSA FONDAZIONE ENTE CELERI ONLUS

57

“IRIDE: Italia-Romania-Repubblica Moldova In Rete: Imparando Dagli Errori verso una cultura della
sicurezza dei pazienti/utenti”.

——— • ———

ASL BERGAMO

PROGETTO INAMMISSIBILE in
quanto pervenuto
tardivamente
PROGETTO INAMMISSIBILE in
quanto in quanto
non è stata presentata da una
Struttura sanitaria
come previsto dal
Bando (si tratta di
RSA, Struttura sociosanitaria).
PROGETTO presentato in sovrannumero (oltre i tre
previsti dal bando),
escluso dalla
valutazione su indicazione dell'ASL
Bergamo.
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ALLEGATO 2
PROGETTI FINALISTI 2014

N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA TEMATICA

PUNTEGGIO

1

Cartella Clinica elettronica mobile per l'assistenza specialistica ambulatoriale di cure palliative

A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA

1

88

2

Migliorare la sicurezza e la continuità dell'assistenza infermieristica migliorando la qualità del trasferimento delle informazioni: applicazione del metodo S.B.A.R. nella documentazione infermieristica

I.C. HUMANITAS DI ROZZANO

1

78

3

Un "passaporto" per la rete assistenziale

ASL DI VARESE

1

77

1

Gestione informatizzata della farmacoterapia, in regime di degenza e ambulatoriale, centralizzazione
e automatizzazione delle preparazioni chemioterapiche

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI

2

91

2

Monitoraggio della dose di radiazioni ionizzanti

CDI

2

81

3

Documentazione assistenziale perioperatoria aziendale

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

2

67

1

Progetto CISED - Clinical Imaging System per gli esami di endoscopia digestiva nella gastroenterologia
aziendale: un sistema per l'interoperabilità, la tracciabilità dei processi e sicurezza del paziente, inteA.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE
grato SIO e SISS. Dall'esecuzione dell'esame alla CLS (Conservazione Legale Sostitutiva)

3

87

2

La cartella clinica nella SC-NPIA: uno strumento per l'integrazione interprofessionale in ambito ambulaA.O. OSPEDALE DI LECCO
toriale

3

81

3

La gestione delle informazioni nei percorsi diagnostico terapeutici oncologici per patologia d'organo:
implementazione di referti ambulatoriali multidisciplinari nella documentazione sanitaria del paziente

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO DEI TUMORI

3

80

1

Progettazione e utilizzo di una Cartella Clinica Elettronica in area critica in un nuovo ospedale:
l'impegnativa e positiva esperienza dell'A.O. Papa Giovanni XXIII

A.O. DI BERGAMO

4

84
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N.

PROGETTO

STRUTTURA SANITARIA

CATEGORIA TEMATICA

PUNTEGGIO

2

La Cartella Clinica integrata presso la Casa Circondariale di Cremona

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

4

77

3

La Cartella integrata whospital

A.O.SACCO

4

75

1

Day Service Ambulatoriale (DSA): una modalità innovativa tecnologica e integrata di assistenza sanitaria per la prevenzione secondaria di pazienti con diabete mellito. La documentazione sanitaria predisposta per una rete di 8 strutture partecipanti.

A.O. OSPEDALE NIGUARDA

5

83

2

ISTITUTOZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
FAAD - Fascicolo dell’Atto Amministrativo Digitale: l’esperienza dell’IZSLER nella digitalizzazione del workDELLA LOMBARDIA E DELL'EMILA ROMAGNA
flow degli Atti Amministrativi.
"BRUNO UBERTINI"

5

82

3

Studio di fattibilità per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità alla documentazione da parte
del cittadino e dell’impresa in ASL di Milano.

5

79

ASL MILANO
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Comune di Bollate (MI)
Avviso di mobilità esterna (art. 30 d.lgs. 165/2001) per la
copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo professionale
di agente di polizia locale - graduatoria aperta
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
in esecuzione della determinazione n. 408 del 10 giugno 2014 e
visto l’art. 30 del d.lgs. 165/2001
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per la copertura di
• n. 1 posto di cat. C con il profilo professionale di Agente di
Polizia Locale mediante mobilità esterna, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La selezione è riservata ai dipendenti di ruolo in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del
d.lgs. 165/2001 appartenenti alla categoria C ed aventi il profilo
di Agente di Polizia Locale.
E’ richiesto il possesso della patente di abilitazione alla guida di
categoria A e B.
Essere in possesso di un diploma di scuola media superiore
(maturità).
E’ altresì richiesta l’idoneità fisica alla mansione.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda al protocollo dell’Ente, in Piazza Aldo Moro n. 1 del Comune di Bollate (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2014.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del Comune
di Bollate sino al 4 luglio 2014 www.comune.bollate.mi.it alla sezione Bandi e Graduatorie.
Bollate, 10 giugno 2014
Il responsabile u.o.
organizzazione e gestione del personale
Daniela Bugatti

Comune di Limbiate (MB)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di farmacista – categoria
giuridica D – posizione economica d’accesso D3 – del CCNL
del comparto regioni ed autonomie locali – da assegnare alla
farmacia comunale
SI RENDE NOTO CHE
è indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di «farmacista» – categoria giuridica D – posizione economica d’accesso D3 – del
ccnl del comparto regioni ed autonomie locali – da assegnare
alla farmacia comunale.
Titolo di studio richiesto e documentazioni correlate:
• Diploma di laurea in farmacia o diploma C.T.F. (chimica
tecnologia farmaceutica).
• abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso università o Istituto Superiore di Sanità o Istituto ad essi
equiparati a tutti gli effetti di legge
• iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti.
Sul sito internet: www.comune.limbiate.mb.it in «EVIDENZA» e
«CONCORSI» sono reperibili copia integrale del bando unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione e del curriculum formativo professionale in formato europeo 2013.
Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei
candidati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi previsti dal bando di selezione.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere dal 16 giugno 2014 e sino alle ore 12,45 del giorno 16
luglio 2014.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione
del Personale: tel. 02/99097218-314-206.
Responsabile servizi finanziari personale e i.c.t.
Ronchetti Roberta
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Pubblicazione graduatoria di pubblico concorso - per titoli
ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
della disciplina di neonatologia
Si rende noto che il Direttore generale con provvedimento
n. 406 del 12 giugno 2014 ha approvato gli atti gli atti del seguente pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di
• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Neonatologia la cui graduatoria risulta essere la seguente:
1. Serlenga

Carmela

con punti 87,828/100

2. Varsalone

Felicia Filomena

con punti 86,034/100

3. Nociforo

Federica

con punti 84,134/100

4. Cordischi

Letizia

con punti 79,353/100

5. Rulfi

Gabriele

con punti 77,038/100

6. Cortese

Serena

con punti 74,841/100;

Seriate, 12 giugno 2014
Il direttore generale
Amedeo Amadeo
Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di collaboratore
professionale sanitario fisioterapista - categoria D
SCADENZA ORE 12,00 DEL GIORNO ...............
In esecuzione della deliberazione n. 233 dell’11 giugno 2014,
esecutiva atti n. 73/2014 del Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di:
Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista - Cat. D
ART. 1 PREMESSA
Il personale sanitario ricercato deve possedere una adeguata qualificazione professionale (che sarà verificata mediante
prove selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e in equipe, capacità di comunicazione, disponibilità nel rapporto con
il paziente, e conoscenza di elementi di informatica e di lingua
straniera.
L’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano garantisce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3
lett. c) del d.lgs. n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di accesso e nello
svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi.
Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione
amministrativa.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare:
• i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere;
• il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, il d.lgs. n. 165/01;
• la l. 196/03.
Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
RISERVE
Ai sensi del d.lgs. n. 215/01, art. 18 commi 6 e 7 e dell’art. 26
comma 5 bis, il presente concorso prevede la riserva di n. 2 posti
a favore di candidati appartenenti ad una delle categorie di
volontari delle forze armate congedati senza demerito nonché
agli ufficiali in ferma biennale o prefissata. Nel caso non risulti alcun candidato idoneo titolare di riserva, il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Avvalendosi della facoltà concessa dalla stipula di apposita convenzione sottoscritta con la Provincia di Milano ai sensi
dell’art. 11 della l. 12 marzo 1999, n. 68 «norme per il diritto al lavoro dei disabili», non si applicano al presente concorso riserve
a favore dei soggetti di cui alla medesima legge.
ART. 2 OGGETTO DEL BANDO
Profilo
professionale:
Collaboratore Professionale Sanitario •
Fisioterapista - Cat. D
• n. posti: 5
• Sede di lavoro: Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
• laurea di primo livello classe SNT/02 del d.m. n. 509/1999 o
classe L/SNT2 del d.m. n. 270/2004 in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, abilitante alla professione
sanitaria di Fisioterapista, ovvero diploma universitario di
Fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
d.lgs. 30 dicembre 92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai 2 sensi delle
vigenti disposizioni del d.m.s. 27 luglio 2000 - al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e

dell’accesso ai pubblici uffici.
3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea ovvero titolarità di diritto e/o condizioni di cui
all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
3. Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995).
4. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
5. Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile (nati prima del 31 dicembre 1985)
6. Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (Il vincitore, prima dell’immissione in servizio, sarà
sottoposto a visita medica di controllo)
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:
 essere redatta in carta semplice, si consiglia l’utilizzo dello
schema esemplificativo allegato al presente bando;
 essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano al seguente recapito:
Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Piazza Cardinal Ferrari, 1
20122 - Milano
 essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non verranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con le seguenti modalità:
• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
(La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa);
• Inoltro a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento A.R. La data di presentazione
della domanda sarà comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. In tal caso sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura «Contiene
domanda di partecipazione a concorso pubblico per
n. 5 posti di CPS Fisoterapista». Saranno ammesse solo le
domande pervenute in Azienda entro e non oltre sette
giorni successivi alla data di scadenza del bando.
• Inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@
pec.gpini.it. La validità della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella postale elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
caselle di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC suddetta.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto, le domande inoltrate dopo la scadenza,
per qualunque causa, anche non imputabile al candidato
comporta la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.
Si informa che le domande di ammissione al concorso non
verranno in alcun modo controllate dall’ufficio protocollo e/o
altro ufficio di questa Azienda ospedaliera, considerato che nel
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta
predisposizione della domanda stessa.
ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare,
ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
1. a. data e luogo di nascita;
2. il comune e luogo di residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano) ed i cittadini privi della cittadinanza italiana
o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento dello Stato di appartenenza);
5. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso:
−− le eventuali condanne penali devono essere indicate
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del Casellario Giudiziale;
−− nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(2 settembre 1995);
7. il possesso del titolo di studio e/o attestato di qualifica
relativo al profilo professionale a selezione indicando la
tipologia (esatta denominazione), data-luogo-Istituto di
conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno
conseguito il titolo di studio/attestato qualifica presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza);
8. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specificando per ciascuno:
9. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio;
10. la natura dell’Ente (pubblico/privato/accreditato SSN…. );
11. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di
servizio;
12. la categoria e il profilo professionale;
13. gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è maturata anzianità di servizio;
14. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni);
15. le cause di risoluzione del rapporto;
16. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
17. il codice fiscale;
18 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento
e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del presente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;
19 l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede

di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi;
20. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di preferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni;
21. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;
22. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;
23. l’indirizzo (via, CAP, città) al quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di selezione nonché un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. L’Azienda ospedaliera non si assume
responsabilità in caso di inesatta o illeggibile indicazione del
recapito da parte del candidato; mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato in domanda.
La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla procedura di selezione
Ai sensi dell’art. 39 della l. 445/00 la firma non deve essere
autenticata.
L’Azienda non si assume altresì responsabilità alcuna per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni mendaci succitate comporta l’esclusione dal concorso. Sarà altresì escluso il
candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione
al concorso.
ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti che, esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dagli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, possono essere sostituiti da
idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà:
1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
2. documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
3. eventuali pubblicazioni edite a stampa;
4. attestati di partecipazioni a corsi/congressi;
5. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le informazioni contenute nel Curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma di autocertificazione pertanto si consiglia l’utilizzo dello
schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione
del Curriculum allegato non è necessario allegare ulteriori attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso,
ad eccezione delle pubblicazioni.
Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum utilizzando uno schema diverso da quello allegato si precisa
quanto segue:
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazione rilasciate
dalla P.A. in ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i
certificati di servizio sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00).
Conseguentemente, le P.A non possono più né richiederli
né accettarli.
6. un elenco descrittivo, in duplice copia; di tutti i documenti
allegati, redatto in carta semplice a supporto del curriculum allegato, debitamente datato e firmato.
7. fotocopia documento identità, in corso di validità.
Nel caso in cui il candidato non utilizzi lo schema curriculum
consigliato dovrà allegare:

• elenco dettagliato eventuali pubblicazioni (edite a stampa).
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Non sono ammessi manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di
stampa, lavori in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;

• elenco dettagliato eventuali attestazioni di partecipazione
a corsi, congressi, convegni.

Alla domanda deve essere altresì allegata, pena la inammissibilità al concorso, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00
da effettuarsi sul c/c bancario n. 009134230351 ABI 03069
CAB 09454 CIN E - IBAN IT36E0306909454009134230351 intestato
a: Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano con la causale «Tassa partecipazione al concorso pubblico
per n. 5 posti di CPS Fisioterapista».
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI
Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello allegato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse
contengano:

• dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
•

residenza);

esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere»;

• indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-

tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);

• la

dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento
dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto
dichiarato.
Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all'imposta
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.
L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive
non sono sanabili e le stesse saranno considerate come non
presentate.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame di cui all’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale
con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al
profilo.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta, nonché l’accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese a
livello iniziale.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad effettuare, in relazione al numero di domande pervenute, una preselezione dei
candidati ammissibili al concorso. La prova pre-selettiva consisterà nella elaborazione delle risposte ad un questionario, a
scelta multipla, vertente sulla verifica delle esperienze e delle conoscenze acquisite nell’ambito delle attività proprie del profilo a
concorso nonché su elementi di legislazione sanitaria nazionale
e regionale.

ART. 9 DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame
(compresa l’eventuale prova pre-selettiva) saranno pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi, non meno di 15 giorni prima della data fissata
per l’espletamento delle medesime.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere
nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data della
prova orale sarà comunicata ai concorrenti, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, almeno 20 giorni prima della
data fissata per l’espletamento della medesima.
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alla prova pratica vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice nei modi che
saranno resi noti durante l’espletamento della prova scritta.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice
formula la «graduatoria» dei candidati idonei.
ART. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell’Azienda ospedaliera secondo la composizione prevista
dall’art. 44 del d.p.r. n. 20/2001.
ART. 11 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del d.p.r.
n. 20/2001, sono complessivamente 100, così ripartiti:

• Titoli: max punti 30
così ripartiti:


Titoli di carriera:

max punti 15



Titoli accademici e di studio:

max punti

2



Pubblicazioni e titoli scientifici:

max punti

3



Curriculum formativo e professionale:

max punti 10

• Prove d’esame: max punti 70
così ripartiti:


Prova scritta:

max punti 30



Prova pratica:

max punti 20



Prova orale:

max punti 20
ART. 12 GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).
Con deliberazione del Direttore generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, i candidati classificatosi nei
primi cinque posti nella graduatoria di merito.
La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
sito www.gpini.it. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione
agli interessati dell’esito del concorso.
ART. 13 CONTRATTO DI LAVORO
13.1 CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO DI
SELEZIONE.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo
l’ordine della graduatoria.
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A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda ospedaliera autocertificazione relativamente ai dati indicati nella domanda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduto.
13.2 STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO
L’Azienda ospedaliera, prima di procedere alla stipula del
contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando.
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di inizio
dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente
alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che:
• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati
dall’Azienda ospedaliera Istituto ortopedico Gaetano Pini
di Milano in base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati la domanda di partecipazione alla presente procedura
non potrà essere presa in considerazione;
• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;
• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
−− il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
−− il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione,
−− il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
• il titolare del trattamento è l’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano;
• il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura
Complessa Gestione Risorse Umane.
ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la Dr.ssa Sandra Di Simone Dirigente Amministrativo della S.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali
dell’Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano.
ART. 16 INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito
internet aziendale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato od a persona munita di delega, previo
riconoscimento tramite documento di identità valido.
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane
e Relazioni Sindacali - Settore Concorsi dell’Azienda ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano con sede in Piazza
Cardinal Ferrari n. 1 - Milano dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (tel. 02.58296531).
Milano, 25 giugno 2014
Il direttore generale
Amedeo Salvatore Tropiano
——— • ———

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
Dell’Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
Gaetano Pini
Piazza Cardinal Ferrari 1
20122 MILANO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di n. 5 posti a tempo indeterminato di
C.P.S. FISIOTERAPISTA – Cat. D.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR
445/00) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
Di essere nato/a a ___________________________________ il _______________________
E residente in Via ___________________________ (città) ___________________________
domiciliato in Via _____________________________ (città) _________________________
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)
1. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)
 ITALIANA (o equivalente)
 STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA _____________________________
 ALTRO ______________________________________________________________
(indicare il nome dello Stato)
2. di: (barrare la casella che interessa)
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi _____________________
 essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi ______________________
3. di: (barrare la casella che interessa)
 non avere mai riportato condanne penali ____________________________________
 non avere procedimenti penali in corso _____________________________________
 di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________
4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;
5. di: (barrare la casella che interessa)
 non aver mai avuto procedimenti disciplinari
 di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti __________________________
 di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito)
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio –requisito di ammissione, per i titoli di studio
conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza)

Conseguito il _____/_______/_____ presso ____________________________________
(indicare l’esatta denominazione dell’istituto e il luogo ove ha sede)

7.

con votazione ______________________;
di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato in qualità
di ____________________________ presso ___________________________________
(indicare denominazione e sede dell’A.O.)

dal _____/_________________/______________;
8. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come indicato nella
scheda curriculum allegata alla presente domanda;
9. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del
31.12.1985)
 aver assolto gli obblighi militari
 essere nella seguente posizione
10. che il proprio codice fiscale è ________________________________________________
11. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali
contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03;
12. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio e/o di tempi
aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di
handicap;
13. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94 in quanto
________________________________________________________________________
(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio,prole a
carico ecc..)

14. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve
tutte le condizioni in esso contenute;
15. che n. ______ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli
originali;
16. che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al
seguente recapito:
Destinatario ________________________________________________________________
Via _______________________________________ n. ___________CAP ____________
Città _________________ prov. __________ Telefoni ______________________________
e-mail _____________________________________________________________________
e SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

____________________________ , il ______________________
Firma (leggibile)
_________________________________________________________

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00)
(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione)

——— • ———
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Fac-simile curriculum

Il/La sottoscritto/a

cognome

nato il

Altre attività
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini
nome

a

(duplicare le righe se insufficienti)

prov.
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 del medesimo
decreto l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini può acquisire direttamente gli atti
comprovanti, sotto la propria responsabilità

di essere in possesso del diploma di Laurea in ……………………………………………….conseguito in
data…………………presso l’Università degli Studi di ….…………………...……………………………………
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del ……………………………………………………….……..in data …………………

(duplicare il riquadro in caso di necessità)

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:
profilo professionale ………………………………………………………………….………………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………
con rapporto
determinato
 indeterminato
 a tempo pieno  a tempo parziale, ore ………. settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………...……………………..
di ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n.
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato
…………………………………………………………………………………….……………………...…………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero
professionista, prestazione occasionale)
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………….di
……………………………(prov. …) – via ……….………………………………………………. , n. ……….
profilo/mansione/progetto ………………………….…………………………………………………………….
dal ……………………………. al ………………………..……………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………………..
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………………..
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura
complessa…)
tipologia di incarico……………..…………………………….…………………………………………………….
dal ……………...al ………………………..…………………………………………
presso…………………………………………………………………………..…………………………….………
descrizione attività svolta……………………………………………………….…………………….……….…….
…………………………………………………………………………………..………………………………….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Soggiorni di studio/addestramento

(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori)
presso …………………………………………………………………………………………………………….
di ……..………………………………(prov. …) – via …………………………………………………. , n. …
dal ……………………………. al ………………………………….
(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario,
di laurea ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente
in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)
presso…………………………………………………………………….…..……………………………………
nell’ambito del Corso di ……………………………………………………………………………………….
insegnamento ………………………………………………………..…………a.a. ………………………….
ore docenza …………………………………………….…………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione
dal ……………...al ………………………………………………………..………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………….……………..
contenuti del corso……………………………………………………………………..…………….……………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………...
contenuti……del corso……………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………
contenuti del corso…...……………………………………………………………………………………………
Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari
anche effettuati all’estero

ENTE
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL
CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIME
NTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi
anche effettuati all’estero
ENTE
TITOLO DEL
PERIODO
ore
LUOGO DI
ORGANIZZATORE
CORSO
giorno/mese/anno
SVOLGIME
dal/al
NTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo
lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia
corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.

1 - …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………….
2 - …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(duplicare le righe se insufficienti)

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,
anno pubblicazione)

1 - …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..….……………….
2 - …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(duplicare le righe se insufficienti)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale.
_______________________, li ____________
Il/La dichiarante
_______________________
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Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio-Caravaggio Treviglio (BG)
Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa di oculistica presso
l’ospedale di Treviglio - disciplina di oftalmologia
In esecuzione della deliberazione n. 409 del 19 maggio 2014,
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
• Direttore della Struttura Complessa di Oculistica - Disciplina
di Oftalmologia - (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche)
Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs.
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli
artt. 15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13 settembre 2012
n. 158, convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189
e dalla deliberazione della Giunta regionale di Lombardia
n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari
(Area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza
all'art. 15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92».
La sede di lavoro per il suddetto posto è individuata presso
l’Ospedale di Treviglio.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» che
ha sede legale a Treviglio è inserita nel territorio dell’ASL della
Provincia di Bergamo, con una popolazione di riferimento pari a circa 300.000 abitanti. Afferiscono all’Azienda n. 4 ospedali
che dispongono complessivamente di n. 840 posti letto accreditati: Treviglio, Romano di Lombardia, Calcinate e San Giovanni
Bianco. All’Azienda afferiscono territorialmente 7 Poliambulatori,
13 Centri Psichiatrici, 4 Poli Territoriali del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e 3 Centri di Senologia.
In Azienda operano circa n. 2000 dipendenti, 350 dei quali sono dirigenti medici e sanitari.
Profilo oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca l’Unità Operativa.
L’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, ospedale per acuti complessivamente dotato di 407 posti letto, è collocato lungo la
Strada Statale n. 11 che ne caratterizza l’accessibilità all’interno della Bassa Bergamasca. Questa particolare posizione geografica ha contribuito, dal 1971 ad oggi, a rendere l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio un preciso riferimento per il territorio
della provincia di Bergamo e - grazie all’ampio sviluppo della
rete viabilistica - anche per le province limitrofe di Milano, Cremona, Lodi e Brescia.
La facile raggiungibilità dell’Ospedale di Treviglio sarà migliorata dall’attivazione della Brebemi, che prevede un casello
adiacente alla sede ospedaliera.
L’U.O. Oculistica dell’Azienda ospedaliera «Ospedale TreviglioCaravaggio», Ospedale di Treviglio, è inserita nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed è l’unica struttura oftalmologica
aziendale.
E’ orientata alla diagnosi ed alla cura di tutte le patologie
dell’apparato visivo, ivi comprese emergenze oculistiche di
pazienti afferenti al pronto soccorso dei Presidi ospedalieri.
L’Unità dispone di n. 6 posti letto (n. 5 DH e n. 1 ordinario) e di
una sala operatoria dedicata attiva tutti i giorni.
Vengono eseguite attività diagnostiche di primo livello nonché prestazioni diagnostiche di secondo livello attinenti le
principali patologie oculistiche; interventi di cataratta con
impianti di cristallino artificiale, interventi di chirurgia degli annessi oculari, iniezioni intravitreali, interventi di microchirurgia
intraoculare in anestesia locale e/o generale.
Relativamente all’attività ambulatoriale sono presenti: Ambulatorio di Fluorangiografia, Ambulatorio di Ortottica, Ambulatorio di Retinografia, Ambulatorio per campo visivo test di Lancaster, Ambulatorio piccoli interventi chirurgici, Ambulatorio
di laserterapia per lesioni retiniche, Ambulatorio tomografia a
coerenza ottica computerizzata.
L’U.O. inoltre afferisce al sistema di gestione delle cornee per
trapianto della Banca degli Occhi di Monza, effettuando attività di prelievo e innesto di tessuti corneali.
Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali,
conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie all’assolvimento dell’incarico.
Il candidato a Direttore dell’U.O. Oculistica dovrà dimostrare di
possedere le seguenti competenze professionali, scientifiche
e attitudinali:

• capacità di gestire la programmazione delle sedute ope-

ratorie dei pazienti in elezione e di affrontare organizzativamente le urgenze chirurgiche oculistiche;
• capacità di prevedere e mettere in atto il miglior «setting»
assistenziale per le differenti tipologie di pazienti in base ai
principi di appropriatezza, efficienza ed efficacia delle cure;
• attitudine a predisporre protocolli terapeutici basati su linee
guida riconosciute;
• capacità di sviluppare un clima interno favorente la crescita delle competenze dei Dirigenti Medici e delle altre figure
professionali afferenti alla U.O.
• competenze specifiche nell’attività chirurgica, descritte nel
profilo oggettivo, supportati da casistica operatoria;
• conoscenza delle tecnologie più avanzate applicabili alla
chirurgia e costante attività di aggiornamento attinente la
disciplina;
• capacità di gestire le risorse materiali e professionali
nell'ambito del budget affidato alla U.O. e di programmare
i fabbisogni in aderenza allo stesso, il tutto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione, nell'ambito di un modello di rete ospedaliera aziendale.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti,
a cura dell’Azienda ospedaliera. Il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente
dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato
dalla visita medica.
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dell’elettorato
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Oftalmologia o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Oftalmologia o disciplina
equipollente,
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Oftalmologia.
L’anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute dell'art. 10 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, nell'art. 1 del d.m. Sanità 184/2000, nell'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono
contenute del d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.
c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del
d.p.r. stesso.
d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/97, come modificato
dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/92.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal dirigente cui venga affidato l'incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il man-
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cato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina
la decadenza dall’incarico stesso (art. 15 - comma 8 - del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
Nella domanda (redatta in base al fac simile allegato) dovranno essere indicati:
a) il cognome e nome e codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti
previsti dall'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
f) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data del
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendente di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla
selezione;
j) l’iscrizione all'Albo professionale;
k) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso,
il recapito telefonico e l’e-mail; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza; eventuali variazioni
successive dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario la stessa si
intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti irreperibile presso l'indirizzo indicato.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda deve essere firmata senza necessità di autenticazione. La mancanza della firma comporta l'esclusione dalla
selezione.
SCADENZA DELL’AVVISO
La domanda di ammissione all’avviso, redatta come da allegato fac simile su carta semplice e corredata della documentazione richiesta, deve essere indirizzata al:
Direttore generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Treviglio Caravaggio» - Area Gestione Risorse Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non oltre il termine perentorio del
30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda può essere effettuata con le
seguenti modalità:
−− consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 16,00 con orario continuato: in questo caso la data di
presentazione della domanda sarà comprovata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa;
−− a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni
dal termine di scadenza stesso.
−− tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in formato PDF al seguente indirizzo: gest_politiche_pers@pec.
ospedale.treviglio.bg.it. Si precisa che la validità di tale
invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di
casella posta elettronica certificata, non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla PEC suddetta.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo all’avviso stesso.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) Fotocopia di un valido documento di identità;
2) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.
relativa al possesso dei prescritti requisiti di ammissione
sopraindicati;
3) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare agli effetti della valutazione di merito
4) Eventuali pubblicazioni che devono essere edite a stampa
e non possono essere oggetto di autocertificazione;
5) Curriculum, datato e firmato, redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484. I contenuti del curriculum
devono essere adeguatamente e validamente documentati tenendo tuttavia presente che ai sensi dell’art. 5 e 8 del
d.p.r. n. 484/97 gli stessi contenuti, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
concorrente ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime (allegare la certificazione rilasciata
dall’Ente di appartenenza);
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione di tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
6) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte citato d.p.r. n. 484/97.
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7) Un elenco dattiloscritto in carta semplice, datato e firmato,
analiticamente descrittivo della documentazione presentata (in specie delle pubblicazioni, delle partecipazioni
a corsi, convegni, seminari ecc…) numerato progressivamente in relazione al corrispondente documento;
Le casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile di Unità Operativa.
AUTOCERTIFICAZIONI
a) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto
essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.
Restano esclusi dal regime delle autocertificazioni e pertanto devono essere allegati alla domanda di partecipazione i seguenti certificati:
−− attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il
candidato ha svolto la sua attività
−− attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività
−− attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate
b) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà contengano:
−− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere»;
−− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del
servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione
di titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l’ente che
l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);
−− la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa,
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel presente
bando.
Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini
sopra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende presentare comporta la non valutazione del titolo
stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono
sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi
all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi
documento allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e
deve contenere:
−− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);

−− esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di
dichiarazione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere»;
−− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le
pubblicazioni di cui si vuole attestare la conformità
all’originale.
Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non
fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà
effetto alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni
allegate non potranno essere valutati.
d) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno
essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto
in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al
precedente punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:
−− l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio;
−− l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
−− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/
indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, libero professionale, borsa di studio...);
−− l’impegno orario (n. ore/settimana);
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato (giorno/mese/anno);
2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di studio o di addestramento professionale) e attività didattica precisando:
−− l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubblica o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;
−− l’impegno orario;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell’attività;
3) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia
in ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile
ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del
fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di
conformità all’originale (vedi presente articolo punto c)
di atti che contengono le medesime notizie.
e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari) ritenute
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere
oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in
forma di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
precisando:
−− l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è
svolto;
−− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione
dell’evento (giorno/mese/anno)
−− se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di
discente o di relatore;
f) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e
al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo punto c):
Non sono ammessi:
−− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
−− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza
dichiarazione di conformità all’originale.
Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande.
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La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per
chi, prima dell’insediamento della Commissione di valutazione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15 - comma 7 bis - del d.lgs. n. 502/92 e
s.m.i. e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella
disciplina dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio
da un elenco nominativo nazionale. Nelle more della predisposizione dell’elenco unico nazionale, come previsto dalla suddetta
d.g.r. n. X/553/2013, il sorteggio avverrà da elenchi provvisori di
propria realizzazione, suddivisi per discipline, ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Lombardia con
gli elenchi disponibili della altre Regioni.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina dei terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso altra
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata
del componente supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo
presso la S.C. Area Gestione Risorse Umane c/o la Palazzina Uffici dell’Azienda - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio alle ore 10,00 del
primo martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo
seguente.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
La predetta Commissione di valutazione accerta (ai sensi
dell’art. 5 - 3° comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni
prima a mezzo PEC e comunque mediante avviso pubblicato
sul sito internet aziendale e dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità valido a norma di legge. La mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati relativamente alle seguenti aree:
a) CURRICULUM: punteggio massimo 40 punti così suddiviso:
a.1 Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato con prevalente considerazione di
quelle maturate negli ultimi 5 anni, tenuto conto:
−− della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime;
−− la posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione, ruolo di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle
esperienze professionali precedenti;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e
complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui
il candidato ha maturato le proprie esperienze, in
relazione al fabbisogno oggettivo;

−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
a.2 Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni:
massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito
verranno presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a
tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione
all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali e internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono
state svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
b) COLLOQUIO: punteggio massimo 60 punti
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione dell’aspirante stesso,
con riferimento all’incarico da svolgere.
Relativamente a quest’area la soglia minima di 40/60 è
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta,
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la
Commissione presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. il Direttore generale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare
analiticamente la scelta.
L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo. Il
rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato dal Direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L’incarico di Direzione di struttura complessa, ai sensi
dell’art. 15 comma 7-ter del suddetto d.lgs., è soggetto a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla
base della valutazione di cui alla verifica annuale.
L’incarico decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva assunzione in servizio previa stipulazione del relativo contratto individuale.
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’Azienda ospedaliera intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
nel tempo vigente.
PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito Internet Aziendale prima della nomina
del Dirigente:
a) la nomina della Commissione di valutazione
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
Successivamente alla nomina sarà pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore
generale cada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le motivazioni espresse dal Direttore generale a sostegno della scelta.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura di selezione di cui al presente Bando dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragioni oggettive e/o diverse indicazioni
regionali, nel qual caso se ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso sul sito Internet aziendale.
A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso l’Area Gestione
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso la medesima Unità Operativa anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per
gli adempimenti previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia
di «trasparenza della P.A.».
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione
di quanto disposto dallo stesso d.lgs. 196/2003, fatta comunque
salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del trattamento è l’Azienda ospedaliera di Treviglio. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell'art. 22 della legge
n. 241/1990. L'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del
citato d.lgs. n. 196/2003.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla
normativa specificata in premessa e relative norme di rinvio
nonché alla normativa vigente in materia.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio (BG).
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito internet aziendale indirizzo: www.ospedale.treviglio.bg.it.
Treviglio, 19 maggio 2014
Il direttore amministrativo
Ciamponi Vincenzo

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Treviglio – Caravaggio” di Treviglio
Area Gestione Risorse Umane
P.le Ospedale, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a all’Avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico quinquennale di DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI OCULISTICA PRESSO
L'OSPEDALE DI TREVIGLIO – DISCIPLINA OFTALMOLOGIA indetto da codesta Amministrazione con Avviso in data
______________.
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e
falsità in atti, ai sensi dell’art. 46 del suddetto DPR
DICHIARA
(barrare con una crocetta e cancellare la voce che non interessa)
□ di essere nato/a a __________________________il ______________Codice Fiscale ________________________;
□ di essere residente a ___________________________________ in via ____________________________ n. ____;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello
____________________________;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana);

Stato

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________________________________________;
□ di non avere riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
________________________________________________________________________________________
(indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti
penali eventualmente pendenti);
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 Diploma/Laurea in _____________________________________________ conseguita il ___________________
presso ___________________________________________________________________________________
 Abilitazione ___________________________________________________ conseguita il __________________
presso ____________________________________________________________________________________
 Specializzazione in _______________________________________________ conseguita il ________________
presso _______________________________________ durata del corso anni _________conseguita ai sensi del
O vecchio ordinamento
O D.lgs. n. 257/91
O D.lgs. n. 368/99
□ di essere iscritto all’Albo/Ordine _______________________________________________________ della Provincia
di __________________________ dal __________________ n. posizione ______________________________;
□ di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________________________;
□ di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
□ di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni:
Ente __________________________________________ periodo _______________________________________
Profilo _________________________________________disciplina ______________________________________
O Ruolo O incarico a tempo determinato O supplenza O orario pieno O orario parziale (n. ore sett.li)_____
Ente __________________________________________ periodo _______________________________________
Profilo _________________________________________disciplina ______________________________________
O Ruolo O incarico a tempo determinato O supplenza O orario pieno O orario parziale (n. ore sett.li)_____
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20/12.1979, n. 761;
□ di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
□ di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi________________________________
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi________________________________
□ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R.
487/1994): ___________________________________________________________________________________
□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione
ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità della L. 31/12/96 n. 675 e s.m.i., sulla privacy;
□ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente del S.S.N.
□ di segnalare il seguente indirizzo al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al presente bando:
Via ________________________________ n.____ cap ________(città)__________________________________
Tel._________________________________ e-mail __________________________________________________
Distinti saluti.
DATA __________________

FIRMA _______________________________________________

——— • ———

***************************************

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le
finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dal Decreto stesso.

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il _____________________________________ a

_____________________________________________ e

residente a ____________________________________ in Via ____________________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
1) di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________________________
il giorno _________________________all’Università di _________________________________________________
2) (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di
stato nella sessione di ________________________ all’Università di ________________________________
3) di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di ________________________________________
il giorno ______________________________________ all’Università di ___________________________________
4) che la durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione è stata di anni ________
5) che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del:
□

vecchio ordinamento

□

D.lgs. n. 257/91

□

D.lgs. n. 368/99;

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei __________________________ della provincia di _____________________
a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________.
7) di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 – comma 1 – lett. d) del DPR 484/97 e s.m.i. il
giorno _____________________________ presso ___________________________________________________
8) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso:
DENOMINAZIONE ENTE: ___________________________________________________________________
(Indicare anche se Ente Pubblico – Istituto accreditato – Istituto privato convenzionato)
QUALIFICA ______________________________________________________________________________
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _____________________________
□ TEMPO DETERMINATO

□ TEMPO INDETERMINATO (ruolo)

□ ORARIO PIENO

□ ORARIO PARZIALE (n. ore settimanali _________)

dal ________________ al _________________
dal ________________ al _________________

9) altre eventuali dichiarazioni ______________________________________________________________________

Il direttore generale
Cesare Ercole
——— • ———

Data ____________________________
FIRMA ___________________________________________

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido
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Azienda Servizi alla Persona (ASP) Carlo Pezzani - Voghera
(PV)
Avviso per la candidatura a componente del consiglio di
amministrazione
Il sottoscritto dr. Aurelio Torriani, in qualità di Presidente della
Azienda Servizi Alla Persona A.S.P. «Carlo Pezzani», Ente di diritto
pubblico con sede legale in Voghera, Viale della Repubblica 86,
avente quale preminente finalità istituzionale il soddisfacimento
di bisogni di salute riferibili prevalentemente alla popolazione
anziana;
Vista la legge regionale n. 1/2003 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto l’articolo 14 del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2003, attuativo della legge regionale citata;
Viste altresì
−− la legge regionale n. 2/2012 - art. 2, comma I - ove è prevista in particolare la composizione del Consiglio di Amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona di II» classe;
−− la legge regionale n. 21/2012 - art. 6 - ove è previsto che
la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese
sostenute;
COMUNICA
che in data 21 dicembre 2014 verrà a scadere, per esaurimento
del proprio mandato quinquennale, il Consiglio di Amministrazione della Azienda Servizi Alla Persona A.S.P. «Carlo Pezzani».
Attesa la necessità di dover provvedere all’insediamento del
nuovo Organo amministrativo, denominato Consiglio di Amministrazione e costituito - a norma dell’art. 7 dello Statuto vigente
per l’Azienda - da cinque componenti, di cui:
a) n. due Consiglieri nominati dalla Giunta regionale della
Lombardia su proposta dell’Assessore competente per
materia;
b) n. due Consiglieri nominati dal Comune di Voghera in cui
l’ASP ha la propria sede legale, tra i quali il Comune stesso
designa il Presidente;
c) n. I Consigliere nominato dal Sindaco del Comune di Voghera, quale soggetto maggiormente rappresentativo degli interessi originari dell’Azienda;
INVITA
le persone interessate a ricoprire la carica di amministratore dell’Azienda - in quanto in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 15, comma 1, del regolamento regionale citato (comprovata esperienza nei settori di attività svolta dalla Azienda
Servizi Alla Persona A.S.P. «Carlo Pezzani» e nei cui confronti
non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all’art. 8 della
l.r. 1/2003 ed agli artt. 14 e 15 del regolamento regionale) - a
presentare la propria candidatura entro la data del 21 settembre 2014, con le modalità eventualmente previste dagli stessi Enti competenti alla nomina, a:
• Regione Lombardia - Assessorato Famiglia, solidarietà sociale e volontariato - Direzione Generale — Piazza Città di
Lombardia n. 1 — 20124 Milano - sito internet www.famiglia.
regione.lombardia.it, ove è possibile reperire ii fac-simile utile per la richiesta;
• Comune di Voghera — Ufficio Segreteria - 0383 336.222/224
- P.zza Municipio, 1 – 27058 Voghera.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo aziendale, sul sito
web www.aspvoghera.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, nonché il contestuale inoltro dello stesso alla Regione Lombardia e al Comune di Voghera anche al fine di promuovere eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione della presente
procedura.
Voghera, 16 giugno 2014
Il presidente
Aurelio Torriani
Il direttore
Giuseppe Matozzo
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D) ESPROPRI
Province
Provincia di Milano
Decreto n. 6368 del 18 giugno 2014 - Lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 «Badile - Lacchiarella» nel comune di
Lacchiarella - Decreto di restituzione aree
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092/06 in data 20 dicembre 2006 con cui venne approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori di allargamento e rettifica della S.P. 105 «Badile - Lacchiarella» nel comune di Lacchiarella e con cui venne dichiarata
la pubblica utilità dell’opera;
Preso atto che una ditta Esproprianda - S.P.A. UNENDO con sede in Milano C.F. 00890240153 - ,a seguito di informativa di legge in
merito all’esecutività del sopra citato atto, aveva sottoscritto atto di cessione volontaria dei beni immobili di cui al fg. 21 mapp. 48 in
Comune di Lacchiarella per una superficie in esproprio ed occupazione anticipata di mq 220 in data 28 febbraio 08 acconsentendo
contestualmente all’immissione in possesso dello stesso da parte della Provincia di Milano;
Rilevato che, in sede di esecuzione dei lavori, non si è più resa necessaria l’espropriazione del suddetto immobile;
Ritenuto pertanto di restituire il possesso del sopra citato immobile alla legittima proprietà, dando atto di aver già provveduto alla
liquidazione dell’indennità spettante per il periodo di occupazione anticipata con determinazione R.G. n. 192/08 del 14 maggio 2008
prot. 108348/08 del 6 maggio 2008;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Provincia di
Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed
Espropri).
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza
della Provincia di Milano;
Richiamato altresì l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Dato atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DECRETA
Sono restituite ai legittimi proprietari le aree occupate anticipatamente in data 28 febbraio 08 occorrenti per i lavori di allargamento
e rettifica della S.P. 105 «Badile - Lacchiarella» nel comune di Lacchiarella sotto specificate:
Comune di Lacchiarella
Fg. 21
Mapp. 48
Superficie in restituzione mq 220
Proprietà:
S.P.A. UNENDO con sede in Milano C.F. 00890240153
Le aree di cui sopra sono da considerarsi restituite nel possesso dei legittimi proprietari a far tempo dalla data del presente atto, che
verrà comunicato agli interessati nei termini di legge.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della
l. 241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore del settore sviluppo infrastrutture
metrotranviarie ed espropri
Ettore Guglielmino
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Altri
Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1406-068-SE-MMA dell’11 giugno 2014.
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 ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei
Conti), 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;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM - con sede in Parma, via Adorni n. 1, C.F. P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 - 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
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;
Visto 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 la 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;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari interessati della data in cui è
divenuto efficace il suddetto provvedimento di approvazione della pubblica utilità;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i., per far luogo all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, in quanto l’opera in oggetto è ricompresa
tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, c.d. Legge obiettivo ed in quanto il numero dei destinatari della procedura
espropriativa è superiore a cinquanta;
Dato atto che con decreto di occupazione d’urgenza è stata determinata e offerta l’indennità di espropriazione e che si è proceduto alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza;
Dato atto che, le ditte espropriande hanno concordato la cessione volontaria degli immobili di loro proprietà mediante la sottoscrizione del verbale di bonario accordo condividendo l’indennità come indicato nell’elenco ditte allegato;
Dato atto che il Consorzio BBM ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
Dato atto che il Consorzio BBM ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio,
delle aree da espropriare, da cui le superfici da espropriare risultano essere già identificate catastalmente da particelle definitive;
Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0026805/14 del 5 giugno 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di
Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del presente decreto;
Richiamato il d.p.r. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181
del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011;
Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di
Treviglio di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
La notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà a cura del Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali e civili;
Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
——— • ———

• Elenco ditte comune di Treviglio (BG): RIBOLI GIOVANNI BENEDETTO, RIBOLI PAOLO Fg. 37 Mapp.li 16978, 16972, 16988, 18657, 16999,

16997; COMUNE DI TREVIGLIO, COMUNE DI CARAVAGGIO Fg. 37 Mapp.li 16958, 16959, Fg. 41 Mapp.li 16953, 16942, 16949, 18655,
Fg. 42 Mapp.li 16914, 16918, 16919, 16920.
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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-1405-079-SE-MMA del
15 maggio 2014. 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 ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
Vista la Convenzione Unica in data 1 agosto 2007 sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento
autostradale tra le città di Brescia e Milano;
Considerato che in data 16 ottobre 2009 tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Brescia, via Somalia 2/4 (C.F. P.IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia 02508160989) e il Consorzio BBM con sede in Parma, Via
Adorni n. 1 (C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347) è stato sottoscritto
il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione del Collegamento autostradale di Connessione
tra le città di Brescia e di Milano», in forza del quale il medesimo Consorzio è tenuto ad eseguire tutte le attività ed i lavori occorrenti
per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e gestori di pubblici servizi e nonché tutte le attività strumentali
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di
prezzo o di indennizzo;
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI
SG n. 185 dell’11 agosto 2009), divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti, di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del citato Collegamento
autostradale;
Richiamato il provvedimento prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL
s.p.a. con la quale la stessa ha delegato a Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22,
comma 1, della menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Richiamato il «Protocollo d’intesa inerente le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione
tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, società CAL s.p.a., Società di Progetto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria» perfezionato in data 6 ottobre 2009 e il «Verbale di
Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01, come da prospetto allegato, con i quali è stata offerta l’indennità di espropriazione prevista nel progetto definitivo approvato dal CIPE;
Considerato che, le ditte proprietarie degli immobili occupati hanno dichiarato di non accettare l’indennità e manifestato la volontà di avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, designando il tecnico di propria fiducia;
Considerate che ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 21 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per ogni ditta sono stati nominati
i due tecnici, tra i quali quello designato dalla ditta proprietaria, dall’Autorità Espropriante e il Terzo Tecnico dal presidente delle Tribunale competente.
Considerato che si è concluso il procedimento previsto dall’art. 21 del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio;
Viste le note, con cui le Ditte proprietarie degli immobili siti nel Comune interessato hanno condiviso l’indennità determinata dal
collegio dei tecnici, come richiamato nell’allegato prospetto;
Viste le note, con la quali il Contraente Generale ha comunicato la congruità delle indennità determinate dai collegi dei tecnici;
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.;
Viste le note, con la quali 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, evidenziata nel prospetto allegato;
Ritenuto che per quanto sopra si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate
nel seguente dispositivo;
Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01;
DISPONE
1 - al Consorzio BBM, in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22bis comma 3, art. 49 e art. 20 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, ad eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, come da prospetto allegato, della somma complessiva di € 571.819,40 (diconsi Euro
cinquecentosettantunomilaottocentodiciannove/40).
2 - 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.
3 - 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.
4 - 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:
1 - COMUNI VARI

Comune

Pianofogliomappale

CHIARI

P. 73-173;
FG.38;
MAPP.
97-66-9448-65

TRAVAGLIATO

P. A13; FG.
5; MAPP.
18

TRAVAGLIATO

P. A177;
FG. 5;
MAPP. 75

TITOLO

DITTA

P

FENILETTO SOCIETÀ SEMPLICE con sede in Torino
- Strada San Vincenzo
40/14 - C.F. 80004080018

P

SALERI GIUSEPPE nato
a Travagliato (BS)
l’1 08/1935 e residente
in Castelcovati (BS) - Via
Fiume Oglio 14 - C.F.
SLRGPP35M01L339X

P

BONETTI ITALO nato a
BRESCIA il 14/01/1943
e residente a Travagliato - Via Pianera 7 - C.F.
BNTTLI43A14B157A
MASNERI GIULIANA nata
a Adro (BS) il 02/01/1951
e residente in Travagliato (BS) - Via Pianera 7 C.F. MSNGLN51A42A060H

Indennità
di esproprio
deterninata ai
sensi dell’art. 21
d.p.r. 327/2001

Data
deposito
stima

Autorizzazione
preventiva ai
pagamenti CAL
(prot.)

Data
autorizzazione
preventiva

Protocollo decreto di
occupazione

Data

Data immissione
in possesso

360.522,15

16/05/2013

CAL-080514-00023

08/05/2014

SDP-U-1006-131-ST-LMA

29/06/2010

24/08/2010

123.421,00

21/02/2013

CAL-080514-00029

08/05/2014

SDP-U-1109-108-SE-MMA
SDP-U-1205-168-SE-MMA

16/09/2011
18/05/2012

28/10/2011
20/06/2012

87.876,25

18/07/2013

CAL-080514-00017

08/05/2014

SDP-U-1205-168-SE-MMA

18/05/2012

20/06/2012
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione (articolo 22 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.), prot. SDP-U-1406-096-SE-MMA del 12 giugno 2014.
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 ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG
n. 263 dell’11 novembre 2005), con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del
d.lgs. 190/2002, nonché ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, s.m.i, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002;
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 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
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;
Visto 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 la 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;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine, il decreto definitivo
d’esproprio dovrà essere emanato entro il termine di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è divenuta
efficace la citata delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 42 con cui è stato approvato, ai fini summenzionati, il progetto definitivo e con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile
ai fini della determinazione dei valori da attribuire alle aree da espropriare;
Dato atto che si è proceduto, come per legge, alla determinazione delle indennità di espropriazione da offrire in via provvisoria ai
proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto;
Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni prevista dal secondo comma lettera «a» dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.,
in base al quale è consentita l’emanazione di un decreto di espropriazione con determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, in
quanto l’opera in oggetto è ricompresa tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. Legge obiettivo;
Vista l’istanza prot. BB/BBMR/0027834/14 dell’11 giugno 2014, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi s.p.a. l’emissione del decreto di espropriazione ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto
terreni del Comune di Chiari in Provincia di Brescia di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti
parte integrante del presente decreto;
Visti gli artt. 3, 6 22, 23 e 24 del del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
1 - L’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. in premessa citata, dei
beni immobili identificate nell’elenco ditte allegato facente parte integrante del presente decreto, censiti nel catasto terreni in Comune di Chiari di proprietà delle Ditte indicate in corrispondenza degli immobili nel medesimo elenco;
2 - La notifica del presente decreto di esproprio al proprietario sarà effettuata dal Consorzio BBM nelle forme degli atti processuali
civili con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione,
almeno sette giorni prima di essa;
3 - L’esecuzione del presente decreto di esproprio, che potrà aver corso anche contestualmente alla sua notifica, sarà effettuata dal
Consorzio BBM mediante l’immissione in possesso con la redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
4 - Il Consorzio BBM provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei
modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto entro cinque giorni per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene;
5 - Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 22 del Testo unico sulle Espropriazioni, è stata effettuata la
determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità nella misura indicata nell’elenco medesimo da corrispondere agli aventi diritto, ai termini di legge, il proprietario è invitato a comunicare, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condivide l’indennità offerta, avvisandolo che - in caso di mancata condivisione - può chiedere, sempre entro
trenta giorni dalla immissione in possesso, la nomina dei tecnici ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Testo unico sulle Espropriazioni e
che, se non condivide la loro relazione finale, può proporre opposizione alla loro stima;
6 - In caso di assenza della comunicazione del proprietario nei trenta giorni di cui al precedente punto 5 si intenderà non concordata la determinazione dell’indennità ed il Consorzio BBM procederà nei successivi trenta giorni al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; inoltre, in applicazione del comma 5 dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, l’autorità espropriante procederà a richiedere
la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001, ai sensi e per gli effetti del
quinto comma del citato art. 22 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
7 - L’autorità espropriante indicherà in calce al presente decreto la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmetterà
copia del relativo verbale di immissione in possesso, all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione, ai sensi del quinto
comma dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
8 - Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001, può essere proposto ricorso al competente TAR entro
60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine; per le controversie riguardanti la determinazione dell’indennità di esproprio, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.p.r. 327/2001, la giurisdizione spetta
all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
——— • ———

• Elenco ditte comune di Chiari (BS): CONSORZIO SERIOLA VECCHIA fg. 35 mapp.li 688, 691, 695, 697.
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Metro 5 Lilla s.r.l. - Milano
Ordinanza di pagamento diretto, prot. LOE2-00025 del 27 maggio 2014, delle indennità di asservimento condivise delle aree site
nel comune di Milano occorrenti per i lavori di costruzione della «Nuova Linea Metropolitana di Milano M5 da Garibaldi a Monza
Bettola – tratta Garibaldi-San Siro – CUP B41I07000130005»
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 7, del T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01, si avverte che con provvedimento prot.
n. LOE2-00025 Rif. DP/Esproprianda in data 27 maggio 2014 adottato dalla Metro 5 Lilla s.r.l. in persona del Direttore Tecnico Ing. Marco
Di Paola è stato ordinato il pagamento diretto della indennità di asservimento condivisa in favore della seguente ditta: «CONDOMINI
DEL CONDOMINIO DI VIA GAVIRATE N. 16 - Milano».
COMUNE DI MILANO
MARCHETTI ANDREA n. a Rieti il 16 febbraio 1966 - PEDRON MICHELA MONICA n. a Agordo l’11 agosto 1969 Sub 1; CATTANEO PAOLA
MARIA n. a Brescia il 6 luglio 1969 - CATTANEO RAFFAELLA n. a Milano il 18 ottobre 1963 - OGGIONI GILBERTO n. a Verderio Superiore il
25 gennaio 1958 Sub 2; BIANCHI WALTER n. a Milano il 13 aprile 1953 - SCOTTI ADRIANA n. a Milano il 30 marzo 1952 Sub 3 - 18; GHEZZI
MARIA; GIOVANNA n. a Livorno il 14 maggio 1937 - ORLANDINI SABATINO n. a Livorno l’1 febbraio 1934 Sub 4 - 19; NICOLAI RIMA MARIA
n. a Pistoia il 19 agosto 1926 - VANNINI LUCIANO n. Quarrata l’11 novembre 1929 ITALTEL SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
Sub 5 - 14, GRIPPA GIANNI n. a Trecate il 28 ottobre 1959 - SERVIDA ELENA n. a Milano il 25 marzo 1961 Sub 6; DELLANTONIO ALESSANDRA n. a Milano il 15 luglio 1959 - GALANTI RENATA n. a Argenta il 4 maggio 1934 Sub 7 - 8; DEMETRIO TERESA ANTONIA; RITA n. a Taurianova il 25 settembre 1938 - MONTELEONE DINO GIUSEPPE n. a San Pietro di Carida’ il 7 settembre 1933 Sub 9 - 13; GAMBA FRANCA n.
a Bergamo il 31 gennaio 1932 Sub 10; MAURIZIO FERRUCCIO - ROMPICAI MIRELLA Sub 11; CUNICO ALESSANDRO n. a Milano il 10 gennaio 1960 - CUNICO DANIELA n. a Milano l’1 marzo 1946 Sub 12; SIGNORATO GIOVANNI n. a Monteforte d’Alpone il 5 marzo 1929
- TERRENCHI OLGA n. a Nerviano il 2 ottobre 1928 Sub 15; REBORA ADRIANA n. a Milano il 17 luglio 1957 Sub 16; CORSICO PICCOLINI
BRUNO n. a Como il 19 luglio 1962 Sub 17; Fg. 300 Mapp. 39 - 40 mq. 437 - € 87.400,00.
Il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia se non è proposta opposizione da parte di terzi.
Il direttore tecnico
Marco Di Paola
La pubblicazione della presente ordinanza è avvenuta a cura della società Esproprianda s.r.l.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 364 del 29 maggio 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di
Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso
connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o asservimento, relative agli immobili ubicati nel
comune di Gorla Minore (VA). Tratta A - Asse Principale - N.P. 48
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sugli stessi;
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/16380/14 del 5 maggio 2014, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o asservimento;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco, che debitamente vistato costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———
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ALLEGATO
ELENCO DITTE
COMUNE DI GORLA MINORE (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FG

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

INDENNITÀ
CONCORDATA

4152

865

AUTOSTRADA

€. 10.113,12

4151

568

ASSERVIMENTO

€. 1.286,40

FACCONI MARIA LUISA nata a Legnano (MI) il 29 dicembre 1955 e codice
fiscale: FCCMLS55T69E514K - Prop.
2/8;
FACCONI ROBERTO nato a Legnano (MI) il 26 gennaio 1953 e codice
fiscale: FCCRRT53A26E514V - Prop.
2/8;
1

48

PAGANI MARIA nata a Legnano (MI)
il 23 ottobre 1926 e codice fiscale:
PGNMRA26R63E514E - prop. 2/8;

103

3730

RESTELLI LUCIANO nato a Legnano (MI) l’1 febbraio 1949 e codice
fiscale: RSTLCN49B01E514K - prop. 1/8;
RESTELLI VINCENZO nato a Legnano (MI) il 6 aprile 1935 e codice fiscale: RSTVCN35D06E514K - prop. 1/8;

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza n. 378 del 10 giugno 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di
Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Giaggiolo ed opere ad esso
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e asservimento accettate,
relative agli immobili ubicati nel comune di Cislago - N.P. 42
La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede legale in via del Bosco Rinnovato, 4/A, Assago (MI), Milano, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo e opere connesse,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. - e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.- A.P.L. s.p.a. - in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione
e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente - CAL s.p.a. - ha delegato alla
società APL s.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica, l’esercizio
dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;
Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è
irrevocabile;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;
Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le
esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 2423/14 del 20 febbraio 2014 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto
sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettivamente da corrispondere;
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Vista l’istanza prot. n. RS/BB/mm/16664/14 del 19 maggio 2014 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, Ordinanza di Pagamento Diretto
oppure di Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’Economia e
delle Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo
Enrico Arini
——— • ———

ALLEGATO

42

ZAFFARONI GIUSEPPINA nata
a Cislago (VA) il 11 maggio 1930 codice fiscale: ZFFGPP30E51C732J prop. 2/20;
ZAFFARONI LUCIA nata a Cislago (VA) il 11 febbraio 1932 codice fiscale: ZFFLCU32B51C732O
prop. 3/20;
ZAFFARONI VIRGINIA nata
a Cislago (VA) il 24 aprile 1927 - codice fiscale:
ZFFVGN27D64C732V prop.
10/20;

8477

2655

AUTOSTRADA

998

998

420

AUTOSTRADA

107

€ 39.767,42

1609

8655

354

AUTOSTRADA

€ 29.029,80

SALDO

1001

ACCONTO GIÀ
CORRISPOSTO

TITOLO

TOTALE
INDENNITÀ

MQ.

ZAFFARONI CARLA nata a Cislago (VA) il 7 febbraio 1934 - codice fiscale: ZFFCRL34B47C732R
prop. 2/20;

MAPPALE FRAZIONATO

ZAFFARONI ANGELO nato
a Cislago (VA) il 12 aprile 1945 B26 - codice fiscale:
ZFFNGL45D12C732E prop. 3/20;

INDENNITÀ RIDETERMINATA CON
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

MAPPALE ORIGINALE

FOGLIO

DITTA PROPRIETARIA

N.P.

ELENCO DITTE
COMUNE DI CISLAGO (VA)
TRATTA A - ASSE PRINCIPALE

€ 10.737,62
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Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza n. 002-D del 12 giugno 2014 - Lotto B - Ordine di deposito dell’indennità non accettata presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Collegamento autostradale che collega l’autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’autostrada A1
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Tangenziale Esterna s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento
autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse;
Vista la delibera CIPE n. 51 del 3 agosto 2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24 febbraio 2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 3 marzo 2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12
d.p.r. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Vista la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001, i
poteri espropriativi a Tangenziale Esterna s.p.a. con sede in Milano in Viale della Liberazione 18 c. fiscale e p.iva 06445740969;
Considerato che in data 11 giugno 2012 tra la società Tangenziale Esterna s.p.a. e il Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada
Statale per Alessandria n. 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle
opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
Visti i decreti di occupazione d’urgenza emessi da questa Autorità Esprorpiante ai sensi e per gli effetti dell’art. 22bis del
d.p.r. 327/2001 identificati nell’allegato elenco e debitamente notificati alle parti interessate, con i quali è stata effettuata la determinazione urgente in via provvisoria dell’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari dei beni necessari all’esecuzione dell’opera
di cui trattasi;
Visti i verbali di immissione in possesso redatti dal Consorzio CCT ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., unitamente ai relativi stati di consistenza, attestante l’avvenuta occupazione dei beni di proprietà delle ditte indicate nell’allegato elenco
facente parte integrante della presente ordinanza;
Visto l’art. 26 del d.r.p. 237/2001;
ORDINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1 del d.p.r. 327/2001, al Consorzio CCT di eseguire, entro il termine di 30 (trenta) giorni
dall’avvenuta pubblicazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia
e delle Finanze) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione in favore dei proprietari degli immobili individuati nell’allegato elenco facente parte integrante della presente ordinanza.
Il presente sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a
cura e spesa del Consorzio CCT.
Il pagamento della somma depositata alla proprietà o agli aventi diritto verrà autorizzato al verificarsi delle condizioni e secondo le
modalità previste dagli art. 26 e 28 del d.p.r. 327/2001.
Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
——— • ———
ALLEGATI
ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE

Comune

Piano-fogliomappale

Pozzuolo
Martesana

NP28 fg. 11 m.le
14-15-170-171-172173-174-175-176-177186-2-42

Pozzuolo
Martesana

NP28.1 fg. 11 m.le
108-188-19-191

Pozzuolo
Martesana

NP43 fg. 13 m.le 138

Ditta
CIMA GIUSEPPE n. a Pavia il 27 ottobre 1948 - c.f. CMIGPP48R27G388O proprietà 1/8; CIMA PAOLA n. a Milano il 24 settembre 1953 c.f. CMIPLA53P64F205I proprietà 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a Melzo il 13 febbraio 1926 c.f. DVCNGL26B53F119S
proprietà 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a Melzo il 15 marzo 1936 c.f. DVCNRC36C55F119P proprietà 2/8, DE VECCHI
LUISA n. a Melzo il 27 novembre 1930 c.f. DVCLSU30S67F119P
proprietà 2/8
CIMA GIUSEPPE n. a PAVIA il 27 ottobre 1948 c.f. CMIGPP48R27G388O proprietà 1/8, CIMA PAOLA n. a Milano il 24 settembre 1953 c.f. CMIPLA53P64F205I proprietà 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a Melzo il 13 febbraio 1926 c.f. DVCNGL26B53F119S
proprietà 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a Melzo il 15 marzo 1936 c.f. DVCNRC36C55F119P proprietà 2/8, DE VECCHI
LUISA n. a Melzo il 27 novembre 1930 c.f. DVCLSU30S67F119P
proprietà 2/8
CIMA GIUSEPPE n. a PAVIA il 27 ottobre 1948 c.f. CMIGPP48R27G388O proprietà 1/8, CIMA PAOLA n. a Milano il 24 settembre 1953 c.f. CMIPLA53P64F205I proprietà 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a Melzo il 13 febbraio 1926 c.f. DVCNGL26B53F119S
proprietà 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a Melzo il 15 marzo 1936 c.f. DVCNRC36C55F119P proprietà 2/8, DE VECCHI
LUISA n. a Melzo il 27 novembre 1930 c.f. DVCLSU30S67F119P
proprietà 2/8

Indennità da
depositare

1.090.067,55

74.490,55

14.341,98
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Comune

Piano-fogliomappale

Pozzuolo MartesaNP8 fg. 11 m.le 2
na CJ04

Paullo

NP3 fg.4 m.le 100101-102-103-110-1518-19-20-24-4-98-99-5

Paullo CJ19

NP1 fg. 4 m.le 20

Bellinzago Lombardo

NP2 fg. 5 m.le 1325-26

Paullo
Paullo

NP13 fg.9 m.le 1175-79
NP13.1 fg.9 m.le 77

Paullo

NP17 fg. 9 m.le 32

Ditta
CIMA GIUSEPPE n. a PAVIA il 27 ottobre 1948 - c.f. CMIGPP48R27G388O proprietà 1/8, CIMA PAOLA n. a Milano il 24 settembre 1953 c.f. CMIPLA53P64F205I proprietà 1/8, DE VECCHI ANGELA n. a Melzo il 13 febbraio 1926 c.f. DVCNGL26B53F119S
proprietà 2/8, DE VECCHI ENRICA n. a Melzo il 15 marzo 1936 c.f. DVCNRC36C55F119P proprietà 2/8, DE VECCHI
LUISA n. a Melzo il 27 novembre 1930 c.f. DVCLSU30S67F119P
proprietà 2/8
MANZONI GIOVANNI n. a Camisano il 13 ottobre 1931 c.f.
MNZGNN31R13B484O proprietà 1/4, MANZONI GIUSEPPE ANTONIO n. a Casaletto Vaprio il 22agosto 1934 c.f.
MNZGPP34M22B891N proprietà 1/4, MANZONI LOREDANA
n. a Sant’Angelo Lodigiano il 02 ottobre 1960 c.f. MNZLDN60R42I274Q proprietà 1/16, MANZONI MARTINO MICHELE n.
a Milano il 05 giugno 1971 c.f. MNZMTN71H05F205I proprietà 1/16, MANZONI MAURO GIUSEPPE n. a Galgagnano
il 15 gennaio 1933 c.f. MNZMGS33A15D868P proprietà 1/4,
MANZONI MILENA n. a Milano il 28 maggio 1965 c.f. MNZMLN65E68F205E proprietà 1/16, MANZONI SERGIO MARTINO n. a
Milano il 14 maggio 1962 c.f. MNZSGM62E14F205C proprietà
1/16
MANZONI GIOVANNI n. a CAMISANO il 13 ottobre 1931 c.f.
MNZGNN31R13B484O proprietà 1/4, MANZONI GIUSEPPE ANTONIO n. a Casaletto Vaprio il 22 agosto 1934 c.f.
MNZGPP34M22B891N proprietà 1/4, MANZONI LOREDANA
n. a Sant’Angelo Lodigiano il 02 ottobre 1960 c.f. MNZLDN60R42I274Q proprietà 1/16, MANZONI MARTINO MICHELE n.
a Milano il 05 giugno 1971 c.f. MNZMTN71H05F205I proprietà 1/16, MANZONI MAURO GIUSEPPE n. a Galgagnano
il 15 gennaio 1933 c.f. MNZMGS33A15D868P proprietà 1/4,
MANZONI MILENA n. a Milano il 28 maggio 1965 c.f. MNZMLN65E68F205E proprietà 1/16, MANZONI SERGIO MARTINO n. a
Milano il 14 maggio 1962 c.f. MNZSGM62E14F205C proprietà
1/16
CORNAGGIA MARGHERITA n. a Milano il 20 maggio 1953 c.f.
CRNMGH53E60F205B proprietà 100/1000, JACINI PIETRO n. a
Milano il 7 settembre 1950 - c.f. JCNPTR50P07F205P proprietà
900/1000
BORLINI CARLA n. a Gazzaniga l’1 novembre 1956 - c.f.
BRLCRL56S41D952H proprietà 1/6, REGAZZETTI ANGELO n. a
Pantigliate il 27 settembre 1952 c.f. RGZNGL52P27G316M
proprietà 3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a Pantigliate il 10 ottobre 1947 c.f. RGZSNT47R10G316T proprietà 2/6
BORLINI CARLA n. a Gazzaniga l’1 novembre 1956 c.f.
BRLCRL56S41D952H proprietà 1/2, REGAZZETTI ANGELO n. a
Pantigliate il 27 settembre 1952 c.f. RGZNGL52P27G316M
proprietà 1/2
BORLINI CARLA n. a Gazzaniga l’1 novembre 1956 c.f.
BRLCRL56S41D952H comproprietario, REGAZZETTI ANGELO n.
a Pantigliate il 27 settembre 1952 c.f. RGZNGL52P27G316M
comproprietario, REGAZZETTI ASSUNTO n. a Pantigliate il
10 ottobre 1947 - c.f. RGZSNT47R10G316T comproprietario, REGAZZETTI MARIO n. a Rodano il 19 agosto 1937 c.f.
RGZMRA37M19H470F comproprietario

Indennità da
depositare

18.258,91

2.620.703,82

190.515,47

261.021,60

168.993,83
34.735,55

1.852,64

Zelo buon Persico NP14 fg. 2 m.le 203-5

BORLINI CARLA n. a Gazzaniga l’1 novembre 1956 c.f.
BRLCRL56S41D952H proprietà 1/6, REGAZZETTI ANGELO n.
a Pantigliate il 27 settembre 1952 c.f. RGZNGL52P27G316M
proprietà 3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a PANTIGLIATE il 10 ottobre 1947 c.f. RGZSNT47R10G316T proprietà 2/6

98.175,88

Zelo buon Persico NP18 fg. 2 m.le 203

BORLINI CARLA n. a Gazzaniga l’1 novembre 1956 c.f. BRLCRL56S41D952H proprietà 1/6, REGAZZETTI ANGELO n. a Pantigliate il 27 settembre 1952 c.f. RGZNGL52P27G316M proprietà
3/6, REGAZZETTI ASSUNTO n. a Pantigliate il 10 ottobre 1947
- c.f. RGZSNT47R10G316T proprietà 2/6

13.575,63

CASTELLO SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA per conto
di FONDO AUGUSTO - c.f. 13456100158 proprietà per Fg. 8
Mapp. 252 Sub 0

89.701,25

Liscate

NP4 fg.8 m.le 252
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Comune

Liscate

Piano-fogliomappale

NP8 fg. 8 m.le 64

Ditta
EUROPA IMMOBILIARE N .1 - FONDO COM . DI INVESTIM .
IMMOBIL . CHIUSO GEST . DA VEGAGEST c.f. 07150111008
proprietà per Fg. 8 Mapp. 64 Sub 703 - 704

Indennità da
depositare

38.603,30

NP19 fg. 2 m.le 377FERRARI ANTONIO FRANCO n. a Cremona il 29 luglio 1968 c.f.
379 fg. 4 m.le 1-10-11- FRRNNF68L29D150F proprietà 1/2, SISTI CATERINA n. a Lograto
12-15-16-2-4-7-8-9
il 13 dicembre 1943 c.f. SSTCRN43T53E654I proprietà 1/2

550.071,55

Pozzuolo Martesa- NP3 fg. 5 m.le 25-26na CJ04
98-104

FERRARI ANTONIO FRANCO n. a Cremona il 29 luglio 1968 c.f.
FRRNNF68L29D150F proprietà 1/2, SISTI CATERINA n. a Lograto
il 13 dicembre 1943 c.f. SSTCRN43T53E654I proprietà 1/2

121.136,94

Gorgonzola CJ04

NP1 fg. 18 m.le 119121

FERRARI ANTONIO FRANCO n. a Cremona il 29 luglio 1968 c.f.
FRRNNF68L29D150F proprietà 1/2, SISTI CATERINA n. a Lograto
il 13 dicembre 1943 c.f. SSTCRN43T53E654I proprietà 1/2

88.584,26

Gorgonzola CJ04

NP3 fg. 18 m.le 134

FERRARI ANTONIO FRANCO n. a Cremona il 29 luglio 1968 c.f.
FRRNNF68L29D150F proprietà

84.788,33

Merlino

NP2 fg. 2 m.le 1011-12-14-15-16-3839-40-60-9 fg. 4 m.le
20-21-23-X1

Melzo CJ04

ARIOLI PIERANGELA n. a Rivolta d’Adda il 14 giugno 1947 c.f.
RLAPNG47H54H357O proprietà 4/10, DANELLI DANIELA SARA
n. a Milano il 12 agosto 1976 c.f. DNLDLS76M52F205T proprietà 3/10, DANELLI OLIVIERO ALBERTO n. a Milano il 12 febbraio 1980 c.f. DNLLRL80B12F205Y proprietà 3/10

837.272,41

Zelo buon Persico NP15 fg. 7 m.le 3

ARIOLI PIERANGELA n. a Rivolta d’Adda il 14 giugno 1947 c.f.
RLAPNG47H54H357O proprietà 4/10, DANELLI DANIELA SARA
n. a Milano il 12 agosto 1976 c.f. DNLDLS76M52F205T proprietà 3/10, DANELLI OLIVIERO ALBERTO n. a Milano il 12 febbraio 1980 c.f. DNLLRL80B12F205Y proprietà 3/10

1.035,30

Zelo buon Persico NP16 fg. 8 m.le 34CJ08
392

ARIOLI PIERANGELA n. a Rivolta d’Adda il 14 giugno 1947 - c.f.
RLAPNG47H54H357O proprietà

65.721,26

Paullo

NP14 fg. 9 m.le 1415-63

Paullo

NP14.1 fg. 9 m.le 66

Paullo

NP19 fg. 9 m.le 73-84

DE VECCHI ACHILLE ANTONIO n. a Milano il 20 luglio 1939 c.f. DVCCLL39L20F205S proprietà 3/6, DE VECCHI ANGELO
ARTURO n. a Milano l’8 luglio 1967 livellario 1/6, DE VECCHI
CLAUDIA STEFANIA n. a Milano il 19 novembre 1968 livellario 1/6, DE VECCHI PAOLA DANIELA n. a Vizzolo Predabissi il
13 aprile 1973 - c.f. DVCPDN73D53M102U livellario 1/6
DE VECCHI ACHILLE ANTONIO n. a Milano il 20 luglio 1939 c.f.
DVCCLL39L20F205S proprietà 3/6, DE VECCHI ANGELO ARTURO n. a Milano l’8 luglio 1967 - c.f. DVCNLR67L08F205F livellario 1/6, DE VECCHI CLAUDIA STEFANIA n. a Milano il 19 novembre 1968 - c.f. DVCCDS68S59F205O livellario 1/6, DE VECCHI
PAOLA DANIELA n. a Vizzolo Predabissi il 13 aprile 1973 - c.f.
DVCPDN73D53M102U livellario 1/6
DE VECCHI ACHILLE n. a Milano il 20 luglio 1939 c.f. DVCCLL39L20F205S usufrutto 3/6 per Fg. 9 Mapp. 73 Sub 2 - 4
- 701 - 702, DE VECCHI ANGELO ARTURO n. a Milano l’8 luglio 1967 - c.f. DVCNLR67L08F205F livellario 1/6 per Fg. 9
Mapp. 73 Sub 2 - 4 - 701 - 702, DE VECCHI CLAUDIA STEFANIA
n. a Milano il 19 novembre 1968 c.f. DVCCDS68S59F205O
livellario 1/6 per Fg. 9 Mapp. 73 Sub 2 - 4 - 701 - 702; DE VECCHI PAOLA DANIELA n. a Vizzolo Predabissi il 13 aprile 1973
- c.f. DVCPDN73D53M102U livellario 1/6 per Fg. 9 Mapp. 73
Sub 4 - 702

241.656,81

2.418,14

87.493,79
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Comune

Piano-fogliomappale

Ditta
DE VECCHI ACHILLE n. a Milano il 20 luglio 1939 - c.f. DVCCLL39L20F205S proprietà 3/6, DE VECCHI ANGELO ARTURO
n. a Milano l’8 luglio 1967 - c.f. DVCNLR67L08F205F livellario
1/6, DE VECCHI CLAUDIA STEFANIA n. a Milano il 19 novembre 1968 - c.f. DVCCDS68S59F205O livellario 1/6; DE VECCHI
PAOLA DANIELA n. a Vizzolo Predabissi il 13 aprile 1973 - c.f.
DVCPDN73D53M102U livellario 1/6

Indennità da
depositare

Paullo

NP19.1 fg. 9 m.le 84

625.231,71

Paullo

NP16 fg. 9 m.le 30-42- DE VECCHI ACHILLE n. a Milano il 20 luglio 1939 - c.f. DVC61-67-68-69-70-71-45 CLL39L20F205S proprietà

336.154,30

Paullo

NP16.1 fg. 9 m.le 41

DE VECCHI ACHILLE n. a Milano il 20 luglio 1939 - c.f. DVCCLL39L20F205S proprietà

8.970,60

Zelo Buon
Persico

NP8 fg. 2 m.le 12

GRIGNANI CARLO n. a Melegnano il 7 marzo 1941 - c.f.
GRGCRL41C07F100C proprietà

11.677,94

Zelo Buon
Persico CJ08

NP9 fg. 2 m.le 12

GRIGNANI CARLO n. a Melegnano il 7 marzo 1941 - c.f.
GRGCRL41C07F100C proprietà

24.199,05
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso
industriale – Società Ecofilm s.r.l.
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. Boffi
Antonio Silvio, legale rappresentante della Società Ecofilm S.r.l.,
con sede in comune di Osio Sopra (BG), via 1° Maggio n. 10/12,
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 29882 in data 26 marzo 2014 intesa ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di n. 1 pozzo, da ubicare in comune di Osio Sopra
(BG), sul mappale di proprietà n. 3661, foglio n. 909.
Il pozzo è progettato ad una profondità di – 70 m dal p.c. m
dal p.c. e verrà utilizzato per uso industriale per una portata media richiesta di 12,5 l/s, massima di 28 l/s (annua di 400.000 mc).
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 dalla scadenza del sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici
del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il
Comune di Osio Sopra (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 giugno 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso
industriale – Società Gutta Italia s.r.l.
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. Dicken
Von Oetinger Cliff, legale rappresentante della società Gutta
Italia s.r.l., con sede in comune di Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 4, ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 16305 in data 17 febbraio 2014 intesa ad ottenere
l’autorizzazione all’utilizzo di n. 1 pozzo, da ubicare in comune di
Filago (BG), sul mappale di proprietà della Elda Immobiliare s.r.l.,
n. 1995, sub. 701, foglio n. 5 sez FI.
Il pozzo ha profondità di – 70 m dal p.c. m dal p.c. e verrà utilizzato per uso industriale per una portata media di 1 l/s, massima
di 1,5 l/s (annua 9.000 mc).
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 dalla scadenza del sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del
Servizio Utilizzo delle Acque della Provincia di Bergamo o presso
il Comune di Filago (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 4 giugno 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Supine presentata dalla società
Energia Hydro s.r.l. per impianto situato in comune di Costa
Volpino (BG) – Impianto Supine - Pratica n. 050/14
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Torri
Gian Luca, in qualità di legale rappresentante della società
Energia Hydro s.r.l., con sede legale in Breno (BS), via Aldo Moro
n. 28 – P.IVA e C.F. 03440180986, ha presentato una domanda,
protocollata agli atti provinciali al n. 46548 del 22 maggio 2014,

intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad
uso idroelettrico dal torrente Supine in comune di Costa Volpino (BG), per una portata massima di 26,30 l/s e media di 9,00
l/s e produrre sul salto di 566,11 m la potenza nominale media
di kW 49,95. La restituzione delle acque turbinate è prevista nel
medesimo torrente in comune di Costa Volpino (BG) alla quota
di 269,95 m s.l.m. (Impianto Supine – pratica n. 050/14).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Premesso che il progetto dovrà essere sottoposto, secondo
quanto disposto dall’art. 11, comma 5 della r.r. n. 2/2006, a verifica all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. , si informa che
eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Costa Volpino (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 12 giugno 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione di derivazione di acqua ad
uso idroelettrico sul canale di adduzione della centrale
idroelettrica di Fara Gera d’Adda - Pratica n. 051/14 Impianto
Fara 3
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. Luca
Gnali, in qualità di legale rappresentante della società Adda
Energi s.r.l. – C.F. e P.IVA 03348220165 - con sede legale in Piazza
Vittoria n. 19 a Breno (BS), ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 49535 del 4 giugno 2014, intesa
ad ottenere la concessione di derivazione ad uso idroelettrico,
sul canale di adduzione della centrale idroelettrica di Fara Gera d’Adda, di acque già derivate per una portata massima di
41.950 l/s e media di 13.408 l/s, per produrre, sul salto di metri
1,90, la potenza nominale media di kW 249,76 (Pratica n. 051/14
– Impianto Fara 3).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Il progetto prevede il recupero di parte dell’energia dissipata
in corrispondenza dell’opera di imbocco del canale di adduzione alla centrale idroelettrica di Fara Gera d’Adda mediante la
manutenzione straordinaria del sistema di dissipazione esistente.
Precisato che la presente istanza si intende esclusivamente
per l’utilizzo idroelettrico della portata d’acqua «già concessa» alla medesima Società (Concessione n. 1696 del 8 giugno 2007 per la centrale «Fara 2»), si comunica che eventuali
domande di derivazione 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 sopraccitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Fara
Gera d’Adda (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 12 giugno 2014
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Comune di Bonate Sopra (BG)
Adozione e deposito del piano regolatore dell’illuminazione
comunale
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale
n. 4 del 3 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.).
La documentazione è depositata nella Segreteria Comunale
per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 25 giugno 2014, affin-
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ché chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione durante le ore di apertura al pubblico.
Si informa altresì che nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del deposito, quindi dal 26 luglio 2014 al 24 agosto 2014, gli interessati possono presentare osservazioni, da prodursi in triplice copia.
Trascorsi sessanta giorni, il Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato a deliberare sulle eventuali osservazioni ed opposizioni per la loro approvazione definitiva.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia, nonchè all’albo pretorio e sul sito web comunale;
Bonate Sopra, 13 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
Giovanni Perico
Comune di Bottanuco (BG)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale
strategica (VAS) relativo alla variante n. 1 al piano di governo
del territorio (PGT)
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Considerato che le varianti al piano di governo del territorio
sono assoggettate al procedimento di valutazione ambientale
strategica VAS qualora ricadano nei punti a) e b) della direttiva
2001/42/CE così come previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Dato atto che l’art. 4 comma 2, della legge regionale 12/2005
e s.m.i. sottopone alla VAS il documento di piano del PGT nonché le varianti stesse, specificando, al riguardo, come la valutazione debba essere «effettuata durante la fase preparatoria
del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o
all’avvio della relativa procedura di approvazione»;
Visti:
−− gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani
e programmi», approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 8/351 del 13 marzo 2007, che definiscono gli
attori e fasi del processo di VAS;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. 8/6420 del
27 dicembre 2007 «Determinazione della procedura per
la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS» (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) (integrata e modificata con successive deliberazioni g.r. n. 8/7110 del
18 aprile 2008, n. 8/8950 del 26 febbraio 2009 e 9/761 del
10 novembre 2010);
−− la delibera della Giunta regionale n. 761 del 10 novembre 2010, di aggiornando della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi, in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
−− la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071
del 14 dicembre 2010;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientare»
e s.m.i.;
RENDE NOTO
Ai cittadini ad a chiunque sia portatore di interessi collettivi e
diffusi che con delibera di Giunta comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 44 del 24 aprile 2014 è stato disposto l’avvio del
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) rela
tivo alla variante n. 1 al piano di governo del territorio ai sensi
dell’art. 4 legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,
RENDE, ALTRESÌ, NOTO
– che il proponente è l’Amministrazione comunale di Bottanuco nella persona del sindaco pro-tempore;
– che l’autorità procedente è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco - Paganelli geom Moris;
– l’autorità competente per la VAS è l’istruttore tecnico direttivo del Comune di Bottanuco - Bonelli geom. Antonino;
– con successive comunicazioni dell’autorità procedente
verranno istituite la conferenza di valutazione, con la finalità di
acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti/enti coinvolti,
e che si prevede articolata in almeno due sedute:
a) la prima seduta introduttiva e tesa ad illustrare la ricogni
zione dello stato di fatto e dello schema di piano, gli orien
tamenti iniziali e gli obiettivi;
b) la seduta conclusiva per la formulazione della valutazione
ambientale finale del piano;
la modalità di informazione del pubblico sarà la pubblica
zione di avvisi e documenti all’Albo pretorio comunale, sul sito
internet comunale e su web all’indirizzo http://www.cartografia.

regione.lombardia.it/sivas/, nonché la con ulteriori modalità
che verranno stabilite di volta in volta;
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo pretorio
comunale, sul sito internet comunale e sul BURL.
L’autorità procedente
responsabile del settore tecnico
Paganelli Moris
Comune di Costa di Mezzate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di classificazione acustica del territorio
comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 6 della l.r. 10 agosto
2010, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO CHE
−− il Consiglio comunale con deliberazione n. 01 del 9 aprile 2014 ha approvato definitivamente il Piano di Classificazione
Acustica del territorio comunale;
−− gli atti costituenti il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, specificatamente elencati nella suindicata deliberazione, sono depositati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale e pubblicati sul sito web comunale all’indirizzo
www.comune.costadimezzate.bg.it;
−− gli atti costituenti il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Costa di Mezzate, 25 giugno 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Alessandro Invidiata
Comune di Costa Volpino (BG)
Avviso di approvazione della variante al piano di governo del
territorio (PGT) ad integrazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 - commi 10 e
11 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 9 aprile 2014, è stata
approvata la variante al PGT (PdS e PdR) ad integrazione delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 95-bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Detta variante acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il responsabile dell’area urbanistica
Francesca Pertesana
Comune di Osio Sopra (BG)
Avviso di adozione variante n. 1/2014 al piano di governo del
territorio (PGT) – Documento di piano, piano delle regole e
piano dei servizi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 12/2005
e successive modifiche e integrazioni,
RENDE NOTO CHE
−− con deliberazione Consiglio comunale n. 9 in data 8 aprile 2014 è stata adottata la variate n. 1/2014 al piano di governo
del territorio;
−− la deliberazione è stata depositata, con i relativi allegati,
presso gli uffici comunali;
−− l’approvazione della variante n. 1/2014 al piano di governo
del territorio è soggetta alla procedura di cui all’art. 13 della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i..
Osio Sopra, 3 giugno 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Crevena Santina
Comune di Verdellino (BG)
Pubblicazione approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
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SI RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 26
maggio 2014, ha proceduto all’approvazione definitiva della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005;
– la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Tutti gli atti costituenti la Variante n. 1 al Piano di Governo del
Territorio sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per
tutto il periodo di validità per consentirne la libera visione a
chiunque ne abbia interesse e sono inoltre consultabili e scaricabili sul sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.verdellino.bg.it nella sezione P.G.T.
Verdellino, 25 giugno 2014
La responsabile del settore
Quinto Giovanna Guerini
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico sul torrente
Dasdana nel comune di Bagolino da parte di Salvadori Felice
& C. s.r.l.
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
La società Salvadori Felice &c. s.r.l. ha presentato, in data 5
febbraio 2014, protocollo 14441, istanza di concessione per l’uso
di acqua pubblica a scopo idroelettrico dal corpo idrico superficiale denominato torrente Dasdana, nel comune di Bagolino
(BS) con le seguenti caratteristiche:
• opera di presa a quota 1478 m s.l.m. e restituzione a quota
1375 m s.l.m.;
• condotta forzata di 1000 metri circa di lunghezza;
• portata media di 49,50 l/sec e massima di 150 l/s;
• salto di 103 m;
• potenza nominale di concessione pari a kw 49,99;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque - acque
minerali e termali 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 inviato al Comune di Bagolino (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data di questa 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, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 13 maggio 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune
di Montichiari (BS) presentata dalla società Ecoeternit s.r.l. ad
uso potabile, igienico e industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società Ecoeternit s.r.l. con
sede a Brescia (BS), via F.lli Lechi, n. 15 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. 0049277 del 11 aprile 2012 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo nel comune di Montichiari (BS) fg. n. 11 mapp.

n. 5 ad uso potabile. Durante la conferenza dei servizi del 11 giugno 2014 è emerso che il pozzo è utilizzato anche per gli usi igienico e industriale;
• portata media derivata 1,0 l/s e massima di 2,0 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 30.000 mc;
• profondità del pozzo 55,00 m;
• diametro perforazione 165 mm;
• diametro colonna definitiva 4»;
• filtri da –40,00 m a –50, m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Montichiari (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi acque
- acque minerali e termali - Rilascio alla società Calvisano
Hydro s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal fiume Chiese, in località Mezzane, in comune
di Calvisano (BS)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Calvisano Hydro s.r.l., con sede legale in
via Dante n. 153/c, a Sarezzo (BS), con atto dirigenziale n. 3327
del 30 maggio 2014 è stata assentita la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Chiese, in
località Mezzane, in comune di Calvisano (BS), per la portata
media di 10.650 l/s, massima di 20.000 l/s, atta a produrre sul
salto di 3,00 m la potenza nominale media di 313,24 kW.
Brescia, 17 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione
per la derivazione d’acqua da due nuovi pozzi di presa nel
comune di Leno (BS) presentata dalla società A.R.O. s.r.l. ad
uso industriale e scambio termico in impianti a pompa di
calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
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AVVISA
che il legale rappresentante della società A.R.O. s.r.l. con sede a Leno (BS), via Brescia, n. 52 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. 61905 del 15 maggio 2014 intesa ad acquisire la
concessione per derivare acqua sotterranea da n. 2 nuovi pozzi di
presa nel comune di Leno (BS) fg. 17 mapp. 143 ad uso industriale
e scambio termico in impianti a pompa di calore.
• portata media derivata complessiva 0,35 l/s e massima
complessiva di 5,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 11109 m3;
• profondità dei pozzi 20 m;
• diametro perforazione 273 mm;
• diametro colonna definitiva 192 mm;
• filtri da –9,00 m a –19,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Leno (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio
Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico
e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell’ultimo fra i
due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio,
nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Italgen s.p.a., con sede legale in via G. Camozzi 124, a Bergamo (BG), con atto dirigenziale n. 3328 del
30 maggio 2014 è stata assentita la concessione per derivare
acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Oglio in comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), per la portata media di 6.540 l/s,
massima di 10.000 l/s, atta a produrre sul salto di 6,30 m la potenza nominale media di 403,94 kW.
Brescia, 17 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio al Comune di
Paspardo ed al Comune di Capo di Ponte della concessione
di derivazione di acqua ad uso idroelettrico da n. 5 emergenze
sorgive in comune di Paspardo (BS) oltre che dallo sfioro
dell’acquedotto di Capo di Ponte

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;
Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»;
Vista la d.g.r. 12 luglio 2002 n. VII/9776 «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale»;
RENDE NOTO
che tutta la documentazione costituente il piano di zonizzazione
acustica adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 02 del 9 aprile 2014 è depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni continuativi a decorrere dal 25 giugno 2014
fino al 25 luglio 2014 ed è consultabile negli orari di apertura
al pubblico anche presso l’ufficio tecnico dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12.00.
Entro la data del 25 agosto 2014 (trenta giorni successivi alla
data di scadenza del deposito) chiunque può presentare osservazioni al Comune.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, il presente avviso di deposito degli atti della zonizzazione acustica presso la segreteria comunale, viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul BURL e sul sito internet del
Comune.
Capo di Ponte, 16 giugno 2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che al Comune di Paspardo con sede in via Roma n. 24 a Paspardo (BS) ed al Comune di Capo di Ponte, con sede in via Stazione
n. 15 a Capo di Ponte (BS), con Atto Dirigenziale n. 2733 del 6 maggio 2014 è stata assentita la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico da n. 5 emergenze sorgive in comune di
Paspardo (BS) oltre che dallo sfioro dell’acquedotto di Capo di Ponte, per la portata media di l/s 35,00, massima di 52,50 l/s, atta a produrre sul salto di 260,40 m la potenza nominale media di kW 89,35.
Brescia, 17 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società
Italgen s.p.a. della concessione di derivazione di acqua
ad uso idroelettrico dal fiume Oglio in comune di Palazzolo
sull’Oglio (BS)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Provincia di Brescia
Area Sviluppo economico - Settore Ambiente - Ufficio Usi
acque - acque minerali e termali - Rilascio alla società Remulo
Energia s.r.l. della concessione di derivazione di acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Remulo in comune di Sonico (BS)
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2
AVVISA
che alla società Remulo Energia s.r.l., con sede legale a Sondrio (SO), in via Parravicini n. 4, con Atto Dirigenziale n. 3185 del
26 maggio 2014 è stata assentita la concessione per derivare
acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Remulo in comune di Sonico (BS), per la portata media di 569,45 l/s, massima di 1.900 l/s, atta a produrre sul salto di 44,06 m la potenza
nominale media di 245,98 kW.
Brescia, 17 giugno 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Comune di Capo di Ponte (BS)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale

Il responsabile dell’area tecnica
Guerino Benaglio
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Comune di Castelcovati (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) per
realizzazione del progetto di ampliamento capannone
artigianale ditta Reti Gritti s.p.a. con sede in via Castrezzato
n. 6 a Castelcovati (BS)

Comune di San Felice del Benaco (BS)
Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del
piano di classificazione acustica del territorio comunale in
conformità al piano di governo del territorio (PGT) vigente
ai sensi della legge n. 447/95 e sui decreti attuativi e l.r.
n. 13/2001

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della legge regionale
n. 12/2005 e dell’articolo 8 del d.p.r. 160/2010;
RENDE NOTO
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16
aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente
approvato lo Sportello Unico Attività produttive per la realizzazione del progetto di ampliamento del capannone artigianale
della ditta Reti Gritti S.p.a. con sede in via Castrezzato 6 a Castelcovati (BS) sulle particelle n. 17 - 18 - 147 - 155 - 156 foglio 11 del
Catasto Terreni del Comune di Castelcovati;
– che gli atti costituenti il SUAP di cui trattasi sono depositati
presso l’Ufficio Tecnico comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– che gli atti del SUAP assumono efficacia dalla data della
presente pubblicazione.
Castelcovati, 18 giugno 2014
Il responsabile dell’area tecnica
Canio De Bonis

LA RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi della legge n. 447/95 e sui decreti attuativi e l.r.
n. 13/2001
RENDE NOTO CHE
– con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 8 aprile 2014,
esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente approvato
»l’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale in conformità al Piano di Governo del Territorio
vigente ai sensi della legge n. 447/95 e sui decreti attuativi e l.r.
n. 13/2001»;
San Felice del Benaco, 25 giugno 2014

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Variante
n. 3 al piano delle regole e piano dei servizi
Il responsabile dell’Area Tecnica – sviluppo del territorio, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 e 11 della l.r. 11 marzo
2005 , n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
RENDE NOTO:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2014 è stata definitivamente approvata la variante n. 3 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti della variante al PGT assumono efficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Manerbio, 12 giugno 2014
La responsabile dell’area tecnica
sviluppo del territorio
Maria Vittoria Tisi
Comune di Prevalle (BS)
Avviso di deposito degli atti costituenti variante al documento
di piano, al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente
piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. 12 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
−− che con deliberazione consiliare n. 05 del 13 marzo 2014
è stata adottata una variante al documento di piano, al piano
delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di governo
del territorio (PGT);
−− che la deliberazione con i relativi allegati è stata depositata in libera visione presso la segreteria comunale con i relativi allegati dal 30
aprile 2014 per trenta giorni consecutivi, e cioè fino al 31 maggio 2014;
−− che l’avviso di avvenuto deposito degli atti non è stata pubblicato sul BURL;
−− che, di conseguenza, il deposito della delibera con i relativi
allegati, viene prorogato per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione sul BURL (fino al 26 luglio 2014);
−− che le eventuali osservazioni dovranno essere presentate
in triplice copia, al protocollo generale del comune di Prevalle,
negli orari di apertura al pubblico, entro 30 giorni decorrenti dal
nuovo termine del periodo di deposito, e cioè entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25 agosto 2014.
Prevalle, 25 giugno 2014
Il responsabile dell’area urbanistica
Danilo Catterina

La responsabile area tecnica
Bonomelli Mara
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Provincia di Como
Provincia di Como
R.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Concessione di derivazione
d’acqua da n. 2 pozzi (Codice: 0131590013/0131590014),
ubicati al mapp. le 7427 foglio n. 11 del Comune di Mozzate
rilasciata alla Visconti Costruzioni s.r.l., per uso pompa di
calore/innaffiamento aree a verde e igienico sanitario
(scarico wc)
La dr.ssa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Risorse territoriali della Provincia di Como, autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 200 del 9 giugno 2014
è stata rilasciata alla società Visconti Costruzioni s.r.l., con sede legale in comune di Milano, via Caradosso 18, nella persona del sig. Antonio Di Trani, in qualità di legale rappresentante,
la concessione di derivazione di acqua da n. 2 pozzi (Cod.
provinciale: POZ 0131590013/0131590014; Cod. regionale
CO03CO01315900013/CO03CO01315900014),
su
terreno
di proprietà distinto in mappale n. 7427 e fg. 11 del censuario del Comune di Mozzate, alle coordinate Gauss Boaga:
Long = 1495824/1495828 e Lat = 5058025/5058025 ad uso pompa di calore/innaffiamento aree a verde e igienico sanitario
(scarico wc), per una portata media di 1 l/s (0,01 moduli medi),
portata massima di 14 l/s (0,14 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 31.536 mc.
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 9 giugno 2014, con scadenza quindi l’8 giugno 2044, subordinatamente alle condizioni del disciplinare n. 174 del 16 maggio 2014.
Como, 16 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Lezzeno (CO)
Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del
territorio (PGT) e del piano di zonizzazione acustica comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e
dell’art. 3 della l.r. 13/2001;
RENDE NOTO
−− che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
31 marzo 2014, sono stati approvati definitivamente gli elaborati
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
Lezzeno, compresi quelli della Valutazione Ambientale Strategica del PGT e dello Studio geologico, idrogeologico e sismico del
territorio comunale;
−− che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del
31 marzo 2014, sono stati approvati definitivamente gli elaborati costituenti il Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale;
−− che i suddetti atti assumono efficacia con la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Il responsabile del sevizio tecnico
Massimo Valerio
Comune di Turate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di zonizzazione acustica e il regolamento
edilizio comunali
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 13/01 e s.m.i., d.p.c.m. 1 marzo 1991; l. 447/95; art. 29 della l.r. 12/05 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
−− il Consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 2 aprile
2014 ha approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica e il Regolamento Edilizio Comunali;
−− dalla data di pubblicazione nel BURL assumono piena efficacia gli strumenti sopra indicati;
−− dalla data di pubblicazione sul BURL cessa l’efficacia del
precedente Piano di Zonizzazione Acustica e del Regolamento
Edilizio Comunale;
−− gli atti sono depositati in libera visione presso la segreteria
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia

interesse e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.
comune.turate.co.it;
13 giugno 2014
Il capo area gestione del territorio
Angelo Sabbadin
Comune di Turate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO CHE
−− il Consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 2 aprile
2014 ha approvato in via definitiva il Piano di governo del Territorio (PGT) del Comune di Turate (CO);
−− dalla data di pubblicazione nel BURL assume piena efficacia il Piano di Governo del Territorio (PGT);
−− dalla data di pubblicazione sul BURL cessa l’efficacia del
Piano Regolatore Generale (PRG);
−− gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati in libera visione presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.comune.turate.
co.it;
−− il PGT è altresì pubblicato nel sito di Regione Lombardia
all’indirizzo: http://www.pgt.regione.lombardia.it
13 giugno 2014
Il capo area gestione del territorio
Angelo Sabbadin
Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di approvazione progetto con procedura ex art 97 l.r.
n. 12/2005 e s.m.i. in variante allo strumento urbanistico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
A norma dell’art. 38 comma 7 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 8 del d.p.r. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 per il governo
del territorio e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione c.c. n. 16 del 22 aprile 2014 si è provveduto all’approvazione del Permesso di Costruire 4085 in variante
al P.G.T. per la realizzazione dell’intervento di ampliamento di attività produttiva esistente (M.T.L. s.r.l. con sede in via Torino, 34).
Il responsabile dell’area edilizia privata e territorio
Marzia Molina
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla
società agricola Raimondi F.lli s.s. intesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1
pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Palazzo
Pignano
La società agricola Raimondi F.lli s.s. in data 6 maggio 2014
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di
Palazzo Pignano posto sul fg. 10 mapp. 366 nella misura di medi mod. 0,0019 (0,19 l/s – 5.900 m3) per uso zootecnico e medi
mod. 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3) per uso igienico e massimi
mod. 0,013.
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 Palazzo
Pignano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio
miglioramenti fondiari, acque e calamità
Barbara Rancati
Comune di Acquanegra Cremonese (CR)
Avviso di messa a disposizione – Deposito rapporto preliminare
processo di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) del piano urbano generale dei
servizi del sottosuolo (PUGSS)
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., l.r. n. 26/2003
e s.m.i., l.r. n. 4 del 13 marzo 2012 e s.m.i., viste le ulteriori disposizioni emanate dal Consiglio e dalla Giunta di Regione
Lombardia,
SI AVVISA CHE
– in data odierna è stata messo a disposizione del pubblico,
il rapporto preliminare – processo di verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbano
generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS);
– la documentazione di riferimento è depositata per 30 giorni
dalla data odierna, presso l’ufficio tecnico e sul sito web del Comune di Acquanegra Cremonese;
– chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi,
presentandoli entro il giorno 25 luglio 2014 (30 giorni data pubblicazione BURL) presso l’ufficio protocollo del Comune di Acquanegra Cremonese.
Acquanegra Cremonese, 25 giugno 2014
Il responsabile del servizio tecnico
autorità procedente
Fornasari Stefano
Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la seconda variante al piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 8 del 3 aprile 2014 è stato definitivamente approvata la seconda variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la seconda 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 della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Simone Cavalli

Bollettino Ufficiale

– 51 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 25 giugno 2014

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni Comune di Casargo - Concessione di derivazione acqua ad
uso potabile da sorgenti in comune di Casargo (LC). Avviso ai
sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006
La signora Scarpa Pina, C.F. n. SCR PNI 51B57 H686Q, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Casargo, con sede Via Roma n.1/A - Casargo, ha presentato in data 30 aprile 2009 (prot. prov. 0020756) domanda intesa ad ottenere la
concessione per derivare acqua ad uso potabile da sorgente
nel territorio del Comune di Casargo. Secondo la documentazione tecnica allegata all’istanza e le successive integrazioni
(pervenute in data 4 marzo 2014) le 29 sorgenti risultano ubicate ai mappali: 4188, 4171, 4182 (fg. 8 Indovero), 4241 (fg. 3
– 4 Indovero), 3024 (fg. 6 Indovero), 5952, 3225, 3204, 3230, 3024,
3371 e 3291 (fg. 7 Indovero), 3690 (fg. 29 Casargo All.M), 2184,
2189, 2188 (fg. 16 Casargo), 1382, 5090, 1200, 768, 860, 2205, 143,
149, 1198 (fg. 10 Casargo) e 3608 (fg. 28 Casargo All. G). La portata media annua di concessione è pari a 0,1253 moduli (12,53
l/ sec) per un volume annuo di 395172,11 mc e la portata massima è pari a 18,76 l/s.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e
Derivazioni del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
finale.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL, potrà essere presa visione, presso l’Ufficio Istruttore, delle
domande e della relativa documentazione tecnica.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul seguente sito:
http://www.provincia.lecco.it/Aggiornamento/acque/
Lecco, 12 giugno 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Borlenghi Carlo - Concessione
di derivazione acqua ad uso finalizzato al recupero energetico
mediante scambio termico in impianti a «pompa di calore»
da lago in fregio al mappale n. 9512 foglio n. 3, in comune di
Bellano (LC) - Provvedimento n. 265 del 17 giugno 2014
IL DIRIGENTE
(OMISSIS)
STABILISCE
Di concedere al sig. Borlenghi Carlo (C.F.: BRLCRL56L10A745X),
residente in via Spallanzani 16 – 20129 Milano, la derivazione
di 0,27 l/sec di acqua a scopo scambio termico in impianti a
pompa di calore dal lago di Como in fregio al mappale n. 9512
foglio n. 3, in comune di Bellano (LC), secondo le modalità di
utilizzazione definiti nell’allegato disciplinare. La presente concessione ha una durata di anni 30 (trenta) successivi e continui,
decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nell’allegato
disciplinare.
DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
(OMISSIS)
DISCIPLINARE
(OMISSIS)

Art. 4 Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale
n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. (………..)
Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del
T.U. 1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare
stato di funzionamento le opere di presa e di adduzione. (………)
(OMISSIS)
Lecco, 18 giugno 2014
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Comune di Merate (LC)
Avviso di approvazione del piano attuativo da assumersi, ex
art. 14, comma 5, l.r. n. 12/2005 e s.m.i., in variante al piano
dei servizi ed al piano delle regole del piano di governo
del territorio (PGT) vigente preordinato all’ampliamento del
centro commerciale Auchan, ubicato in via Bergamo, 19
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 17 maggio 2014, è stato approvato il piano attuativo da assumersi, ex
art. 14, comma 5, l.r. 12/2005 e s.m.i., in variante al piano dei servizi ed al piano delle regole di PGT vigente - preordinato all’ampliamento del centro commerciale Auchan, ubicato in via Bergamo, 19;
−− la deliberazione di approvazione e tutti gli elaborati tecnici
allegati, sono depositati presso la Segreteria Comunale;
−− tutta la documentazione è inoltre pubblicata e disponibile
sul sito web comunale: www.comune.merate.lc.it.
Merate, 25 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Ramona Lazzaroni
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Dipartimento II Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed
energia - Concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea per uso irrigazione aree verdi e alimentazione
aree umide naturalistiche. Richiedente: Comune di Borghetto
Lodigiano
Si rende noto che con determinazione n. REGDE/603/2014 del
9 giugno 2014 del dirigente del Dipartimento II Tutela ambientale della Provincia di Lodi è stata rilasciata al Comune di Borghetto Lodigiano con sede in Borghetto Lodigiano, Piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa 1, la concessione per la derivazione di un
fabbisogno massimo di 10.100 mc/anno di acqua pubblica
sotterranea per uso irrigazione aree verdi e alimentazione aree
umide naturalistiche per una portata media annua di 0,32 l/sec
(moduli 0,0032) e massima di 3 l/sec da reperire mediante n. 1
pozzo realizzato su terreno distinto in mappa al n. 653 del foglio
n. 13 del comune di Borghetto Lodigiano.
La concessione è stata accordata per anni dieci decorrenti dal 9 giugno 2014 subordinatamente alle condizioni previste
nel disciplinare registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Lodi in data 13 maggio 2014 al numero 1074, Serie 3.
Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Servizio Autonomo VIA VAS - Pronuncia di compatibilità
ambientale ai sensi della parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
e della l.r. n. 5/2010 relativa al progetto di variazione di
categoria allevata presso l’allevamento di suini sito in comune
di Marmirolo, Corte Paitina, in strada Marmirolo-Bancole, 46
con aumento del peso vivo allevato senza esecuzione di
opere. Proponente: Società agricola Ronconi Giacomo di
Ronconi F.lli s.s., sede legale in strada Belbrolo, 27 – Comune
di Marmirolo (MN)
IL RESPONSABILE
Richiamati:
– il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
– il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
– il r.r. 21 novembre 2011 n. 5.
RENDE NOTO CHE
−− in riferimento all’istanza di valutazione d’impatto ambientale al prot. Provincia n. 53488 del 20 novembre 2013 presentata
dalla società agricola Ronconi Giacomo di Ronconi F.lli, sede legale in Strada Belbrolo, in comune di Marmirolo (MN) e relativa
alla modifica gestionale dell’allevamento di suini con variazione
di categoria di peso allevato in Comune di Marmirolo;
−− con Atto del Dirigente PD n. 870 del 12 giugno 2014, notificato in data 17 giugno 2014, è stato espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, a condizione
che siano ottemperate le prescrizioni riportate nell’atto stesso.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi e sul sito S.I.L.V.I.A della Regione Lombardia (http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 17 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Susanna Perlini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico
- Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione per
piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte:
Nichele Luciano - Società agricola Croci s.s.
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
1) In data 16 maggio 2014 prot. Provincia n. 21810, il sig. Nichele Luciano, residente in comune di Cavriana, Strada Bosche, 36,
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione
di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante la costruzione di
n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 27 mp. 79, del
Comune di Cavriana (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a l/s 1,89 e massima istantanea pari a l/s 28,3;

• volume annuo derivato mc 59.809;
• le acque derivate verranno disperse per colatura nel terreno.

2) In data 7 luglio 2013 prot. Provincia n. 34300, integrata
in data 11 aprile 2014, prot. Provincia n. 16447, il sig. Fontanesi
Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della ditta Società

agricola Croci s.s., con sede legale in comune di Pegognaga,
via Viola Sacca, 19/c, ha presentato istanza di variante d’uso
con contestuale voltura della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee rilasciata con provvedimento n. 2186
dell’1 febbraio 2001, mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di
proprietà, al fg. 17 mp. 24 del Comune di Pegognaga (MN),
avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a l/s 0,16 e massima istantanea pari a l/s 3,00;
• volume annuo derivato mc 5.200.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio Idrico del Servizio Acque e Suolo, 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, 16 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio
idrico - Avviso relativo al rilasccio di concessioni per piccole
derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Enersab s.r.l. Magalini Luigi e C. s.a.s. - Società agricola Barilli s.s.
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.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
−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 47675 del
02 settembre 2009, con atto del dirigente n. 642 del 16 aprile 2014, corredata di relativo Disciplinare per uso antincendio,
è stata assentita alla ditta «Enersab s.r.l.», avente sede legale in
comune di Bolzano, via Innsbruck n. 33, concessione demaniale
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 14 Mp. 351 del Comune di San
Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (l/s 0,01);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (l/s 20).

−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 47675 del
02 settembre 2009, con atto del dirigente n. 643 del 16 aprile 2014, corredata di relativo Disciplinare per uso industriale ed
igienico, è stata assentita alla ditta «Enersab s.r.l.», avente sede
legale in comune di Bolzano, via Innsbruck n. 33, concessione
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
industriale ed igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di
proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 14
Mp. 351 del Comune di San Benedetto Po, avente le seguenti
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0033 (l/s 0,33);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (l/s 1);

−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 15783 del
25 marzo 2011, con atto del dirigente n. 853 del 10 giugno 2014,
corredata di relativo Disciplinare per uso antincendio, è stata as-
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sentita alla ditta «Magalini Luigi & C. s.a.s.», avente sede legale
in Comune di Roverbella, via per Quistelo n. 143, concessione
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
della ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 1 Mp. 242 del Comune di Roverbella, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,000008 (l/s
0,0008);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,2 (l/s 20);
−− in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 66108 del
30 novembre 2010, con atto del dirigente n. 437 del 28 marzo 2014, corredata di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata
assentita alla ditta «Soc. Agr. Barilli s.s.», avente sede legale in comune di Viadana, via Viazzone n. 4, concessione demaniale di
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 28 Mp. 80 del Comune di Dosolo, avente
le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0042 (l/s 0,42);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,35 (l/s 35).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie avvisi e concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 16 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi,
per usi diversi in comune di Roverbella (MN)

Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

Str. Com. RoverbellaBelvedere

17
281

6

3-6

0,04

10,00

650

irriguo
(suolo)

00283350205

Str. Mandrago
loc. Canedole

61
20

30

25 - 30

0,42

10,00

6.600

Irriguo
(suolo)

Strada Boccarone, 27/2
46048 - Roverbella (MN)

00298110206

Strada Boccarone

49
37

70

65 - 70

0,22

1,00

7.000

zootecnico
(suolo)

Az. Agr. Toffoli Tiziano

Via Palazzino, 16
loc. Pellaloco
46048 - Roverbella (MN)

01982700203

Via Palazzino, 16
loc. Pellalocco

19
9

7

3-7

0,06

20,00

1.000

irriguo
(suolo)

29/06/2001
10533

KOSME s.r.l.

Via Dell’Artigianato, 5
46048 - Roverbella (MN)

00623830205

Str. Castelletto c.m.

36
162

35

20 - 35

0,01

20,00

50

antincendio
(suolo)

6

07/06/2001
9066

Gestioni Agricole
Pasetto s.s.

Via Cimitero, 8
loc. Canedole
46048 - Roverbella (MN)

01764410203

Via Cimitero, 8
loc. Canedole

58
97

66

51 - 66

0,38

8,33

12.000

zootecnico
(suolo)

7

01/06/2005
44265

L’ISOLANTE s.r.l.

Str. Bassa Belvedere, 4
46048 - Roverbella (MN)

00723130233

Str. Bassa Belvedere, 4

15
81

6

5-6

0,01

8,00

50

antincendio
(suolo)

8

26/11/2007
73674

Corte Virginia
Soc. Agr. Corte VirgiVia Machiavelli, 41
nia di Lanza L. & C. s.s.
46048 - Roverbella (MN)

01285310205

Via Machiavelli, 41
loc. Castiglione Mantovano

39
134

45

27 - 45

0,96

35,00

15.000

irriguo
(suolo)

9

30/12/2005
222

Az. Agr. Avanzi Paolo

Strada Pozzolo, 3
46048 - Roverbella (MN)

01920620208

Strada Pozzolo, 3

27
464

75

50 - 65

0,09

1,00

3.000

zootecnico
(suolo)

10

30/12/2005
222

Az. Agr. Avanzi Paolo

Strada Pozzolo, 3
46048 - Roverbella (MN)

01920620208

Strada Pozzolo, 3

27
5

12

10 - 12

0,26

10,00

4.000

irriguo
(suolo)

11

28/09/2007
62099

Sartori Ivana

Strada Bassa, 10/BIS
46048 - Roverbella (MN)

01558070205

loc. Foroni

15
74

10

1-9

0,37

10,00

4.000

irriguo
(suolo)

12

28/09/2007
62247

Soc. Agr. Casari Gior- Str. Belvedere, 25
gio e Avesani Gino s.s. 46048 - Roverbella (MN)

01516280201

Str. Belvedere

6
167

20

16 - 20

0,40

1,50

12.500

zootecnico
(suolo)

13

18/12/2007
78348

Principe Enzo

Str. Bassa Belvedere, 68/B
46048 - Roverbella (MN)

01545670208

Str. Bassa Belvedere

14
118

6

3-6

0,22

35,00

7.000

irriguo
(suolo)

14

29/11/2005
87236

Azienda Colonne
di Tosetti A. e M. s.s.

Strada Colonne, 15
46048 - Roverbella (MN)

01800450205

Str. Colonne, 15

18
176

10

1 - 10

0,05

1,00

780

irriguo
(suolo)

N.
Id.

Data
domanda
protocollo n.

1

28/06/1995
25933

Bertani Sergio

Via dei Toscani, 36
46100 - Mantova

2

16/12/2005
91274

Boninsegna Marcellino

Via Roncolevà, 50
46032 - Castelbelforte (MN)

3

26/06/2003
50539

Soc. Agr. Casarotti
Giancarlo e Luciano
s.s.

4

21/12/2007
79588

5

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale

C.F.
o
P. IVA
BRTSRG53C06H604A

Indirizzo
pozzo
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Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

Str. Colonne, 15

18
30

10

1 - 10

0,09

1,00

1.450

irriguo
(suolo)

01800450205

Str. Colonne, 15

18
14

30

25 - 28

0,19

1,00

6.140

zootecnico
(suolo)

Strada Pozzolo, 1
46048 - Roverbella (MN)

02130340207

Strada Pozzolo, 1

27
271

80

70 - 80

0,63

40,00

20.000

irriguo
(suolo)

Strada Pozzolo, 1
46048 - Roverbella (MN)

02130340207

Strada Capezzagna
Storta

20
75

80

70 - 80

0,63

40,00

20.000

irriguo
(suolo)

03903130239

Strada Palazzino

12
30

6

3-6

1,29

10,00

20.000

irriguo
(suolo)

03903130239

Strada Palazzino

12
242

6

3-6

1,16

10,00

18.000

irriguo
(suolo)

Via delle Compagnie, 22
37060 - Nogarole Rocca (VR)

03577670239

Strada Boccalina, 4

40
172

50

32 - 50

0,50

10,00

15.800

zootecnico
(suolo)

Via M. Custoza, 117
46048 - Roverbella (MN)

00401060207

Via M. Custoza

36
258

80

65 - 75

0,02

1,00

640

zootecnico
(suolo)

16/12/2005
91296

Agricola Tabarini
Via S. Pellico, 31
di Tabarini S. & C. s.a.s. 46048 - Roverbella (MN)

01398050201

Str. Levata
loc. Belvedere

6
9

14

1 - 14

0,37

10,00

5.700

irriguo
(suolo)

24

16/12/2005
91296

Agricola Tabarini
Via S. Pellico, 31
di Tabarini S. & C. s.a.s. 46048 - Roverbella (MN)

01398050201

str. vic. Bergamasca

13
126

14

1 - 14

0,36

10,00

5.600

irriguo
(suolo)

25

16/12/2005
91296

Agricola Tabarini
Via S. Pellico, 31
di Tabarini S. & C. s.a.s. 46048 - Roverbella (MN)

01398050201

Str. Levata
loc. Belvedere

6
8

54

1 - 54

0,21

10,00

6.800

zootecnico
(suolo)

26

23/12/2005
92863

Andreani Lino Mario

Str. Stat. 62 Nord, 33
46048 - Roverbella (MN)

00550830202

ex Str. Stat. 62 Nord
loc. Malavicina

11
209

10

5 - 10

0,64

2,00

10.000

irriguo
(suolo)

27

25/07/2007
n.d.

Az. Agr. Pachera
Bianca Rosa

Via Piave, 56
loc. Malavicina
46048 - Roverbella (MN)

02002970206

Via Tagliamento
loc. Malavicina

3
13

45

30 - 45

0,13

5,00

2.000

irriguo
(suolo)

28

02/08/2013
38577

Vicentini Angiolino e
Cordioli Albertina s.s.

Strada Belvedere, 3
46048 - Roverbella (MN)

01760420206

Strada Bassa

23
24

10

2-8

0,16

35,00

2.500

irriguo
(suolo)

29

13/02/2003
10164

Mantua Model

Str. Stat. 62 sud, 3/2
loc. Santa Lucia
46048 - Roverbella (MN)

00048900203

Str. Stat. 62 sud, 3/2
loc. Santa Lucia

46
58

12

5 - 10

0,01

1,00

92

igienico
(fognatura)

N.
Id.

Data
domanda
protocollo n.

15

29/11/2005
87236

Azienda Colonne
di Tosetti A. e M. s.s.

Strada Colonne, 15
46048 - Roverbella (MN)

01800450205

16

29/11/2005
87236

Azienda Colonne
di Tosetti A. e M. s.s.

Strada Colonne, 15
46048 - Roverbella (MN)

17

29/12/2005
94168

Manara Maria Cristina

18

29/12/2005
94168

Manara Maria Cristina

19

29/11/2005
87228

Monfardini Marco

20

29/11/2005
87228

Monfardini Marco

21

16/12/2005
91256

Az. Agr. Maddalena
di Brun Andrea

22

16/12/2005
91276

Soc. Agr. Marconi
Michele, Matteo e
Marco s.s.

23

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale

Strada Staffalo, 6
37066 - Sommacampagna (VR)
Strada Staffalo, 6
37066 - Sommacampagna (VR)

C.F.
o
P. IVA

Indirizzo
pozzo
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Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

Via Palazzino
fraz. Malavicina

10
127

8

7-8

0,50

25,00

7.800

irriguo
(suolo)

01606590204

Strada Castelletto, 35

43
165

80

60 - 75

0,05

1,00

1.420

zootecnico
(suolo)

Strada Boccarone, 14
46048 - Roverbella (MN)

01570610202

Strada Boccarone, 14

47
5

60

54 - 60

0,07

1,00

2.150

zootecnico
(suolo)

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada Mandrago, 35
loc. Canedole

58
139

80

60 - 80

0,63

1,00

20.000

zootecnico
(suolo)

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada Boccarone, 50
loc. Canedole

67
3

80

60 - 70

0,19

1,00

6.000

zootecnico
(suolo)

35

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada Boccarone, 50
loc. Canedole

67
3

80

60 - 80

0,57

1,00

18.000

zootecnico
(suolo)

36

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada della Bassa, 1

17
138

80

60 - 80

0,20

1,00

6.400

zootecnico
(suolo)

37

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada della Bassa, 1

17
382

20

10 - 20

0,04

1,00

1.200

zootecnico
(suolo)

38

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada della Bassa, 1

17
381

10

1 - 10

0,60

3,33

10.000

irriguo
(suolo)

39

30/12/2005
94169

Soc. Agr. Boccarone
di Ronca G. e C. s.s.

Strada Roverbella-Bancole, 20
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204

Strada della Bassa, 1

17
2

10

1 - 10

3,22

5,00

50.000

irriguo
(suolo)

N.
Id.

Data
domanda
protocollo n.

30

18/12/2007
78347

Pietropoli Giovanni

Strada Quistello, 23
46048 - Roverbella (MN)

01224230209

31

01/07/2003
51223

Soc. Agr. Brighenti
Strada Castelletto, 35
Lino e Remo Paolo s.s. 46048 - Roverbella (MN)

32

01/07/2003
51120

Dalla Ricca Giorgio e
Doriano s.s.

33

30/12/2005
94169

34

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale

C.F.
o
P. IVA

Indirizzo
pozzo

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi dell’art. 41 del r.r. 2/2006

N.
Id.

1

2

3

4

5

Richiedente
(ragione sociale)

Indirizzo
sede legale

Via Romana Zuccona, 10
46031 - Bagnolo San
Vito (MN)
Via Grazia Deledda,
Viavai Piante Pastorio
25
Luigi di Pastorio Demis
46013 - Canneto
& Moris s.s.
sull’Oglio
Via W. Tobagi, 6
Contifibre s.p.a.
46040 - CasalolPozzo 1
do (MN)
Via W. Tobagi, 6
Contifibre s.p.a.
46040 - CasalolPozzo 2
do (MN)
Via Montanari, 144
STAI PREFABBRICATI
46011 - Acquanegra
S.R.L.
sul Chiese (MN)
Belfiori di De Bianchi
Luisa & C. S.n.c.

P.IVA
o
C.F.

Foglio
e
mappale

Prof.
pozzo
m.

Portata
media
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Uso
richiesto

1

1

34
443

40

2

606

Igienico antincendio

01853180204

S.S. 343
46013 - Canneto
sull’Oglio

1

1

20
41

60

0,32

2,5

irriguo

1

1

2
287

36

0,22

12,5

industriale

1

1

2
287

36

0,22

12,5

industriale

1

1

2
264

75

0,99

5

Igienico potabile

1

1

20
181

80

0,2

6

Irriguo scambio
termico

1

1

20
83

130

0,05

1

Igienico potabile

1

1

2
359

120

12

20

antincendio igienico

1

1

34
432

116

0,0047

2

igienico

1

1

34
433

116

0,0079

3

igienico

1

1

55
196

73

0,2

1,4

igienico

01576160202

01576160202

01533190201

Via Emilia, 5
46030 - Bigarello (MN)

02172630200

7

Comune di Bagnolo
San Vito

Via Roma, 29
46031 - Bagnolo San
Vito (MN)

01660620202

8

Ghidoni Antonella

Strada Romana Zuccona, 77/A
46031 San Biagio (MN)

01273290203

9

Arcosalad s.r.l.

Via Francia, 2
37135 - Verona

N.
pozzi
tot.

Via del Lavoro, 28
46031 - Bagnolo
San Vito (MN)

DGFLOW S.R.L.

Marcheselli di Mar10 cheselli Giuseppe &
C. s.n.c.
Consorzio Agrario
11 Nordest Società Cooperativa

N.
pozzi
parz.

01680880208

6

Via dell’Euro, 1
46031 Bagnolo San
Vito (MN)
Via Mazzini, 66
46031- Bagnolo San
Vito (MN)

Indirizzo
insediamento
produttivo
servito dal pozzo

01749220206

01660620202

03335760231

Via W. Tobagi, 6
46040 - Casaloldo (MN)
Via W. Tobagi, 6
46040 - Casaloldo (MN)
Via Enrico Fermi
46011- Acquanegra
sul Chiese
Via Emilia, 5
46030 - Bigarello (MN)
Via N. Bixio
46031 – Bagnolo
san Vito (MN)
Strada ex S.S. n. 413
Romana
46031 Bagnolo
San Vito loc. San
Biagio (MN)
Via dell’Euro, 1
46031 Bagnolo San
Vito (MN)
Via dell’Euro, 3
46031- Bagnolo San
Vito (MN)
Via Parma, 110
46041 - Asola (MN)

Canone 2013
€

Codice
identificativo
MN

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi in comune di Asola (MN)

N.

Data domanda
protocollo n.

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale

C.F.
o
P. IVA

Indirizzo
pozzo

Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a
m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

52
89

90

84-90

0,006

3

190

Ig.+ Inn.to
verde
Suolo

1

22/11/2007
Lupi & Zani s.r.l.
73112

Via Cremona n. 43
46041 Asola

2

03/07/2001
Manerba Augusto
10592

Corso Libertà n. 3
46100 Mantova

MNRGST38R30A470Q Fondo Dosso

13
65

52

32-52

3,8

60

120000

Irriguo
Suolo

3

03/07/2001
Manerba Augusto
10592

Corso Libertà n. 3
46100 Mantova

MNRGST38R30A470Q Fondo Dosso

13
110

50

40-50

0,001

1,2

36

Domestico
Sottosuolo

4

29/12/2005
Soc. Agr. Volongo Ss
93746

Strada Asinaria n. 3
46041 Asola

00196180202

Strada Asinaria n. 3

19
141

70

65-70

0,032

1

1000

Zootecnico
Suolo

5

29/12/2005
Soc. Agr. Volongo Ss
93746

Strada Asinaria n. 3
46041 Asola

00196180202

Strada Asinaria n. 3

19
141

70

65-70

0,13

5

4000

Zootecnico
Suolo

6

29/12/2005
Azzini Giovanni
93746

Strada Asinaria n. 1
46041 Asola

ZZNGNN36R05B907Y

Strada Asinaria n. 1

19
143

70

65-70

0,016

1

500

Zootecnico
Suolo

7

13/05/2003
Resconi Massimo
37040

Via Saccole Pignole n. 47
46041 Asola

RSCMSM59M09A470P

Via Saccole Pignole
n. 47

05
77

40

34-40

0,07

1

2000

Zootecnico
Suolo

8

13/05/2003 Soc. Agr. Cascina
37040
Pedrotti Ss

Via Dossello n. 56
46041 Asola

02368870206

Via Dossello n. 58

9
99

65

58-65

0,2

1

6300

Zootecnico
Suolo

9

11/06/2003 Pedrazzi F.lli Giuseppe Via Canneto n. 14
45607
& Aldo Ss
46041 Asola

01385280209

Via Canneto n. 14

61
50

50

46-50

0,05

1

1600

Irriguo
Suolo

10

13/05/2003
Visini Carlo
37024

Via Lavacchiello n. 1
46041 Asola

Via Lavacchiello n. 1

24
189

70

53-70

0,06

1

1780

Irriguo
Suolo

11

30/06/2003 Soc. Agr. Bombana
49368
Guido & Lucio Ss

Strada Bonincontri Longore n.17 - 46041 Asola

00422760207

Strada Bonincontri Longore n. 17

43
59

50

30-50

0,09

1,9

2800

Zootecnico
Suolo+Vasche

12

13/05/2003 Torreggiani Gianfran37036
co & Adriano Ss

Via Tangenziale NordOvest n. 1 - 46041 Asola

01830270201

Strada per Canneto
n. 10

61
84

59

44-59

0,07

0,8

2050

Zootecnico
Suolo

13

13/05/2003 Simonetti Ettore &
37046
Marco Ss

01873620205

Via Dossello super. n. 48

9
86

48

42-48

0,05

1

1610

Zootecnico
Suolo

14

13/05/2003 Soc. Agr. Soldi Massi37039
mo & Invitto Ss

00348450206

Via 4 strade borghetto

48
175

50

43-50

0,04

0,12

1100

Zootecnico
Suolo

Via Dossello superiore
n. 48
46041 Asola
Via 4 strade borghetto
n. 36
46041 Asola

00572560209

VSNCRL68L11A470K

Via Cremona n. 43
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N.

Data domanda
protocollo n.

Denominazione
richiedente

Indirizzo
sede legale
Via Fenilnovo Molini
25017 Lonato (BS)

Foglio
mapp.

Prof.
pozzo
m.

Prof.
filtri
da
m. a
m.

Portata
media
annua
richiesta
(l/s)

Portata
massima
richiesta
(l/s)

Volume
annuo
derivato
(mc)

Uso
richiesto
restituzione
acque

Via Brusadizzi Caiemme

58
68

42

40-42

0,063

12

2000

Irriguo
Suolo

C.F.
o
P. IVA

Indirizzo
pozzo

01883640201

15

02/05/2007
Tosi Irene
29169

16

Strada San Pietro Dossello
05/07/2003 Az. Agr. florovivaistica
n. 3
52666
Bergamaschi Claudio
46041 Asola

01617830201

Strada San Pietro Dossello n. 3

23
155

80

60-80

0,05

3

1600

Irriguo
Suolo

17

10/10/2001
Az. Agr. F.lli Freddi Ss
15782

Cascina Brusadizzi n. 2/4
46041 Asola

01417800206

Cascina Brusadizzi n.
2/4

68
59

45

25-45

0,095

1

3000

Irriguo
Suolo

18

23/12/2005 Az. Agr. Pistoni Ermes
92884
& Giorgio Ss

Via Cremona n. 39
46041 Asola

01424630208

Via Cremona n. 39

52
109

90

70-90

3

6

18000

Irriguo
Suolo

19

31/10/2007
Raschi Bruno
68338

Via Mantova n. 109
46041 Asola

01458290200

Via Mantova n. 109

16
11

55

50-55

0,04

1

1050

Zootecnico
Suolo

20

13/05/2003 Busi Francesco &
37041
Costantino Ss

Via Malpasciutto n. 5
46041 Asola

01598840203

Via Malpasciutto n. 5

58
114

70

60-70

0,05

1

1390

Zootecnico
Suolo

21

13/05/2003 Busi Francesco &
37041
Costantino Ss

Via Malpasciutto n. 5
46041 Asola

01598840203

Via Malpasciutto n. 5

58
134

70

60-70

0,04

1

1100

Zootecnico
Suolo

22

13/05/2003 Torreggiani Bruno,
37035
Massimo e Mauro Ss

Via Tangenziale NordOvest 2
46041 Asola

00196340202

Via Tangenziale NordOvest n. 2

26
415

70

60-70

0,07

1

1100

Zootecnico e
Domestico
Suolo e Subirrigazione

23

13/05/2003 Soldi Romano &
37045
Renato Ss

Via Compartitori n. 81
46041 Asola

01573030200

Via Compartitori n. 81

37
153

50

30-40

0,05

0,6

1490

Suolo

24

13/05/2003 Soldi Romano &
37045
Renato Ss

Via Compartitori n. 81
46041 Asola

01573030200

Via Compartitori n. 81

37
153

40

30-35

0,03

0,9

870

Sottosuolo

25

11/06/2003 Bompieri Marco (ex
45612
Soc. Agr. Cremonesi)

Via Casaloldo n. 5/A
46040 Piubega

02134670203

Via Rossa Baselle

3
170

80

50-60

0,63

1

20000

Zootecnico
Subirrigazione

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile
Sandro Bellini

Bollettino Ufficiale

– 61 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 25 giugno 2014

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla
società Laboni s.r.l., ad uso antincendio, in comune di Rodano
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione R.G. n. 6369/2014 del 18 giugno 2014 alla società Laboni s.r.l., con sede legale in via Archimede, 7 - 20016 Pero (MI), per derivare una portata complessiva di 20 l/s di acqua
pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo, ad uso antincendio,
sito nel foglio 5 e mappale 1 in comune di Rodano.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al
comune di Assago uso area verde in Comune di Assago
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente
decreto di concessione n. R.G. 6309/14 del 17 giugno 2014 al
comune di Assago, con sede legale in via Dei Caduti n. 7 a Assago, per derivare una portata complessiva di 10 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso area a verde (10 v l/s), mediante
n. 1 pozzo, sito nel foglio 12 e mappale 142 in comune di Assago.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel 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
all’ Azienda di Servizi Golgi Redaelli uso pompa di calore in
comune di Abbiategrasso
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6306 /14 del 17 giugno 2014 all’azienda
di Servizi Golgi Redaelli, con sede legale in via Olmetto n. 6 a
Milano, per derivare una portata complessiva di 60 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso Pompa di Calore, mediante 2 pozzi di presa ed 3 di resa siti nel foglio 20 e mappale 135 in comune di Abbiategrasso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore, ad interim
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
Concessione di derivazione in sanatoria a mezzo di n. 4
pozzi di presa a doppia colonna ad uso pompe di calore /
antincendio / innaffiamento aree a verde / igienico siti in
comune di Milano
La società EXPO 2015 s.p.a., avente sede legale in comune di
Milano, via Rovello n. 2 ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 296616 del 11 dicembre 2013 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 89.72 l/s ad uso pompe di
calore / antincendio / innaffiamento aree a verde / igienico
mediante n. 4 pozzi di presa a doppia colonna accatastati al
fg 5 - mapp. 414 nel comune di Milano.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
risorse idriche e attività estrattive
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee
alla società SIC International s.p.a., ad uso antincendio, in
comune di Buscate
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582
del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di
concessione R.G. n. 6363/2014 del 18 giugno 2014 alla società
SIC International s.p.a., con sede legale in via Edison, 4 – 20010
Buscate (MI), per derivare una portata complessiva di 20 l/s di
acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo, ad uso antincendio, sito nel foglio 13 e mappale 281 in comune di Buscate.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore ad interim del settore
Piergiorgio Valentini
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di
concessione per la derivazione d’acqua a mezzo di due pozzi
di presa ad uso pompe di calore e innaffiamento di aree
a verde e contestuale autorizzazione allo scarico a mezzo
di due pozzi di resa ubicati in Corso Indipendenza, Milano
rilasciata alla società H2A Property Re s.r.l. con sede in Piazza
della Repubblica, 30 - Milano (ID: MI03245082014).
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione n. r.g. 6308/14 del 17 giugno 2014 alla società
H2A Property Re s.r.l., con sede legale in Piazza della Repubblica
30 in Milano, per derivare una portata complessiva di 20 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso Pompa di Calore e innaffiamento di aree a verde, mediante n. 2 pozzi di presa ed 2 di resa
siti nel foglio 355 e mappale 554 in comune di Milano.
Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore, ad interim
Piergiorgio Valentini
Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al
piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica
di assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
In esecuzione della deliberazione di g.c. n. 74 del 3 giugno 2014 di «Avvio del procedimento per la redazione della
variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e contestuale verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della l.r. 12/05 e
s.m.i.»;
SI RENDE NOTO
−− che l’Amministrazione comunale intende avviare la procedura di Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT)
unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005;
−− che la variante del PGT riguarderà:
• l’aggiornamento dell’azzonamento degli ambiti produttivi, l’aggiornamento delle tavole e della normativa di
progetto con riferimento ai Piani, ai Progetti ed alle nuove
normative entrate in vigore dopo l’approvazione del P.G.T.
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vigente;

• la verifica e l’adeguamento delle previsioni formulate negli ambiti produttivi;

• l’adeguamento delle NTA del Piano delle Regole con in-

serimento di prescrizioni non espresse o insufficientemente espresse nel Documento originario e con correzione
de errori materiali;
• l’adeguamento delle tavole di progetto, in analogia ed
in conformità con quanto modificato nelle NTA del Piano
delle Regole.
SI AVVISA
−− che entro le ore 12.00 del 24 luglio 2014 chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
all’ Amministrazione Comunale, suggerimenti e proposte relative
a modifiche puntuali al Piano di Governo del Territorio.
Le varie istanze dovranno pervenire in triplice copia, compresi gli allegati tecnici, in carta semplice all’Ufficio Protocollo nei
termini sopra indicati o tramite posta certificata all’indirizzo PEC
comune.pessanoconbornago@legalmail.it (un solo allegato).
Le istanze che faranno riferimento a parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare su apposita mappa le porzioni
interessate.
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno
prese in considerazione.
Il responsabile dell’area edilizia privata/urbanistica
Lorena Brusamolino
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT) e regolamento edilizio
IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che, il Consiglio comunale, con le delibere nn. 13 e 14 del
08 aprile 2014 ha adottato, rispettivamente, il Documento di piano 2014 del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e la variante al
regolamento edilizio.
Le predette delibere ed i relativi allegati, saranno depositati in
libera visione, negli orari di apertura al pubblico, presso l’ufficio
tecnico del Comune di Ornago, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune, nei 30 giorni successivi al periodo
di deposito.
La documentazione è altresì pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.comune.ornago.mb.it.
Francesco Intini
Comune di Varedo (MB)
Variante generale agli atti del piano di governo del
territorio (PGT) vigente e documentazione pianificatoria
complementare e processo di valutazione ambientale
strategica - Avviso di avvio del procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 12/2005
e s.m.i.
AVVISA
−− che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di
Giunta Comunale n. 49 del 27 maggio 2014 ha manifestato la
volontà di avviare il procedimento relativo alla formazione della variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio
vigente e documentazione pianificatoria complementare e processo di valutazione ambientale strategica di cui agli art. 7 e
segg. della l.r. 12/2005;
−− che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte per
l’effettuazione delle scelte urbanistiche in ordine alla suddetta
variante generale al P.G.T. e documentazione pianificatoria complementare e processo di valutazione ambientale strategica;
−− che i suggerimenti e le proposte, anche corredate da elaborati grafici esplicativi, dovranno essere depositate in carta
semplice ed in duplice copia, a partire dal giorno 2 luglio 2014 e
per i successivi 60 (sessanta) giorni e cioè al giorno 1 settembre 2014 compreso, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varedo negli orari di apertura al pubblico (mattino: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; pomeriggio: il giovedì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00).
Varedo, 10 giugno 2014
Il responsabile settore lavori pubblici
e pianificazione territoriale
M. Bellè
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione
di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale,
irrigazione aree verdi e antincendio in comune di Vellezzo
Bellini. Società Acqua e Sole s.r.l.
Il sig. Francesco Natta, legale rappresentante della società
Acqua & Sole s.r.l. (P.IVA 05795600963) ha presentato in data
11 novembre 2013 domanda di concessione di derivazione
d’acqua da un pozzo per uso industriale, irrigazione aree verdi e
antincendio Il pozzo è identificato al C.T. del Comune di Vellezzo
Bellini al foglio 4 mappale 8. I dati principali della derivazione
per uso industriale, irrigazione aree verdi e antincendio sono i
seguenti: portata media complessiva 9,36 l/s; portata massima complessiva 49 l/s e un volume annuo complessivo pari a
128.506,2 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisione Agro-Ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è
la U.O. Risorse Idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o.
Rifiuti - Ditta Garelfi Rottami s.r.l. con sede legale e operativa
in strada statale 235, n. 1, località Tombone – Gerenzago
(PV) - Istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione
di una variante sostanziale presso un impianto di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R3, R4)
Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della
Provincia di Pavia n. 5/2014 – R del 16 giugno 2014 prot. 40633,
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla
Ditta Garelfi Rottami s.r.l. con sede legale ed impianto sito in Gerenzago (PV) località Tombone.
Codice fiscale e partita IVA 02432950182, relativo alla realizzazione di una variante sostanziale presso un impianto di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R3, R4), è
stato escluso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul Web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it
La responsabile u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o.
Rifiuti - Technostone s.r.l. con sede legale in via Donegani
n. 7 e operativa in località Montebellino – Pavia (PV).
Progetto di variante sostanziale a impianto di messa in
riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi
ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Verifica di
assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010
Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della
Provincia di Pavia n. 7/2014 – R del 16 giugno 2014, protocollo
n. 40662, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla ditta Technostone s.r.l., con sede in Pavia (PV), relativo
alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva
e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in loc. Montebellino, Comune di Pavia (PV), è stato escluso dalla procedura di
V.I.A. con obbligo di osservanza delle prescrizioni.
Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul web all’indirizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo per aumento
della superficie da irrigare senza variazione delle portate e del
volume prelevato. Il pozzo è identificato al c.t. del Comune di
Sommo al foglio 2 mappale 61. I dati principali della derivazione
sono i seguenti: portata media 26 l/s; portata massima 53.3 l/s e
un volume annuo di 280.000 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisione Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è
la U.O. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il direttore della divisione
Carlo Sacchi
Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o.
Rifiuti - Biowood Italia s.r.l. con sede legale in via Milano n. 16 in
Osnago (MI) e sede operativa in località Brugnada, Casorate
Primo (PV). Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva
(R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali
e urbani non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06
e s.m.i.. Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 128/2010
Con decreto del dirigente del Settore Tutela ambientale della
Provincia di Pavia n. 6/2014 – R del 16 giugno 2014, protocollo
n. 40690, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla ditta Biowood Italia s.r.l., con sede in Osnago (LC), relativo alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in
riserva e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, sito in
loc. Brugnada, Comune di Casorate Primo (PV), è stato assoggettato dalla procedura di V.I.A.
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
Comune di Cergnago (PV)
Avviso di deposito adozione del piano di governo del territorio
(PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005,
AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24 marzo 2014 è stato adottato il «piano di governo del territorio – P.G.T.».
La deliberazione, assunta in base alla medesima legge, è depositata, unitamente a tutti gli elaborati costituenti il piano, presso la segreteria comunale, in orario d’ufficio, per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Nei 30 giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, chiunque può presentare osservazioni in duplice copia.
Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale.
Cergnago, 13 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Irene Desiderò
Comune di Linarolo (PV)
Approvazione definitiva classificazione acustica del territorio
comunale e controdeduzioni alle osservazioni presentate
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il responsabile dell’u. o. rifiuti
Ilaria Vecchio

Ai sensi e per gli effetti della l. n. 447/1995, l.r. n. 13/2001 e
d.g.r. n. VII/9776 del 2 luglio 2002,

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Domanda di variante alla
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per
uso irriguo per aumento della superficie da irrigare senza
variazione delle portate e del volume prelevato in comune di
Sommo - Signor Carlo Daprati

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 6 agosto 2013 ha approvato in via definitiva la classificazione acustica
del territorio comunale, ai sensi della l. n. 447/1995, l.r. n. 13/2001
e d.g.r. n. VII/9776 del 2 luglio 2002,

Il sig. Carlo Daprati (C.F. DPRCRL53E08G388F) ha presentato in
data 19 maggio 2014 domanda di variante alla concessione di

RENDE NOTO CHE

In data odierna è stato pubblicato l’avviso di approvazione definitiva sul BURL e che da oggi gli atti costituenti la classificazione acustica del territorio comunale assumono piena
efficacia.
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Gli atti costituenti la classificazione acustica del Comune di
Linarolo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Linarolo all’indirizzo www.comune.linarolo.pv.it .
Linarolo, 25 giugno 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Antonio Massaro
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
variante della concessione di derivazione d’acqua dai torrenti
Giumellino e Alpe Lago, in territorio dei Comuni di Chiesa in
Valmalenco e Torre di Santa Maria (SO), ai sensi dell’art. 25
del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 11 ottobre 2010 (successivamente integrata in data
12 novembre 2013) la società Pedrotti Adele s.r.l. con sede a Milano in via Morosini n. 36 (C.F. e P.IVA 00635200140), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la
variante per l’adeguamento dei parametri della concessione di
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Giumellino
e Alpe Lago, assentita con decreto Regione Lombardia n. 37795
del 6 agosto 1999.
La variante richiesta prevede un aumento della portata derivabile media (dagli attuali 125 l/s a 176 l/s) e massima (dagli
attuali 370 l/s a 560 l/s), con conseguente adeguamento della potenza nominale dell’impianto idroelettrico (da 913 kW a
1286 kW). Il volume di prelievo annuo passa da 3.942.000 mc a
5.550.000 mc.
Restano immutati i punti di presa sull’asta dei torrenti Giumellino e Alpe Lago, il punto di restituzione delle acque turbinate nel
torrente Mallero, nonché il salto nominale di concessione, pari
a 745 m.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e
cave della stessa Provincia.
In relazione al solo incremento della portata derivabile, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali
domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la domanda di variante in argomento, dovranno essere
presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso
gli uffici dei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Torre di Santa
Maria (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta
giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
Sondrio, 16 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente
Cavrucco, in territorio dei Comuni di Civo e Valmasino (SO), ai
sensi dell’art. 25 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 3 dicembre 2013 la Società Elettrica in Morbegno
coop. per Azioni con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3
(C.F. e P.IVA 00050450147), già titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente «Cavrucco»
- assentita con decreto della Regione Lombardia n. 16198 del
04 luglio 2001 - ha presentato alla Provincia di Sondrio una
domanda intesa ad ottenere l’adeguamento dei parametri di
concessione.
La variante richiesta prevede un aumento della portata derivabile media (dagli attuali 240 l/s a 313 l/s) e massima (dagli
attuali 400 l/s a 910 l/s), con conseguente adeguamento della
potenza nominale di concessione (da 1.069,5 kW a 1.395 kW).
Il volume di prelievo annuo passa da 7.600.000 mc a 9.900.000
mc circa. Restano immutati la posizione dell’opera di presa ed il
punto di restituzione in alveo del torrente «Cavrucco» dell’acqua
turbinata.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e
Cave della stessa Provincia.
In relazione alla sola modifica dei predetti parametri di
concessione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del R.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in argomento, dovranno es-

sere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione tecnica allegata, saranno depositate per la presa
visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici
dei Comuni di Civo e Valmasino (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 17 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda
di derivazione d’acqua da n. 2 sorgenti denominate «Poira»
ed «ex-Ferrovie», in territorio del Comune di Civo (SO), ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 21 febbraio 2014 (successivamente integrata in data
29 aprile 2014) il Comune di Civo (P.IVA 00115160145), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua ad uso plurimo (potabile
ed idroelettrico) da n. 2 sorgenti denominate «Poira» ed «ex-Ferrovie», in loc. «Poira di Civo» nel territorio del Comune stesso. La
derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dalle sorgenti suddette nella misura di complessivi l/s 20,5 medi e l/s 33
massimi (pari ad un volume complessivo annuo di 630.720 mc).
L’acqua derivata verrà utilizzata sia per alimentare l’acquedotto
potabile comunale, sia per generare, su un salto nominale di
392,5 m, la potenza nominale media annua di 79 kW per la produzione di energia elettrica. L’acqua, captata sarà convogliata
nel nuovo bacino di ripartizione e carico, posto a quota 1.040 m
s.l.m. Da tale bacino, una parte dell’acqua sarà distribuita ad
uso potabile (per alimentare le loc. «Civo centro» e «Loop di sotto» e la Nuova Colonia) e la restante parte sarà turbinata in loc.
«Balestro», a quota 644 m s.l.m., per poi essere immessa in un
altro serbatoio della rete acquedottistica del Comune di Civo,
sito in loc. «San Biagio».
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e
cave della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici dei Comuni di Civo (SO). Chiunque avesse interesse, entro i
successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 17 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Variante alla concessione di derivazione
d’acqua ad uso potabile in territorio del Comune di
Grosotto (SO), originariamente assentita con decreto della
Regione Lombardia n. 12895 del 4 giugno 2001 - Avviso ai
sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
Si rende noto che con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n. 570 del
9 giugno 2014, è stata assentita al Consorzio di Miglioramento
Fondiario del Mortirolo con sede a Grosotto (SO) in via Roma
n. 2 (C.F. 92002060140), la concessione di derivazione d’acqua
ad uso potabile ed antincendio, nella misura di complessivi
l/s 2,30 medi annui e di l/s 3,20 massimi istantanei (di cui rispettivamente l/s 1,10 medi annui e l/s 1,50 massimi dalla nuova
sorgente «Valle di Luina» e l/s 1,20 medi annui e l/s 1,70 massimi
dalla sorgente in località «Fracia»).
La nuova concessione, che costituisce variante sostanziale
di quella originariamente assentita con decreto della Regione
Lombardia n. 12895 del 4 giugno 2001, è stata assentita per an-

Bollettino Ufficiale

– 67 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 25 giugno 2014

ni trenta successivi e continui a decorrere dal 31 maggio 2000,
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in
data 23 maggio 2014 n. 4730 di repertorio (registrato a Sondrio il
30 maggio 2014 al n. 2186 serie 1T).
Avverso il provvedimento di concessione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul BURL.
Sondrio, 11 giugno 2014
Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di
1 l/s medio annuo d’acque sotterranee ad uso potabile da
un pozzo ubicato in comune di Brezzo di Bedero, rilasciata al
condominio Belmonte. Pratica n. 2576
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA DELLA
PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1774 del 10 giugno 2014, prot.
n. 47546/9.8.3, è stato concesso al Condominio Belmonte (C.F. e
P.IVA 93001450126), con sede legale in Brezzo di Bedero, via delle Rose, n. 1, di derivare 1 l/s medio annuo, corrispondente a
31.536 mc/anno e a 0,1 moduli, d’acque sotterranee ad uso
potabile da un pozzo in comune di Brezzo di Bedero, al mappale
n. 666.
La portata massima di concessione è pari a 7,5 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 10 giugno 2014 e quindi
con scadenza il 9 giugno 2044, subordinatamente alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in
data 18 aprile 2014 prot. n. 31206, registrato a Varese il giorno
29 aprile 2014 al n. 1467 Serie III.
Varese, 12 giugno 2014
Il dirigente responsabile
Silvio Landonio
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione
di 0,3 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato
in comune di Caronno Pertusella, rilasciata al Comune
medesimo. Pratica n. 2638
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA DELLA
PROVINCIA DI VARESE
RENDE NOTO
che con provvedimento n. 1776 del 10 giugno 2014, prot.
n. 47551/9.8.3, è stato concesso al Comune di Caronno Pertusella (P.IVA 00440710127), con sede in Caronno Pertusella, piazza Aldo Moro, n. 1, di derivare 0,3 l/s medi annui, corrispondenti
a 9.461 mc/anno e a 0,003 moduli, di acque sotterranee ad uso
scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in territorio comunale, al mappale n. 7987, foglio 11.
La portata massima di Concessione è pari a 5 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal giorno 10 giugno 2014 e quindi
con scadenza il 9 giugno 2044, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in
data 11 aprile 2014 prot. n. 30101, registrato a Varese il giorno
15 aprile 2014 al n. 1382 Serie III.
Varese, 12 giugno 2014
Il dirigente responsabile
Silvio Landonio
Comune di Galliate Lombardo (VA)
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. 09 del 10 Aprile 2013 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 della presente
pubblicazione.
Galliate Lombardo, 17 giugno 2014
Il sindaco – responsabile del servizio
Barbara Macchi

Comune di Sesto Calende (VA)
Deposito adozione variante puntuale al piano di governo del
territorio (PGT) n. 2/2014
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio e il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO
RENDE NOTO
−− che con delibera consiliare n. 16 del 9 aprile 2014 è stata
adottata la variante puntuale al PGT n. 2/2014 per: modifica del
sistema commerciale del documento di piano per l’inserimento
di grande struttura di vendita nell’edificio commerciale già media struttura di vendita del programma integrato di intervento
«Area ex a.V.I.R.» e recepimento modifiche geologiche «Area ex
Avir» e «Area Marna-Circolo Sestese-Piazzale Rovelli»;
−− che i relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale e in libera visione e consultazione presso lo Sportello Tecnico comunale dal 16 giugno 2014 per 30 (trenta) giorni ai fini
della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi 30
(trenta) giorni;
−− che gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico comunale www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione Ufficio tecnico –>urbanistica –>varianti al PGT in atto.
−− chiunque abbia interessi, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni entro il 18 agosto 2014, in
duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sesto Calende, in Piazza Cesare da Sesto n. 1 o mediante pec all’indirizzo sestocalende@legalmail.it.
Sesto Calende, 6 giugno 2014
La responsabile del servizio urbanistica e commercio
Daria Mercandelli
Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito adozione variante piano di lottizzazione
via dell’Industria
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio e il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO
RENDE NOTO
−− che con delibera consiliare n. 18 del 9 aprile 2014 è stato
adottato il piano attuativo di lottizzazione via dell’Industria - lotto
«Riboni» per variante a nuova costruzione produttiva e commerciale - Variante al precedente P.L. PRG con variante al PGT per
parziale monetizzazione degli standard urbanistici;
−− che i relativi atti sono depositati dal 16 giugno 2014 presso
la segreteria comunale e in libera visione e consultazione presso
lo Sportello Tecnico comunale per 30 (trenta) giorni ai fini della
presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni;
−− che gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico comunale www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione Ufficio Tecnico–>urbanistica–>altri strumenti urbanistici->strumenti urbanistici settoriali o attuativi successivi al PGT.
−− chiunque abbia interessi, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni entro il 18 agosto 2014, in
duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sesto Calende, in piazza Cesare da Sesto n. 1 o mediante pec all’indirizzo sestocalende@legalmail.it.
Sesto Calende, 6 giugno 2014
La responsabile del servizio urbanistica e commercio
Daria Mercandelli
Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di deposito adozione piano di lottizzazione via Lentate
proprietà Immobiliare San Spiro
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio e il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO
RENDE NOTO
−− che con delibera consiliare n. 25 del 9 aprile 2014 è stato
adottato il piano di lottizzazione via Lentate proprietà Imm. San
Spiro per nuova costruzione edifici singoli unifamiliari e edificio
terziario/commerciale - variante al precedente P.L. del PRG con
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variante al PGT per la localizzazione ed entità degli standard
urbanistici;
−− che i relativi atti sono depositati dal 16 giugno 2014 presso
la segreteria comunale e in libera visione e consultazione presso
lo Sportello Tecnico comunale per 30 (trenta) giorni ai fini della
presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni;
−− che gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico comunale www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione Ufficio tecnico –> urbanistica –> altri strumenti urbanistici -> strumenti urbanistici settoriali o attuativi successivi al PGT
−− chiunque abbia interessi, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni entro il 18 agosto 2014, in
duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sesto Calende, in Piazza Cesare da Sesto n. 1 o mediante pec all’indirizzo sestocalende@legalmail.it.
Sesto Calende, 6 giugno 2014
La responsabile del servizio urbanistica e commercio
Daria Mercandelli
Comune di Uboldo (VA)
Variante al piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELLA 5^ AREA EDILIZIA PRIVATA
ED URBANISTICA
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 20 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante parziale al piano di governo del territorio vigente, ai sensi
dell’ex art. 5 del d.p.r. n. 447/1998, ora art. 8 del d.p.r. n. 160/2010
e relativa al SUAP 1 – Sicad s.p.a.
I relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale e
pubblicati nel sito informatico del Comune di Uboldo.
Il responsabile della 5^ area
Dario Giuseppe Iraga
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Altri
Alsapacking s.a.s., con sede in Assago (MI)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia
di Milano
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Alsapacking s.a.s., con sede in Assago (MI), via Della
Concordia 2/E, ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto di recupero e valorizzazione di materiali in legno sita in comune di Assago (MI), per il quale in data 4 giugno
2014 prot. prov. n. 120794 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Milano, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
s.m.i., e della l. r. n. 20/99.
Il progetto è localizzato in comune di Assago (MI) in via Della
Concordia 2/E.
Il progetto in questione prevede la messa a punto di una piattaforma per il recupero e la valorizzazione di materiali in legno,
con l’obiettivo di immetterli nuovamente sul mercato come materie prime secondarie. Il materiale in ingresso è costituito principalmente da pallets ovvero parti di pallets ammalorati. La potenzialità richiesta è di 6.000 ton/anno.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali Settore Rifiuti e Bonifiche, Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122
Milano;
−− Comune di Assago (MI), via dei Caduti 7, 20090 Assago.
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 del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 02.77405896
Il legale rappresentante
Alessandro Sacchetti
Manifattura di Cene s.p.a. - Cene (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Bergamo
AVVISO AL PUBBLICO
La società Manifattura di Cene s.p.a., con sede in via U. Bellora, 83
– 24020 Cene (BG), ha predisposto lo studio preliminare ambientale
relativo al progetto di «variante alla concessione di derivazione ad
uso idroelettrico dal fiume Serio nei comuni di Cene (BG), Fiorano
al Serio (BG) e Gazzaniga (BG), per il quale ha richiesto in data 16
giugno 2014 la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di
Bergamo, ai sensi dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.
Non sono previste opere strutturali.
Il progetto in questione consiste nel potenziamento degli
impianti Cene 1 e Cene 2 per aumento della portata media e
massima di concessione.
Il progetto preliminare (ovvero definitivo) dell’opera e lo studio
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente e tutela risorse
naturali, via Camozzi 95 Passaggi Canonici Lateranensi,10,
Cap 24128 Città Bergamo;
−− il Comune di Fiorano al Serio (BG);
−− il Comune di Cene (BG);
−− il Comune di Gazzaniga (BG).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in 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.bergamo.it
Adriano Pezzoli

Optiverde s.p.a. - Verolanuova (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Brescia, progetto localizzato in comune di Brandico
AVVISO AL PUBBLICO
La società Optiverde s.p.a., con sede legale in comune di Verolanuova (BS), via Europa n. 5/7, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di impianto di gestione
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per il quale in data 13
giugno 2014 ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di
assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il progetto è localizzato in comune di Brandico (BS), via Keynes
n. 14.
Il progetto in questione consiste/prevede la realizzazione e
gestione di un nuovo impianto di gestione rifiuti speciali mediante operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi,
operazioni di recupero (R3 - R4 - R5 - R12 - R13) di rifiuti non pericolosi ed operazioni di recupero (R13)/ smaltimento (D15) di
rifiuti non pericolosi prodotti da realizzarsi in un capannone esistente nell’area industriale di Brandico (BS) via Keynes, 14.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Rifiuti– via Milano n. 13 – 25126 Brescia;
−− Comune di Brandico – via IV Novembre n. 14 - 25030
Brandico (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
Jean-Pierre Detrait
San Giorgio s.r.l. - Calcinate (BG)
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Provincia
di Bergamo
AVVISO AL PUBBLICO
La ditta San Giorgio s.r.l. con sede legale in comune di
Calcinate (BG) S.S. Soncinese, Km 5,455, C.F. 02032670164 e
P.IVA 2103800161, ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante operazioni di
gestione di cui alla Parte IV, Allegati B e C del d.lgs. n. 152/2006
e s.m.i. per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla
V.I.A. alla Provincia di Bergamo, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010, in data 26 maggio 2014.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
−− la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente – via Camozzi, 95 - 24121 Bergamo;
−− il Comune di Calcinate in Piazza Vittorio Veneto, 9.
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 giorni (quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero 035/387597.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bergamo.it
Il legale rappresentante
Claudio Mazzucconi

