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Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo «AT_006 - Ippocrate» in variante puntuale al piano 
delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) con contestuale avvio del procedimento di 
verifica assoggettabilità a VAS    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 43

Comune di Redondesco (MN)
Avviso di adozione e deposito del documento di piano al piano di governo del territorio (PGT), unitamente al rapporto 
ambientale ed alla sintesi non tecnica .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 44

Provincia di Milano
Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società agricola Cabrini f.lli, ad uso irriguo, in comune di Locate Triulzi (MI)    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione in sanatoria di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Nuova Lag s.r.l. uso antincendio e area verde in comune di Turbigo (MI)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

Provincia di Milano
Area Infrastrutture e mobilità – Settore Sviluppo infrastrutture per la mobilità - Conclusione della Conferenza di Servizi in me-
rito al progetto definitivo per la viabilità in variante alla ex S.S. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° Stralcio, nei comuni 
di Arese, Bollate e Baranzate, al fine di acquisire gli atti di assenso per l’approvazione del progetto (Disposizione dirigenziale 
R.G. n. 9450/2012 del 14 novembre 2012)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Tecnet s.p.a. uso pompa di calore in comune di Milano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Pavimental s.r.l. con sede legale in Roma via G. Donati n.  174 - Progetto di un impianto di 
trattamento, recupero rifiuti non pericolosi (R5, R13) da ubicarsi in comune di Trezzo sull’Adda (MI). Esito verifica ai sensi 
dell’art. 20 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società 
Serena s.r.l, uso pompa di calore, in comune di Segrate (MI) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

Comune di Canegrate (MI)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. 13/2001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

Comune di Parabiago (MI)
Avviso di deposito - Adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 1 mar-
zo 1991, della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 46

Comune di Pioltello (MI)
Adozione modifica del piano attuativo vigente PAV14 (ex  CIS18) e contestuale variante parziale al piano delle regole 
dell’art. 14 comma 5 e art. 13 l.r. n. 12/05   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante agli elaborati del PGT vigente, conseguente il 
recepimento di contenuti relativi a piani di settore e di atti sovraordinati, nonché correzione di errori materiali cartografici 
non costituenti variante al PGT medesimo e modifica della destinazione d’uso di area residuale .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee. Progredil 2010 s.r.l. Vimercate (MB)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 48

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee al signor Hu Keti .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 48

Comune Burago di Molgora (MB)
Approvazione piano di classificazione acustica     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 48

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della variante parziale del piano delle regole del piano di governo 
del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 48

Comune di Misinto (MB)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e del relativo parere ambientale 
motivato   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 48

Comune di Monza
Avviso di pubblicazione e deposito per l’adozione del piano attuativo in via Cantalupo – via Ippolito Nievo in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 48

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Uo. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, ad uso 
irriguo, in comune di Pieve Porto Morone (PV)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 50

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua rilasciata 
dalla Provincia di Pavia con decreto n. 37/2011 da n. 2 pozzi per uso irriguo in comune di Robbio (PV). Società agricola “La 
Bertottina” di Caprotti Barbara e C. s.s.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 50

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, ad uso 
autolavaggio, in comune di Montebello della Battaglia (PV) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 50

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in data 12 settembre 2012 di rinnovo concessione di derivazione 
d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n. 2/2008 all’azienda agricola Pareti Maria Teresa, da n. 1 pozzo per 
uso irriguo in comune di Silvano Pietra (PV)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 50
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Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata 
dalla Provincia di Pavia n. 27/2005 del 5 settembre 2005 per prelevare da n. 3 pozzi, ad uso irriguo, in comune di Voghe-
ra (PV) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 50

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di trasferimento di utenza della concessione di derivazione d’ac-
qua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n. 27/2005 del 5 settembre 2005 a favore della società agricola semplice 
Margherita     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 50

Comune di Lirio (PV)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica ex l.r. 33 del 13 agosto 2001     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 51

Comune di Torre d’Arese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai 
sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 51

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione all’azienda agricola f.lli Cerasa Angelo e Gianmario società agricola 
a derivare acqua da n. 1 pozzo nel territorio del Comune di Ardenno (SO) per uso igienico ed assimilati (pompa di calore, 
irrigazione, piscicoltura)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo pervenuta in data 19 febbraio 2010, successivamente integra-
ta in data 2 gennaio 2013, del Comune di Tresivio (SO) per la concessione a derivare acqua da n. 3 sorgenti nel territorio 
del comune stesso per uso potabile, rilasciata con d.g.r. n. 3187 del 20 novembre 1985    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo, pervenuta in data 8 novembre 2012 del Consorzio Monti di 
Pradella, della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 sorgente nel territorio del Comune di Piuro (SO) per uso pota-
bile, rilasciata con decreto della Regione Lombardia n. 22113 del 10 dicembre 2003   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla società AR.PE.PE. s.r.l. società agricola a derivare acqua da n. 2 
pozzi nel territorio dei comuni di Montagna in Valtellina e Sondrio, per uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
ed irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua dal 
canale di restituzione della centrale idroelettrica Enel di Regoledo in territorio del Comune di Cosio Valtellino (SO), ad uso 
idroelettrico, assentita al signor Bertini Giuseppe   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di va-
riante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dal torrente Madrasco, per uso plurimo (irriguo e piscicolo), 
in territorio del Comune di Colorina (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 52

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla Fondazione Giovanni Longoni Onlus a derivare acqua da n. 1 
pozzo nel territorio del comune di Sondrio per uso scambio termico in impianti a pompa di calore   .    .    .    .    .    .    .    .    . 53

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda pervenuta in data 15 novembre 2012, successivamente integrata in data 
28 dicembre 2012, della società Valmed s.r.l. per concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso scambio termi-
co in impianti a pompa di calore nel territorio del comune di Tovo di Sant’Agata (SO) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 53

Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di deposito piano di recupero di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) ambito di trasfor-
mazione A.T. 2.6 via Mario del Grosso Nord Fg. 17 mapp. 189-603      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 53

Comune di Colorina (SO)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 53

Comune di Dubino (SO)
Avviso di adozione e pubblicazione degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 53

Comune di Gerola Alta (SO)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 54

Comune di Sondalo (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 54

Comune di Teglio (SO)
Avviso di adozione e deposito del piano del governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 
e successive modifiche ed integrazioni .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 54

Comune di Valdisotto (SO)
Avviso di messa a disposizione del piano di governo del territorio (PGT) e del relativo parere ambientale motivato  .    .    .    .    . 54

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione d’acqua superficiale del torrente Bevera, ad uso piscicolo, in co-
mune di Cantello (VA), presentata dal signor Brusa Giacomo (Pratica n. 1396) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 55
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Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Bardello nei comuni di 
Besozzo e Brebbia (VA), rilasciata alla società Albini Energia s.r.l (Pratica n. 2655)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 55

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di modifica 
sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Cassano Magnago, via Valdarno, 51, proposto 
dall’Impresa società Italiana Rottami s.r.l., con sede legale in Varese, via Rossini, 1 (Provvedimento della Provincia di Varese 
del 19 novembre 2012, n. 4308) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 55

Comune di Azzate (VA)
Procedura di pubblicità delle mappe di vincolo ex artt. 707/708 del Codice della navigazione - Avviso di deposito all’albo 
comunale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 55

Comune di Besnate (VA)
Avviso di pubblicazione mappe di vincolo ex art. 707 Codice della navigazione – Valutazione ostacoli e pericoli aeroporto 
di Malpensa   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 55

Comune di Cadrezzate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) per realizzazio-
ne fabbricato adibito a bar ristorante previa demolizione fabbricati esistenti in via al Lago      .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 56

Comune di Galliate Lombardo (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Comune di Lonate Pozzolo (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005  .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Comune di Mornago (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) adottato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 29 del 15 dicembre 2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Comune di Tradate (VA)
Aeroporto di Malpensa, ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. Pubblicazione mappe di vincolo di cui all’art. 707 del 
Codice della navigazione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 57

Altri
Eco Program s.p.a. - Casei Gerola (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 58

Menoni Metalli s.r.l. - San Zeno Naviglio (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 58

Steelmetal s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 58
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Statuto del Comune di Gussago (BS)
Integrazione degli artt. 4 e 62 dello Statuto comunale 
approvata con deliberazione del c.c. n. 48 del 27 novembre 
2012

Capo II
Il Comune

Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune di Gussago, istituzione autonoma entro l’unità 
della Repubblica, è l’Ente che rappresenta la propria comuni-
tà, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Nell’esercizio 
delle sue funzioni persegue le finalità stabilite dallo Statuto ed i 
principi generali affermati dall’ordinamento e dalla Costituzio-
ne, in particolare:

a) fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglian-
za, equità, pace e solidarietà indicati dalla Costituzione e 
sui valori europeistici;

b) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per 
assicurare pari dignità ai cittadini, pari opportunità alle 
donne ed agli uomini della Comunità, per tutelarne i diritti 
fondamentali, per il superamento degli squilibri economici 
e sociali esistenti nella Comunità;

c) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e la effettiva partecipazio ne di tutti i cittadini all’or-
ganizzazione politica, economica e culturale del paese;

d) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazio-
ne con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’e-
sercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali;

e) riconosce l’acqua come bene comune pubblico e l’ac-
cesso ad essa come diritto inalienabile.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 62
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei ser-
vizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di 
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo 
della Comunità.

2. Il Comune considera la gestione del servizio idrico integra-
to tra le attività di interesse pubblico generale, prive di rilevan-
za economica e finalizzate a garantire il diritto fondamentale 
dell’accesso all’acqua per tutti i cittadini.

La versione integrale del testo dello statuto è consultabile all’in-
dirizzo web: http://www.comune.gussago.bs.it/portal/page/
portal/gestione_documentale/gussago/Statuto.pdf

http://www.comune.gussago.bs.it/portal/page/portal/GESTIONE_DOCUMENTALE/gussago/STATUTO_INTEGRATO_2012.pdf
http://www.comune.gussago.bs.it/portal/page/portal/GESTIONE_DOCUMENTALE/gussago/STATUTO_INTEGRATO_2012.pdf
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Statuto dell’ Unione di Comuni Lombarda “Foedus” - Rivarolo 
Mantovano (MN)
Modificato con deliberazioni: Consiglio comunale di 
Casteldidone  (CR) n.  33 del 29  novembre  2012, di Rivarolo 
del Re ed Uniti (CR) n. 30 del 28 novembre 2012, di Rivarolo 
Mantovano (MN)  n. 33 del 30 novembre 2012, di Spineda (CR) 
n. 36 del 22 novembre 2012 e Assemblea dell’Unione n. 16 del 
18 dicembre 2012

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

OMISSIS

Art. 2
Finalità(4)

1. L’unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni parteci-
panti, le seguenti funzioni e servizi:

a) Funzioni di organizzazione generale dell’amministrazio-
ne, gestione finanziaria e contabile e controllo:
– gestione del personale (reclutamento, concorsi, trat-

tamento giuridico, trattamento economico, relazioni 
sindacali, sviluppo delle risorse umane);

– controllo di gestione;
– gestione economico-finanziaria;
– gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 

(predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiorna-
menti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle 
imposte, delle aliquote dei singoli tributi, predisposizio-
ne della modulistica per il pagamento, contenzioso tri-
butario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, 
eventuale affidamento o organizzazione del servizio di 
riscossione);

– gestione beni demaniali e patrimoniali dell’ente;
– ufficio tecnico, compreso affidamento della progetta-

zione dei lavori pubblici ed espropri;
b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

generale di ambito comunale:
– trasporto pubblico comunale e viabilità, relativa-

mente, quest’ultima, alla costruzione, classificazione 
e gestione delle strade comunali, regolazione della 
circolazione stradale e uso delle aree di competenza 
comunale;

c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni 
mantenute allo stato da parte della normativa vigente;

d) Funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia 
di ambito comunale, nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazio-
ne di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi;

f) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di rac-
colta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
la riscossione dei relativi tributi;

g) Funzioni di progettazione e gestione del sistema dei 
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto 
comma della Costituzione.

h) Funzioni riguardanti l’edilizia scolastica, per la parte non 
attribuita alle competenze delle province, organizzazio-
ne e gestione dei servizi scolastici;

i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia am-
ministrativa locale;

j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e com-
piti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di 
competenza statale.

2. L’unione esercita altresì la seguente funzione resa obbliga-
toria dalla legge dello Stato: Funzione di centrale unica di com-
mittenza. Detta funzione, prevista dall’art. 33, comma 3 bis, del 
d.lgs. 163/2006 comprende l’acquisizione, a mezzo procedura 
di gara, di lavori, servizi e forniture.
L’Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:
Sportello Unico per le attività produttive – SUAP
Servizi informatici e telematici – Sviluppo dei sistemi informativi 

(4) sostituzione in toto dell’art. 2

Nucleo di valutazione;
Funzioni comunali in materia paesaggistica.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 28, nel te-
sto modificato dal d.l. n. 95/2012 art. 19, comma 1, lettera b), se 
l’esercizio delle funzioni sopra elencate è legato alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, i Comuni le esercita-
no obbligatoriamente in forma associata tramite l’Unione, fermo 
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la 
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, apparati, ban-
che dati, applicativi software approvvigionamento di licenze 
per il software, formazione informatica e consulenza nel settore 
informatico.

4. Le modifiche apportate dalla disciplina statale o eventual-
mente regionale ai procedimenti, servizi e attività inerenti singo-
le funzioni si applicano indipendentemente dalla descrizione 
effettuata nello statuto.

5. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi 
con deliberazione, modificativa dell’art. 2 del presente Statuto, 
adottata dai Consigli comunali a maggioranza dei 2/3 dei con-
siglieri assegnati.

6. Per ciascuna funzione trasferita, preventivamente al con-
creto avvio dell’esercizio da parte dell’Unione, è approvata dai 
consigli comunali dei Comuni partecipanti e dall’assemblea 
dell’Unione, specifica convenzione che disciplina i rapporti reci-
proci, organizzativi ed economici. Fa capo all’Unione la potestà 
regolamentare concernente l’organizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni o dei servizi che ad essa fanno capo.

7. L’Unione può esercitare le funzioni e i servizi di cui ai com-
mi precedenti anche per Comuni non partecipanti all’Unione, 
previa stipula di convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, 
sottoscritta dal Presidente dell’Unione.
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Provincia di Milano
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
in concessione della gestione della struttura commerciale 
denominata Dolly Park presso l’Idroscalo (CIG 473552138D)

La Provincia di Milano. www.provincia.milano.it Direzione di 
Progetto Idroscalo e Sport indice una procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento in concessione della gestione della 
struttura commerciale denominata Dolly Park presso l’Idroscalo 
- CIG 473552138D.
Determinazione a contrarre R.G. n.  9929/2012 del 26  novem-
bre 2012. Canone complessivo a base di gara: per le quattro 
annualità, soggetto a rialzo, è di € 36.000,00 (IVA esclusa); i costi 
da interferenza risultano essere pari a zero.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa da determinarsi secondo gli elementi di valutazione pre-
visti nella nota esplicativa all’avviso pubblico, pubblicato sul sito 
internet dell’ente.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
4 febbraio 2013. Termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le 
offerte: Provincia Milano – Ufficio Protocollo – Via Vivaio 1 – 20122 
Milano.
Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 5 febbraio 2013 dalle 
ore 10.00 presso la sede dell’Ente: C.so di P.ta Vittoria, 27- Milano.
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla pro-
pria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte).
Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara 
sono contenute nella Nota esplicativa all’avviso pubblico, parte 
integrante del presente atto, nonché nel capitolato speciale en-
trambi pubblicati sul sito Internet dell’Ente (www.provincia.mila-
no.it – Appalti, bandi di gara e avvisi – Gli avvisi pubblici).
Responsabile del procedimento: Direttore di Progetto Idroscalo e 
Sport: dott. Alberto di Cataldo.
Milano, 8 gennaio 2013

Il direttore di progetto idroscalo e sport
Alberto di Cataldo

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Avvocatura provinciale, affari legali, appalti e contrattI 
- Avviso pubblico di procedura aperta per l’alienazione di 
automezzi

Il direttore del settore avvocatura provinciale, affari legali, appalti 
e contratti in esecuzione della propria determinazione n. 3784 
del 21 dicembre 2012, comunica che presso la sede di piazza 
Diaz, 1 Monza, avrà luogo la vendita degli automezzi di proprietà.
La vendita dei beni sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di 
diritto in cui essi si troveranno all’atto dello svolgimento della 
gara.
L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli art. 73 lettera c) e 76 
del r.d. n. 827/1924 e ss. mm. e ii. cioè per mezzo di offerta segre-
ta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nel presente 
avviso.
L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto. Gli 
offerenti potranno partecipare per uno e/o più mezzi
Il valore a base d’asta è soggetto a offerte solo in aumento, non 
saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori all’impor-
to a base d’asta e non sono accettate offerte condizionate. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.
In caso di offerte uguali sarà applicato per l’aggiudicazione 
l’art. 77 del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e pertanto sarà effettuata estra-
zione a sorte.
Gli automezzi in alienazione - nello stato di fatto e di diritto di 
uso e conservazione in cui si trovano, esonerando la Provincia 
di Monza e della Brianza da qualsiasi responsabilità al riguardo 
per vizi occulti, apparenti e non apparenti - devono essere visio-
nati previo richiesta di appuntamento a: sig.ra Maria Faranna 
tel. n. 039.9752376 e-mail m.faranna@provincia.mb.it, oppure, al-
la sig.ra Barbara Dossena tel. n. 039.9752374 e-mail b.dossena@
provincia.mb.it, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione 
delle offerte.

Per essere ammesso all’asta ogni concorrente dovrà recapitare 
(anche a mano) apposito plico indirizzato a Provincia di Monza 
e della Brianza piazza Diaz, 1 20900 Monza.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o 
altro mezzo idoneo a garantirne la sicurezza e dovrà pervenire 
entro le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2013. Il plico dovrà indi-
care esternamente oltre al nominativo del mittente la seguente 
dicitura «offerta per l’acquisto di automezzi di proprietà della Pro-
vincia di Monza e della Brianza»
Il bando di gara in edizione integrale e il relativo capitolato so-
no stati pubblicati sul sito internet www.provincia.mb.it e sono 
disponibili presso il Settore Avvocatura Provinciale, Affari Legali, 
Appalti e Contratti – Piazza Diaz 1 – Monza.
Monza, 31 dicembre 2012

Il direttore del settore avvocatura, affari legali,
appalti e contratti

Luciano Fiori

Provincia di Varese
Esito di gara - Lavori di compensazione forestale in comune di 
Leggiuno Santa Caterina del Sasso

Ai sensi della d.g.r. 5 agosto 2012 n. 9/419 i lavori di compensa-
zione forestale in comune di Leggiuno Santa Caterina del Sasso 
CIG 4665694C7A sono stati aggiudicati alla Floricoltura Gervasi-
ni s.r.l con sede in Varese via Saffi 146 in ATI Impresa Bozzolo Livio 
Ettore per l’importo complessivo € 48.364,00 IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombar-
dia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 9 gennaio 2013

Il dirigente del settore
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Esito di gara - Lavori di compensazione forestale in comune di 
Marchirolo località Colonia Bolchini

Ai sensi della d.g.r. 5 agosto 2012 n. 9/419 i lavori di compen-
sazione forestale in comune di Marchirolo Loc. Colonia Bolchini 
CIG 46657667E6, sono stati aggiudicati alla Floricoltura Gerva-
sini srl con sede in Varese Via Saffi 146 in ATI Impresa Bossolo Li-
vio Ettore ed Impresa Ravelli Paolo per l’importo complessivo di 
€ 54.413,40 IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombar-
dia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 9 gennaio 2013

 Il dirigente del settore
 Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Esito di gara - Lavori di compensazione forestale nei comuni di 
Brenta e Casalzuigno località Monte Nudo

Ai sensi della d.g.r. 5 agosto 2012 n. 9/419 i lavori di compensa-
zione forestale nei comuni e Brenta e Casalzuigno Loc. Monte 
Nudo CIG 4665831D88, sono stati aggiudicati all’Azienda Agri-
cola Provini di Ferrarotti Marco Osvaldo con sede in Cremenaga 
via Prè in ATI Azienda Agricola Tiraboschi Alberto e Azienda Agri-
cola Burlotti Claudio per l’importo complessivo di € 106.093,36 
IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombar-
dia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 9 gennaio 2013

 Il dirigente del settore
 Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Esito di gara - Lavori di compensazione forestale in comune di 
Castelseprio area archeologica

Ai sensi della d.g.r. 5 agosto 2012 n. 9/419 i lavori di compen-
sazione forestale in comune Castelseprio Area Archeologica - 
CIG 46658003F6, sono stati aggiudicati all’Azienda Agricola UL 
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Sasson di Locatelli Caldua, Mara e Bruno s.s. con sede in Marzio 
Via Riva 26 in ATI Azienda Agricola Broggini Maria Luisa per l’im-
porto complessivo € 29.064,84 IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombar-
dia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.pro-
vincia.va.it
Varese, 9 gennaio 2013

Il dirigente del settore
 Roberto Bonelli

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di gara per alienazione immobile comunale in 
via Guglielmo Tinaglia

Si rende noto che la gara di pubblico incanto per l’alienazione 
dell’immobile di proprietà comunale a destinazione produttiva 
ubicato in via Guglielmo Tinaglia n. 6, avente una superficie utile 
complessiva di mq 189,01 con area esterna di esclusiva perti-
nenza di mq 113,09 – prezzo posto a base d’asta di € 190.000,00 
indetta per il giorno 17 dicembre 2012 è andata deserta.
Responsabile del procedimento: geom. Stefano Ghezzi
Informazioni: tel. 035623330 fax 035623333 e-mail territorio@co-
mune.brembatedisopra.bg.it

Il responsabile del settore lavori pubblici
Stefano Ghezzi

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di gara per alienazione area edificabile di proprietà 
comunale in via Palestro.

Si rende noto che la gara di pubblico incanto per l’alienazione 
dell’area edificabile di proprietà comunale in via Palestro tra il 
civico n. 41 e il civico n. 43, avente una superficie di mq 1.418,15 

Comune di Castellanza (VA)
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno fabbricabile

Si rende noto che il giorno 1 febbraio 2013 alle ore 15,00 pres-
so la sede comunale di Castellanza viale Rimembranze, 4 avrà 
luogo asta pubblica per la vendita del seguente terreno fabbri-
cabile comunale identificato al catasto terreno come da bando 
integrale disponibile presso il comune di Castellanza e pubbli-
cati all’albo pretorio e sul sito internet www.comune.castellanza.
va.it :

 − Terreno fabbricabile in via Campo Sportivo a Castellanza.
 − Prezzo a base d’asta: € 378.000,00.

Aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato 
la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Presentazione delle offerte entro le ore 12 del 31 gennaio 2013.
Modalità di presentazione delle offerte e requisiti di partecipa-
zione indicati nel bando integrale.
Chiarimenti e informazioni presso settore opere pubbliche.
Tel. 0331 526288. fax 0331 526222
Responsabile del procedimento: geom. Gabriele Verga

Il responsabile del settore opere pubbliche
Silvano Ferraro

Comune di Lissone (MB)
Procedura aperta per l’appalto del servizio inerente 
l’educazione al patrimonio e la didattica museale presso il 
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone

Il Comune di Lissone, via Gramsci, 21 – 20851 Lissone, 
Tel. 039/73971, Fax 039/7397274, C.F. 02968150157 in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n. 1402 del 29 dicembre 2012 
indice una procedura aperta (CIG ZE307EA689) per l’affida-
mento del servizio di educazione al patrimonio e didattica mu-
seale, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
lissonesi, presso il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.
L’importo complessivo presunto posto a base di gara è di 
€ 13.500,00 IVA esclusa. L’appalto verrà aggiudicato anche in 
presenza di una sola offerta valida, con applicazione del criterio 
di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
parametri enunciati nel Capitolato Speciale d’Oneri.
La spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio. Le offerte in 
bollo da € 14,62, indirizzate al Comune di Lissone - Ufficio Proto-
collo - Via Gramsci, 21 – 20851 – Lissone (MB), dovranno perve-
nire mediante consegna a mano, mediante corriere postale o a 
mezzo di raccomandata entro le ore 11.00 del 26 gennaio 2013.
L’apertura dei plichi avverrà il 28  gennaio  2013, alle ore 9.30, 
presso la sede comunale di Lissone, sala preconsiglio.
 Le esatte condizioni della gara, i requisiti, le caratteristiche della 
prestazione di servizi e le modalità di presentazione delle offerte 
sono specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri, scaricabile dal 
sito web www.comune.lissone.mb.it.
L’ufficio a cui rivolgersi per informazioni e copie degli atti ne-
cessari alla presentazione dell’offerta è l’Ufficio Attività Musea-
li (via Gramsci, 21 - 20851 Lissone, 1° piano - Tel. 039/7397368 
Fax 039/7397274).
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariagrazia Ron-
zoni, Dirigente del Settore Servizi Culturali.
Lissone, 31 dicembre 2012

Il dirigente del settore servizi culturali
Mariagrazia Ronzoni

Provincia di Varese
Procedura aperta per l’affidamento della concessione di 
lavori pubblici per la progettazione, realizzazione e gestione 
impianti fotovoltaici sulle coperture e aree di pertinenza, 
con eventuali pensiline, di edifici scolastici di proprietà e/o 
competenza provinciale

La Provincia di Varese indice procedura aperta da tenersi ai 
sensi degli artt. 144, comma 1 e 55 del d.lgs. 163/2006 per l’af-
fidamento mediante concessione di lavori pubblici per la pro-
gettazione, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici sulle 
coperture e aree di pertinenza, con eventuali pensiline, di edi-
fici scolastici di proprietà e/o competenza provinciale, Lotto 3, 
per un valore stimato di concessione pari ad € 3.140.000,00 IVA 
esclusa suddiviso in n. 6 lotti cumulabili e precisamente:

LOTTO 1 - ISIS «A. Ponti» – Gallarate - € 1.245.000,00 IVA esclusa 
CIG 48288751B6 - CUP J36E12000900005
LOTTO 2 - Liceo Scientifico «L. Da Vinci» e Liceo Classico «G. Pa-
scoli» – Gallarate - € 497.500,00 IVA esclusa CIG 4828891EE6  
CUP J36E12000910005
LOTTO 3 - ITIS «Riva» – Saronno - € 707.500,00 IVA esclusa CIG 
48288973DD - CUP J76E12000660005
LOTTO 4 - Liceo Scientifico – Saronno - € 360.000,00 IVA esclu-
sa CIG 48289049A2 – CUP J76E12000670005
LOTTO 5 - ISIS «A. Ponti» – distaccamento P.zza Giovine Italia 
- Gallarate - € 92.500,00 IVA esclusa CIG 48292642B9 – CUP 
J36E12000920005
LOTTO 6 - Liceo Classico – Saronno - € 237.500,00 IVA esclusa 
CIG 48292810C1 - CUP J76E12000680005

Le offerte, indirizzate al Settore affari generali e legali - Gare e 
contratti - Piazza Libertà 1 - 21100 Varese, devono pervenire al 
protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del 5 febbraio 2013 a mez-
zo servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. E’ altresì am-
messa la consegna a mano: 7 febbraio 2013 ore 9.00: apertura 
plichi ed esame documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Arch. Alberto 
Caverzasi.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere richiesta co-
pia del bando e disciplinare di gara all’Ufficio Gare e Contratti di 
questo Ente (Tel. 0332252221 - Fax 0332252360) disponibile an-
che su sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, gennaio 2013

Il dirigente del settore 
Alberto Caverzasi

– prezzo posto a base d’asta di € 350.000,00 –, indetta per il gior-
no 17 dicembre 2012 è andata deserta.
Responsabile del procedimento: geom. Stefano Ghezzi
Informazioni: tel. 035623330 fax 035623333 e-mail territorio@co-
mune.brembatedisopra.bg.it

Il responsabile del settore lavori pubblici
Stefano Ghezzi
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Comune di Pioltello (MI)
Esito di gara - Asta pubblica per la cessione della titolarietà 
delle farmacie comunali e del relativo ramo di attività

ENTE : Comune di Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltel-
lo (MI) – tel. 02.923661, fax 02.92161258 – indirizzo Internet: www.
comune.pioltello.mi.it.
Asta pubblica per la cessione della titolarietà delle farmacie co-
munali e del relativo ramo di attività, indetta con determinazione 
dirigenziale n. 664 , in data 15 novembre 2012 .
ESITO: L’asta è stata dichiarata deserta, con determinazione 
n. 733, del 11 dicembre 2012, poichè, entro il termine perentorio 
ore 12,45 del 10 dicembre 2012, indicato nell’avviso di gara, prot. 
n. 39913, del 16 novembre 2012, non sono pervenute offerte.

Il dirigente
Alberto Giani

Comune di Magnago (MI)
Estratto bando di gara per l’alienazione mediante asta 
pubblica di immobile di proprietà comunale ubicato in via 
Marconi, 58

SI RENDE NOTO CHE
L’amministrazione comunale di Magnago intende alienare dal 
patrimonio comunale il fabbricato ubicato a Magnago in via 
Marconi n. 58, identificato al N.C.E.U al foglio 10 mappale 118, 
sub. 701, categoria A/7, classe 3 P. T – S1 di 5,5 vani, rendita 
€ 440,28, attualmente locato, costituito da un casetta composta 
da due locali + cucina e servizio igienico posto al piano rialzato 
oltre che locale deposito posto al piano seminterrato, cortile in-
terno con accessori ad uso deposito e tettoia.
Il passo carraio/pedonale ed il cortile sono assoggettati alla 
servitù di passaggio a persone, automezzi e/o mezzi operativi.
Il prezzo di vendita posto a base d’asta è fissato in € 61.900,00.
Le offerte, complete della documentazione richiesta dal ban-
do, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro 
le ore 12,00 del giorno 18 febbraio 2013, mentre l’apertura dei 
plichi si terrà alle ore 14,30 del giorno 19 febbraio 2013.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del comune: 
www.comune.magnago.mi.it
Informazioni e chiarimenti sull’immobile oggetto di vendita e sul-
le modalità di partecipazione possono essere richiesti al respon-
sabile del procedimento al n. telefonico 0331/658305.

Il funzionario responsabile di p.o.
Enrico Casati

http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.magnago.mi.it


C) CONCORSI

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2013

– 13 –

Regione Lombardia - Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Lombardia (ARPA) - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e 
indeterminato per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
tecnico nella u.o. information and comunication technology 
(ICT)

In esecuzione del decreto del Direttore Generale dott. Um-
berto Benezzoli n. 814 del 18 dicembre 2012 è indetto concorso 
pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di

•	n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico 
nella U.O. Information and Comunication Technology (ICT)

Al predetto profilo professionale, è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell’area della 
Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
di ammissione agli impieghi prescritti dall’art. 1 del d.p.r. n. 483 
del 10 dicembre 1997, e dei requisiti specifici di ammissione pre-
visti dal presente avviso.

L’Arpa garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi 
della Legge 125 del 10 aprile 1991, d.lgs n. 198 del 11 aprile 2006 
e d.lgs n. 5 del 25 gennaio 2010). Il posto si intende riferito ad 
aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espleta-
mento della selezione verranno trattati nel rispetto del d.lgs. del 
30 giugno 2003 n. 196.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1)

•	Diploma di Laurea in Informatica (di durata quinquennale/
quadriennale nel precedente ordinamento universitario), 
oppure Laurea Specialistica in Informatica CLS 23/S ai sensi 
del vigente ordinamento (D.M. 509/99) o Laurea Speciali-
stica in Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione 
CLS 100/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-18 Informatica (D.M. 270/04) o Lau-
rea Magistrale LM-66 Sicurezza Informatica (D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (di durata quin-
quennale/quadriennale nel precedente ordinamento uni-
versitario), oppure Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 
CLS 28/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-23 Ingegneria Civile (D.M. 270/04) 
o Laurea Magistrale LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
(D.M. 270/04) o Laurea Magistrale LM-26 in Ingegneria del-
la Sicurezza (D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica (di durata 
quinquennale/quadriennale nel precedente ordinamen-
to universitario), oppure Laurea Specialistica in Ingegne-
ria Informatica CLS 35/S ai sensi del vigente ordinamento 
(D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-32 Ingegneria Informatica 
(D.M. 270/04)

•	Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione (di durata 
quinquennale/quadriennale nel precedente ordinamento 
universitario), oppure Laurea Specialistica in Informatica 
CLS 23/S ai sensi del vigente ordinamento (D.M. 509/99) 
o Laurea Specialistica in Tecniche e Metodi per la Società 
dell’Informazione CLS 100/S ai sensi del vigente ordinamen-
to (D.M. 509/99);

oppure
Laurea Magistrale LM-18 Informatica (D.M. 270/04) o Lau-
rea Magistrale LM-66 Sicurezza Informatica (D.M. 270/04);

•	Diploma di Laurea in Statistica (di durata quinquennale/
quadriennale nel precedente ordinamento universitario), 
oppure Laurea Specialistica in Metodi per l’Analisi Valutati-
va dei Sistemi Complessi CLS 48/S ai sensi del vigente ordi-
namento (D.M. 509/99) o Laurea Specialistica in Statistica 
per la Ricerca Sperimentale CLS 92/S ai sensi del vigente 
ordinamento (D.M. 509/99);

oppure

Laurea Magistrale LM-82 Scienze Statistiche (D.M. 270/04)
2) Avere compiuto almeno 5 anni di servizio presso la Pubblica 

Amministrazione, svolto in posizioni funzionali per l’accesso 
alle quali è richiesto il medesimo titolo di studio;

3) Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o 
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali attinenti;

L’equipollenza od equiparazione alle Lauree delle classi stes-
se dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo 
provvedimento Legislativo o Ministeriale;

Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non 
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della nor-
mativa vigente in materia.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente 
concorso pubblico.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere 

redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’ARPA Lombardia – via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 - Milano e 
devono essere inoltrate:

•	a mezzo del Servizio Postale, tramite raccomandata A.R.;
oppure

•	presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (Orari di aper-
tura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e 
dalle ore 13:30 alle ore 16:30);

oppure

•	con Posta Elettronica Certificata (PEC) – esclusivamente 
all’indirizzo arpa@pec.regione.lombardia.it, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione in formato pdf e di inviar-
la tramite la propria personale casella PEC

•	essere corredate della ricevuta di versamento pari a euro 
10,00, a titolo di tassa di partecipazione al concorso da 
effettuare sul c/c postale n. 15264468 intestato a: «ARPA – 
Prestazioni a pagamento – Servizio di tesoreria. Causale: 
«tassa di richiesta di partecipazione al concorso pubblico 
Dirigente ICT».

Le domande devono pervenire, qualunque sia il mezzo scelto 
per l’inoltro, entro le ore 12:00 del 30^ giorno successivo a quel-
lo della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana a pena di esclusione dal concorso e devono indi-
care sulla busta la seguente dicitura: «Concorso pubblico per 
titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeter-
minato di Dirigente Tecnico nella U.O. Information and Comuni-
cation Technology (ICT)».

Non fa fede la data del timbro postale. Fanno fede data ed 
orario di arrivo al protocollo.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo.

Se il termine scade in un giorno non lavorativo, è prorogato 
alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo seguente.

L’amministrazione non si assume responsabilità in caso di 
mancato recapito dovuto a :

 − errata indicazione del recapito da parte del candidato;
 − mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la pro-
pria personale responsabilità(1):

1) la data, il luogo di nascita, e lo stato civile;
2) la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini ita-
liani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Coloro 
che non sono cittadini Italiani devono inoltre dichiarare di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
o provenienza;

(1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r.

mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it
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4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non aver riportato condanne penali passate in giudica-
to né di avere procedimenti penali in corso che impedisca-
no, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzio-
ne del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa del-
la data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli stessi 
sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero 
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi ita-
liani rilasciata dalla competente autorità;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione o licenziati per persisten-
te insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento 
che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

9) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista 
dal presente bando;

10) il possesso del titolo di studio, requisito di ammissione al 
concorso, contenente l’esatta specifica dello stesso (tipo-
logia – classe di laurea – data di conseguimento – luogo 
ed istituto di conseguimento – valutazione conseguita);

11) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio pres-
so Istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento 
di equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero al 
titolo di studio Italiano richiesto dal presente bando (da al-
legare alla domanda di partecipazione);

12) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di prefe-
renza e/o precedenza ai sensi della normativa statale;

13) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel 
rispetto della normativa vigente in materia (2).

E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dal con-
corso. La firma non deve essere autenticata (3). Il candidato deve 
allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza.

I candidati portatori di handicap possono specificare nella 
domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano di parti-
colari ausili necessari per l’espletamento delle prove in relazio-
ne al proprio handicap, nonché l’eventuale esigenza di tempi 
aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 

devono allegare i seguenti documenti in originale o in copia au-
tenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi previsti 
dalla normativa vigente ovvero presentati con dichiarazione so-
stitutive di atto notorio:

•	titoli di studio, di carriera e di servizio, pubblicazioni ed ogni 
altro documento che ritengano opportuno presentare nel 
proprio interesse agli effetti della valutazione di merito; le 
pubblicazione devono essere edite a stampa. Nella certi-
ficazione relativa ai servizi prestati deve essere attestato 
se ricorrano o meno le condizioni in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità dovrà essere ridotto e, in caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio;

•	curriculum formativo e professionale in carta libera, datato 
e firmato;

•	eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, prece-
denza o preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art.5 
del d.p.r. 487/94;

(2) i candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o 
preferenza e che abbiano superato le prove d’esame dovranno presentare o far 
pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già dichia-
rati in domanda . La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei 
prescritti socumenti, comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
(ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 847/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

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

•	elenco in carta semplice e in triplice copia (solo se conse-
gnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia), da-
tato e firmato, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni 
presentate.

Non è ammessa la integrazione di titoli, documenti o pub-
blicazioni dopo il termine fissato per la presentazione della 
domanda.

Qualora il candidato ritenga di non allegare i certificati e la 
documentazione richiesti in originale o copia autenticata, potrà 
presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445.

In tal caso, il candidato può allegare semplici copie fotostati-
che dei titoli prodotti, provvedendo a sottoscrivere apposita di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 19 del d.p.r. 445/2000) 
che ne attesta la conformità agli originali.

In caso di non produzione di copie fotostatiche, le dichiara-
zioni sostitutive di atto notorio e di certificazione, previste dal 
d.p.r.  445/2000, devono essere rese osservando i seguenti criteri:

 − titolo di studio: indicare la denominazione formale del 
diploma, attestato, specializzazione etc. posseduti; l’i-
stituzione presso la quale è stato conseguito e l’anno di 
conseguimento;

 − titoli di carriera: specificare la tipologia dell’ente datore di 
lavoro, la sede della prestazione dell’attività lavorativa, la 
qualifica ricoperta e le mansioni effettivamente svolte, qua-
lora le stesse non siano desumibili dalla qualifica. Per i ser-
vizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di 
servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determina-
to, indicando la denominazione e sede dell’Amministrazio-
ne datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo pro-
fessionale rivestito, livello/categoria e CCNL di riferimento 
ed infine se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o parziale 
(specificando la percentuale oraria rispetto alla presta-
zione lavorativa full-time); il periodo di lavoro deve essere 
esattamente precisato dalla data di inizio a quella finale, 
con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto;

 − curriculum: indicare servizi e titoli con i criteri suddetti; per 
la partecipazione a congressi, corsi, seminari etc., specifi-
care la data, la durata, il titolo o il contenuto, l’ente o l’isti-
tuzione o l’associazione che li hanno organizzati e i relativi 
dati identificativi; indicare se la partecipazione è avvenuta 
in qualità di relatore o uditore.

Verrà valutato solo quanto dichiarato in modo chiaro e ta-
le da consentire il controllo sulla veridicità di cui al già citato 
d.p.r. 445/2000.

La formale compilazione dell’allegato fac-simile di domanda 
costituirà, unicamente per gli elementi ivi contenuti, dichiarazio-
ne sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della valutazione, le pubblicazioni devono comunque 
essere allegate, anche in copia fotostatica con dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesta la conformità all’origina-
le. Deve risultare la rivista o il testo su cui sono state pubblicate.

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai candidati che ri-
sulteranno inclusi nella graduatoria, di presentare la documen-
tazione probante le dichiarazioni presentate. Si riserva altresì, 
ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, la facoltà di 
effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazio-
ni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) effettuate e 
di trasmetterne le risultanze alla autorità competente, in base a 
quanto previsto dalla normativa in materia.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con apposito decreto, 

il quale dispone altresì la non ammissione di coloro che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documenta-
zione presentata, risultano privi dei requisiti prescritti, nonché di 
quelli le cui domande non corrispondano ai requisiti prescritti o 
risultino non sottoscritte o pervenute fuori termine.

L’elenco dei candidati esclusi sarà pubblicato entro trenta 
giorni dall’approvazione del relativo decreto sul sito internet di 
Arpa Lombardia sotto la voce bandi e concorsi.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione, nominata con il decreto di ammissione dei 

candidati, è composta da tre membri, di cui:
 − uno, con funzioni di presidente, scelto tra docenti universi-
tari in materie attinenti alla disciplina oggetto del concor-
so o tra dirigenti dell’ARPA Lombardia o di altri enti pubblici, 
anche in quiescenza, in possesso del diploma di laurea in 
materia attinente alla disciplina a concorso;
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 − due componenti scelti tra il personale dipendente dell’AR-
PA Lombardia o delle Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente istituite sul territorio nazionale, anche in 
quiescenza, scelti tra i dirigenti del medesimo ruolo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un 
dipendente dell’ARPA Lombardia appartenente a categoria 
non inferiore alla D.

TITOLI VALUTABILI, PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove d’esame così 

suddivisi: 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova 
teorico-pratica e 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie:

a) 08 punti per i titoli di carriera;
b) 03 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 03 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 06 punti per il curriculum formativo e professionale;

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
a) PROVA SCRITTA:

•	Sistemi informativi ambientali a supporto delle attività 
dell’Agenzia;

•	Pubblica Amministrazione Digitale e sistemi di gestione 
documentale a supporto dei processi di semplificazione 
ed efficienza dell’Agenzia;

•	Organizzazione e Gestione Banche Dati in un’organizza-
zione complessa che necessita di una forte integrazione 
con gli Enti del Sistema Regionale;

•	Organizzazione del Data Center e dell’infrastruttura di 
rete per assicurare anche il disaster recovery e la confor-
mità operativa dei processi critici dell’Ente;

b) PROVA PRATICA:

•	Redazione di un piano triennale di sviluppo dei Sistemi 
Informativi Agenziali, volto al miglioramento dell’efficien-
za delle attività dell’Agenzia;

•	Organizzazione interna dell’Unità Organizzativa ICT e at-
tività da mantenere all’interno dell’organizzazione e da 
esternalizzare con contratti di outsourcing. Definizione 
delle competenze e delle attività di formazione da svol-
gere per garantire il presidio organizzativo coerente con 
le scelte descritte precedentemente;

•	Sistema di reporting e monitoraggio: redazione di un 
progetto complessivo di monitoraggio delle attività 
dell’Agenzia che consenta sia il controllo operativo delle 
attività sia il monitoraggio strategico.

c) PROVA ORALE: colloquio finalizzato ad approfondire la 
conoscenza delle materie trattate nella prova scritta e 
pratica.

La convocazione dei candidati, per lo svolgimento della pro-
va scritta, sarà effettuata con raccomandata con avviso di ri-
cevimento, che dovrà pervenire agli interessati non meno di 10 
giorni prima dell’inizio della prova. Le successive convocazioni 
saranno rese pubbliche sulla bacheca «Avvisi» dell’Agenzia e 
sul proprio sito internet (bandi-concorsi).

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muni-
ti di carta di identità valida ovvero di altro idoneo documento 
personale di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove di esame nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita saranno dichiarati decaduti, quale sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Il superamento della prova scritta e della prova teorico-prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini di almeno 21/30. Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima 

dell’espletamento della prova scritta. Per la valutazione dei titoli 
la commissione si deve attenere ai seguenti criteri:

a) Titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di attività di la-

voro subordinato reso nel profilo professionale a concor-
so o in qualifiche corrispondenti. Il servizio comunque 
prestato in qualità di dipendente in qualifiche inferiori e 
comunque attinenti a quello a concorso è valutato con 
un punteggio non superiore al 50% di quello attribuito 
al servizio reso nel profilo professionale a concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, 

considerando, come mese intero, periodi continuativi di 
giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più 
favorevole al candidato;

5) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono va-
lutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

b) Titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio 
sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissio-
ne con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza 
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere ade-

guatamente motivata, in relazione alla originalità della 
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla 
continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di 
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da 
conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve tenere conto del fatto che le pub-
blicazioni contengano mere esposizioni di dati e casi-
stiche, non adeguatamente avvalorate e interpretate, 
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o 
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di 
alta originalità;

d) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum sono valutate le attività professionali e 

di studio nonché le abilitazioni professionali, attinenti al 
posto messo a concorso, non riferibili ai titoli già valu-
tati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale. In 
tale ambito dovrà comunque essere data adeguata 
e ponderata valutazione alle attività lavorative docu-
mentate attinenti, di carattere professionale, svolte dal 
candidato;

2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione 
e di aggiornamento professionale qualificati con riferi-
mento alla durata e alla previsione di esame finale.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 487/94 e di ogni altro criterio di pre-
cedenza, preferenza o di eventuali riserve previste dalle vigenti 
disposizioni di legge.

La graduatoria di merito è approvata con apposito decreto.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il 

candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 

trentasei mesi alla data di pubblicazione per eventuali copertu-
re di posti relativi al profilo professionale per il quale il concorso 
è stato bandito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle doman-

de di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attivi-
tà concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti (4).

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena 
l’esclusione dal concorso in caso di rifiuto.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso 
di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

(4) d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
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Ogni candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla 
stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato a produr-
re, nel termine perentorio di 30 giorni, la prescritta documenta-
zione prevista dalla normativa vigente ed indispensabile ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro. Nello stesso ter-
mine di 30 giorni, sotto la propria responsabilità, il vincitore dovrà 
altresì dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompa-
tibilità richiamate dalla vigenti disposizioni di legge.

L’assunzione in ruolo è subordinata al superamento del perio-
do di prova previsto dalle vigenti normative contrattuali.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente concorso. Per quanto non espressa-
mente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, 
contrattuali e regolamentari in materia. La documentazione al-
legata alla domanda di partecipazione al concorso potrà esse-
re ritirata dall’interessato decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella me-
desima. L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno 

rivolgersi all’U.O. Organizzazione e Personale Ufficio Concorsi – 
tel. 0269666316-317-292, Via Ippolito Rosellini 17 - 20124 - Mila-
no, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 
14:00 alle ore 16:00), oppure tramite e-mail all’indirizzo ufficio-
concorsi@arpalombardia.it

Il direttore generale
 Umberto Benezzoli

P.S.: Allegato fac-simile schema domanda scaricabile dal sito in-
ternet di ARPA Lombardia – voce: bandi e concorsi

mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Regione Lombardia - Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Lombardia (ARPA) - Milano
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di collaboratore amministrativo 
professionale categoria D da assegnare alla sede di Bruxelles

In esecuzione del decreto del Direttore Generale dott. Umber-
to Benezzoli n. 837 del 28 dicembre 2012 è indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di

•	n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
amministrativo professionale categoria D, da assegnare al-
la sede di Bruxelles

Al predetto profilo professionale, è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell’area del 
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
di ammissione agli impieghi prescritti dall’art. 1 del d.p.r. n. 483 
del 10 dicembre 1997, e dei requisiti specifici di ammissione pre-
visti dal presente avviso.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. n. 66/2010, così come modificato dall’art. 4, lett. pp), 
nn. 1) e 2) del d.lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, con il presente con-
corso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei 
volontari delle Forze Armate pari al 30% che verrà sommata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione

L’ARPA garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi 
della Legge 125 del 10 aprile 1991, d.lgs n. 198 del 11 aprile 2006 
e d.lgs n. 5 del 25 gennaio 2010). Il posto si intende riferito ad 
aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espleta-
mento della selezione verranno trattati nel rispetto del d.lgs. del 
30 giugno 2003 n. 196.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. Diploma di Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche:

Laurea in Relazioni internazionali CLS 60/S (DM 509/99) o 
Laurea in Scienze per la cooperazione allo sviluppo CLS 
88/S (DM 509/99) O Laurea in Studi Europei CLS 99/S (DM 
509/99)

oppure:
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali CLS LM-52 (DM 
270/04)

oppure:
Laurea Magistrale in Scienze per la cooperazione allo svi-
luppo CLS LM-81 (DM 270/04)

oppure:
Laurea Magistrale in studi europei CLS LM-90 (DM 270/04)

2. Conoscenza obbligatoria delle lingue straniere (inglese e 
francese; costituirà titolo la conoscenza di una ulteriore lin-
gua dell’U.E)

L’equipollenza od equiparazione alle Lauree delle classi stes-
se dovrà essere documentata tramite indicazione del relativo 
provvedimento Legislativo o Ministeriale;

Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non 
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della nor-
mativa vigente in materia.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente 
concorso pubblico.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere 

redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’ARPA Lombardia – Via I. Rosellini, 17 20124 - Milano e devono 
essere inoltrate:

•	a mezzo del Servizio Postale, tramite raccomandata A.R.;
oppure

•	presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (Orari di aper-
tura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e 
dalle ore 13:30 alle ore 16:30);

oppure

•	con Posta Elettronica Certificata (PEC) – esclusivamente 

all’indirizzo arpa@pec.regione.lombardia.it, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione in formato pdf e di inviar-
la tramite la propria personale casella PEC

•	essere corredate della ricevuta di versamento pari a euro 
10,00, a titolo di tassa di partecipazione al concorso da ef-
fettuare sul c/c postale n. 15264468 intestato a: «ARPA – Pre-
stazioni a pagamento – Servizio di tesoreria. Causale: «tassa 
di richiesta di partecipazione al concorso pubblico Coll. 
Amm.vo sede Bruxelles».

Il mancato versamento della tassa concorso comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso stesso.

Le domande devono pervenire, qualunque sia il mezzo scelto 
per l’inoltro, entro le ore 12:00 del 30^ giorno successivo a quel-
lo della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana a pena di esclusione dal concorso e devono indi-
care sulla busta la seguente dicitura: «Concorso pubblico per 
titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeter-
minato di Collaboratore amministrativo professionale – cat. D da 
assegnare alla sede di Bruxelles».

Non fa fede la data del timbro postale. Fanno fede data ed 
orario di arrivo al protocollo.

Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo.

Se il termine scade in un giorno non lavorativo, è prorogato 
alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo seguente.

L’amministrazione non si assume responsabilità in caso di 
mancato recapito dovuto a:

 − errata indicazione del recapito da parte del candidato;
 − mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la pro-
pria personale responsabilità(1) :

1) la data, il luogo di nascita, e lo stato civile;
2) la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini ita-
liani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Coloro 
che non sono cittadini Italiani devono inoltre dichiarare di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
o provenienza;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non aver riportato condanne penali passate in giudica-
to né di avere procedimenti penali in corso che impedisca-
no, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzio-
ne del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa del-
la data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli stessi 
sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero 
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi ita-
liani rilasciata dalla competente autorità;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione o licenziati per persisten-
te insufficiente rendimento a seguito dell’accertamento 
che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

9) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista 
dal presente bando;

10) il possesso del titolo di studio, requisito di ammissione al 
concorso, contenente l’esatta specifica dello stesso (tipo-
logia – classe di laurea – data di conseguimento – luogo 
ed istituto di conseguimento – valutazione conseguita);

11) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio pres-
so Istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento 
di equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero al 

(1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r.

mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it
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titolo di studio Italiano richiesto dal presente bando (da al-
legare alla domanda di partecipazione);

12) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto di prefe-
renza e/o precedenza ai sensi della normativa statale;

13) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel 
rispetto della normativa vigente in materia(2).

E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dal con-
corso. La firma non deve essere autenticata(3). Il candidato deve 
allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il 
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, 
la residenza.

I candidati diversamente abili possono specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano di particolari 
ausili per l’espletamento delle prove in relazione al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 

devono allegare i seguenti documenti in originale o in copia au-
tenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi previsti 
dalla normativa vigente ovvero presentati con dichiarazione so-
stitutive di atto notorio:

•	titoli di studio, di carriera e di servizio, pubblicazioni ed ogni 
altro documento che ritengano opportuno presentare nel 
proprio interesse agli effetti della valutazione di merito; le 
pubblicazione devono essere edite a stampa. Nella certi-
ficazione relativa ai servizi prestati deve essere attestato 
se ricorrano o meno le condizioni in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità dovrà essere ridotto e, in caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio;

•	curriculum formativo e professionale in carta libera, datato 
e firmato;

•	eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, prece-
denza o preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 
del d.p.r. 487/94;

•	elenco in carta semplice e in triplice copia (solo se conse-
gnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia), da-
tato e firmato, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni 
presentate.

Non è ammessa la integrazione di titoli, documenti o pub-
blicazioni dopo il termine fissato per la presentazione della 
domanda.

Qualora il candidato ritenga di non allegare i certificati e la 
documentazione richiesti in originale o copia autenticata, potrà 
presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445. In tal caso, il candidato può allegare semplici 
copie fotostatiche dei titoli prodotti, provvedendo a sottoscrive-
re apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 19 del 
d.p.r. 445/2000) che ne attesta la conformità agli originali.

In caso di non produzione di copie fotostatiche, le dichiarazio-
ni sostitutive di atto notorio e di certificazione, previste dal d.p.r. 
445/2000, devono essere rese osservando i seguenti criteri:

 − titolo di studio: indicare la denominazione formale del di-
ploma/Laurea, attestato, specializzazione etc. posseduti; 
l’istituzione presso la quale è stato conseguito e l’anno di 
conseguimento;

 − titoli di carriera: specificare la tipologia dell’ente datore di 
lavoro, la sede della prestazione dell’attività lavorativa, la 
qualifica ricoperta e le mansioni effettivamente svolte, qua-
lora le stesse non siano desumibili dalla qualifica. Per i ser-
vizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di 
servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determina-
to, indicando la denominazione e sede dell’Amministrazio-
ne datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo pro-
fessionale rivestito, livello/categoria e CCNL di riferimento 
ed infine se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o parziale 
(specificando la percentuale oraria rispetto alla presta-

(2) i candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o 
preferenza e che abbiano superato le prove d’esame dovranno presentare o far 
pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già dichia-
rati in domanda . La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei 
prescritti socumenti, comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 847/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

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

zione lavorativa full-time); il periodo di lavoro deve essere 
esattamente precisato dalla data di inizio a quella finale, 
con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto;

 − curriculum: indicare servizi e titoli con i criteri suddetti; per 
la partecipazione a congressi, corsi, seminari etc., specifi-
care la data, la durata, il titolo o il contenuto, l’ente o l’isti-
tuzione o l’associazione che li hanno organizzati e i relativi 
dati identificativi; indicare se la partecipazione è avvenuta 
in qualità di relatore o uditore.

Verrà valutato solo quanto dichiarato in modo chiaro e tale 
da consentire il controllo sulla veridicità di cui al già citato d.p.r. 
445/2000.

La formale compilazione dell’allegato fac-simile di domanda 
costituirà, unicamente per gli elementi ivi contenuti, dichiarazio-
ne sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della valutazione, le pubblicazioni devono comunque 
essere allegate, anche in copia fotostatica con dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesta la conformità all’origina-
le. Deve risultare la rivista o il testo su cui sono state pubblicate.

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai candidati che ri-
sulteranno inclusi nella graduatoria, di presentare la documen-
tazione probante le dichiarazioni presentate. Si riserva altresì, 
ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, la facoltà di 
effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazio-
ni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) effettuate e 
di trasmetterne le risultanze alla autorità competente, in base a 
quanto previsto dalla normativa in materia.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è disposta con apposito decreto, 

il quale dispone altresì la non ammissione di coloro che, in base 
alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documenta-
zione presentata, risultano privi dei requisiti prescritti, nonché di 
quelli le cui domande non corrispondano ai requisiti prescritti o 
risultino non sottoscritte o pervenute fuori termine.

L’elenco dei candidati esclusi sarà pubblicato entro trenta 
giorni dall’approvazione del relativo decreto sul sito internet di 
ARPA Lombardia sotto la voce bandi e concorsi.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione, nominata con il decreto di ammissione dei 

candidati, è composta da tre membri, di cui:
 − uno, con funzioni di presidente, scelto tra docenti univer-
sitari nelle materie oggetto del concorso o tra dirigenti 
dell’ARPA Lombardia o di altre pubbliche amministrazioni, 
anche in quiescenza, competenti nelle materie oggetto 
del concorso, in possesso del diploma di laurea;

 − due esperti componenti nelle materie oggetto del con-
corso, scelti tra i dirigenti dell’ARPA Lombardia e/o di altre 
pubbliche amministrazioni, docenti universitari o liberi pro-
fessionisti iscritti all’albo, in possesso del diploma di laurea.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un 
dipendente dell’ARPA Lombardia appartenente almeno alla ca-
tegoria D.

La Commissione può essere integrata con membri esperti 
in lingue straniere o in informatica o da esperti in tecniche di 
selezione.

La Commissione può inoltre essere integrata con esperti in 
psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’atti-
tudine o l’orientamento al risultato.

PROVA PRESELETTIVA
Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia parti-

colarmente alto la Commissione può decidere, di procedere ad 
una preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi, 
consistenti in una serie di domande a risposta multipla prede-
terminata a normativa valenza psico-attitudinale e/o materie 
tecniche con particolare riferimento alle funzioni istituzionali e/o 
scientifiche svolte da ARPA Lombardia.

La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla pre-
selezione determina i criteri per lo svolgimento della stessa pre-
selezione nonché il punteggio minimo per il superamento della 
prova e il punteggio massimo attribuibile alla stessa.

La convocazione dei candidati, per lo svolgimento della pro-
va preselettiva, sarà effettuata con raccomandata con avviso di 
ricevimento, che dovrà pervenire agli interessati non meno di 10 
giorni prima dell’inizio della prova.

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti 
di carta di identità valida ovvero di altro idoneo documento per-
sonale di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno 
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a sostenere le prove di esame nei giorni, nell’ora e nella sede 
stabilita saranno dichiarati decaduti qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà una 
graduatoria e saranno ammessi alla prova d’esame scritta del 
concorso i candidati che risulteranno collocati in graduatoria 
entro i primi 80 posti; saranno ammessi altresì, tutti i candidati 
aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi all’ot-
tantesimo posto;

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini 
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non con-
correrà alla formazione del voto finale di merito.

TITOLI VALUTABILI, PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame così suddivisi: 30 punti per 

la prova scritta, 20 punti per la prova teorico-pratica e 20 
punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti 
categorie:

a) 15 punti per i titoli di carriera;
b) 04 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 04 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 07 punti per il curriculum formativo e professionale;

Le prove di esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: svolgimento di un elaborato scritto o solu-

zione di quesiti sui seguenti argomenti:

•	diritto amministrativo;

•	diritto costituzionale;

•	diritto regionale;

•	diritto della Comunità Europea;

•	normativa europea in campo ambientale;
b) PROVA TEORICO-PRATICA: stesura di un atto, provvedimen-

to, inerente ad uno o più elementi individuati per la prova 
scritta; potrà essere richiesta la predisposizione delle prove 
anche mediante l’uso di strumenti informatici (programmi 
di office automation).

c) PROVA ORALE: colloquio finalizzato ad approfondire la co-
noscenza delle materie trattate nella prova scritta, prova 
pratica e colloquio in lingua straniera.

La convocazione dei candidati, per lo svolgimento della pro-
va scritta, sarà effettuata con raccomandata con avviso di ri-
cevimento, che dovrà pervenire agli interessati non meno di 
10 giorni prima dell’inizio della prova.

Le successive convocazioni saranno rese pubbliche sul-
la bacheca «Avvisi» dell’Agenzia e sul proprio sito internet 
(bandi-concorsi).

Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muni-
ti di carta di identità valida ovvero di altro idoneo documento 
personale di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove di esame nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita saranno dichiarati decaduti, quale sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima 

dell’espletamento della prova scritta. Per la valutazione dei titoli 
la commissione si deve attenere ai seguenti criteri:

a) Titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di attività 

di lavoro subordinato reso nel profilo professionale a 
concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio co-
munque prestato in qualità di dipendente in qualifiche 

inferiori e comunque attinenti a quello a concorso è 
valutato con un punteggio non superiore al 50% di 
quello attribuito al servizio reso nel profilo professionale 
a concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, 

considerando, come mese intero, periodi continuativi 
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più 
favorevole al candidato;

5) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valu-
tati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

b) Titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio 
sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissio-
ne con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza 
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere ade-

guatamente motivata, in relazione alla originalità della 
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla 
continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di 
attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale 
da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve tenere conto del fatto che le 
pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e 
casistiche, non adeguatamente avvalorate e interpre-
tate, ovvero abbiano contenuto solamente compilati-
vo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano mono-
grafie di alta originalità;

d) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum sono valutate le attività professionali e 

di studio nonché le abilitazioni professionali, attinenti al 
posto messo a concorso, non riferibili ai titoli già valu-
tati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale. In 
tale ambito dovrà comunque essere data adeguata 
e ponderata valutazione alle attività lavorative docu-
mentate attinenti, di carattere professionale, svolte dal 
candidato;

2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione 
e di aggiornamento professionale qualificati con rife-
rimento alla durata e alla previsione di esame finale. 
Non sono valutabili i titoli che costituiscono requisiti di 
ammissione.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art.5 del d.p.r. 9 maggio 1994, 487 e s.m.i.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale.

E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso, il 
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenu-
to conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o 
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria degli idonei rimane efficace per il periodo 
previsto dalla normativa vigente a partire dalla data della sua 
pubblicazione.

Il candidato che non accetta la proposta di assunzione a 
tempo indeterminato, con particolare riferimento alla sede asse-
gnatagli dall’Agenzia, decade dalla graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle doman-

de di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attivi-
tà concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti (4).

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena 
l’esclusione dal concorso in caso di rifiuto.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso 
di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

(4) d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
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Ogni candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla 
stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato a produr-
re, nel termine perentorio di 30 giorni, la prescritta documenta-
zione prevista dalla normativa vigente ed indispensabile ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro. Nello stesso ter-
mine di 30 giorni, sotto la propria responsabilità, il vincitore dovrà 
altresì dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompa-
tibilità richiamate dalla vigenti disposizioni di legge.

L’assunzione in ruolo è subordinata al superamento del perio-
do di prova previsto dalle vigenti normative contrattuali.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente concorso. Per quanto non espressa-
mente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, 
contrattuali e regolamentari in materia. La documentazione al-
legata alla domanda di partecipazione al concorso potrà esse-
re ritirata dall’interessato decorsi 60 giorni dalla comunicazione 
ai candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella me-
desima. L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
La documentazione allegata alla domanda non potrà essere 

restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l’approva-
zione del decreto di esito del procedimento concorsuale.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo 
su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno 
essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata 
A/R, con spese di spedizione contrassegno a carico del concor-
rente stesso.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno 

rivolgersi all’U.O. Personale e Organizzazione Ufficio Concorsi – 
tel. 0269666.316-317-292, viale I. Rosellini, 17 - 20124 Milano, dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 
alle ore 16:00), oppure tramite e-mail all’indirizzo ufficioconcor-
si@arpalombardia.it

Il direttore generale
 Umberto Benezzoli

mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
mailto:ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami per n.  1 posto 
di dirigente medico di pediatria presso il P.O. di Sesto San 
Giovanni

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
l’Ufficio concorsi (3° piano) dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clini-
ci di Perfezionamento in via Castelvetro n. 22 – Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso, e 
precisamente il 15 febbraio 2013, con inizio alle ore 10.00, saran-
no effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione dei 
componenti titolare e supplente che dovranno far parte della 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo unico e indeterminato di:

•	n. 1 posto di: dirigente medico di pediatria presso il P.O. di 
Sesto San Giovanni

Milano, 8 gennaio 2013
Il direttore amministrativo

Paola Lattuada
Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato, di n. 1 (uno) posto di assistente tecnico 
categoria C fascia iniziale, in sostituzione di personale assente, 
da assegnare all’u.o. tecnico patrimoniale

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 4 del 
3 gennaio 2013 è stato indetto il seguente avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di

•	n. 1 (uno) posto di Assistente Tecnico – Categoria C – Fa-
scia Iniziale, in sostituzione di personale assente, da asse-
gnare all’U.O. Tecnico Patrimoniale.

Gli interessati sono invitati a presentare domanda insieme al-
la documentazione prescritta dall’Avviso pubblico ed a quella 
che riterranno utile.

Le domande dovranno pervenire a: Direzione Generale della 
Fondazione IRCCS «Carlo Besta» – via Celoria, 11 – Milano – entro 
e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso pubblico 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi». Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane della Fondazione – ufficio-
concorsi@istituto-besta.it tel. 02 2394.2305.
Milano, 16 gennaio 2013

Il direttore u.o. risorse umane
Marco Losi

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso di sorteggio commissioni esaminatrici concorsi pubblici 
dirigente medico scienza dell’alimentazione e dietetica - 
Dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia

Avviso di sorteggio, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) 
del d.p.r. 483/97, di n. 2 dirigenti del II livello dirigenziale appar-
tenenti al profilo e alla disciplina oggetto dei seguenti concorsi 
pubblici, quali componenti titolare e supplente di ciascuna del-
le Commissioni esaminatrici come sotto specificato:

•	n.  1 posto di Dirigente medico, disciplina Scienza dell’ali-
mentazione e dietetica, presso la Struttura semplice diparti-
mentale Terapia nutrizionale;

•	n.  1 posto di Dirigente medico, disciplina Ginecologia e 
ostetricia, presso la Struttura complessa Chirurgia gineco-
logica;

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che il giorno 22 febbraio 2013, alle ore 10.00, 
presso la struttura complessa Risorse Umane e C.s., Settore giuri-
dico - Area Concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale 
dei Tumori«, via G.Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il 
sorteggio per la designazione dei componenti delle Commissio-
ni esaminatrici dei suddetti concorsi pubblici per titoli ed esami.

Il direttore generale
 Gerolamo Corno

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Provincia di Bergamo
Decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree n. 514 del 13 dicembre 2012. Snam Rete Gas – Metanodotto 
«Allacciamento comune di Ciserano» – DN 150 (6¨) nei comuni di Arcene e Ciserano (BG) - «Variante ed inserimento P.I.D.I. sul 
«Pagazzano-Boltiere» - DN 250 (10¨) in comune di Arcene»

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - E’ disposto a favore della Società Snam Rete Gas spa, con sede legale e amministrativa a San Donato Milanese (MI), Piazza 
Santa Barbara n. 7 - Codice Fiscale e Registro Imprese n. 10238291008, Partita Iva n. 10238291008, l’asservimento degli immobili siti nei 
comuni di Arcene (BG) e Ciserano (BG) identificati nell’allegata planimetria dalla campitura in colore rosso o azzurro, e meglio descrit-
ti nell’allegata tabella composta da n. 4 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis).

Art. 2 - L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
1) Lo scavo e l’interramento alla profondità minima di metri 0,90 misurata al momento della posa, di tubazione trasportante 
idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a n. 2 manufatti accessori fuori terra (mapp. n. 2687 
fg 4 in comune di Arcene e mapp. n. 3350 fg 8 in comune di Ciserano) con relativo accesso carrabile;
2) l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della 
sicurezza;
3) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, relativamente al nuovo 
«Allacciamento in comune di Ciserano», a distanza inferiore di metri 4,50 dall’asse della tubazione (m 13,50 dalla tubazione 
posta nei manufatti fuori terra), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire 
sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
4) l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, relativamente alla va-
riante al «Pagazzano - Boltiere», a distanza inferiore di metri 13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie 
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità 
di posa della tubazione;
5) la facoltà di Snam Rete Gas spa di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occor-
rente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri 
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sosti-
tuzioni ed i recuperi;
6) le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, 
sono e rimarranno di proprietà della Società Snam Rete Gas spa che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
7) l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
8) i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, 
recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete 
Gas a chi di ragione;
9) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero 
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
10) restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 – Si autorizza la Società Snam Rete Gas spa, con sede legale e amministrativa a San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Bar-
bara n. 7 - Codice Fiscale e Registro Imprese n. 10238291008, Partita Iva n. 10238291008 a procedere all’occupazione temporanea, 
per un periodo di 5 mesi decorrenti dalla data di presa di possesso, degli immobili siti nei comuni di Arcene e Ciserano necessari per 
la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto - identificati nell’allegata planimetria nei colori rosso, azzurro e giallo – e meglio descritti 
nell’allegata tabella composta da n. 4 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis). 

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; 
lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 

del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas S.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto. 

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nell’allegata tabella, è stata determinata ai sensi dell’art. 
50 del d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o fra-
zione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, 
l’indennità viene definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste nei 
comuni di Arcene e Ciserano, è stabilita e meglio descritta nell’allegata tabella composta da n. 4 fogli, parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. 

Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’ occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in 
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. 

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Società Snam Rete Gas S.p.a, e 
per conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Provincia di Bergamo – Ufficio Espropri – in via Tasso n. 8 in Bergamo, se intende ac-
cettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione dell’indennità provvisoria indicata nel presente decreto, può, entro 30 
giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 
327/2001 e s.m.i. - designare un tecnico di propria fiducia affinchè - unitamente a un tecnico nominato dalla Provincia di Bergamo 
ed un terzo individuato di comune accordo tra le parti o indicato dal Presidente del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva 
d’asservimento. 
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Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indi-
cazione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento e d’esproprio, almeno sette giorni prima di essa.

Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che 
sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 10 - Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.
Art. 11 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
(centoventi) giorni.

Il dirigente del settore
Renato Stilliti

Snam Rete Gas - Metanodotto «Allacciamento Comune di Ciserano» - DN 150 (6¨) nei comuni di Arcene e Ciserano»
Aree valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001 - Comune di Arcene
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GENNAKER - FONDO 
COMUNE DI INVESTI-
MENTO IMMOBILIARE 
DI TIPO CHIUSO AD 
APPORTO RISERVATO A 
INVESTITORI QUALIFICATI 
con sede a Milano 
cf.: 04507090969

9 4 2687 0.31.60
29 € 12,00 € 348,00* 0 € 0,083 € 0,00

521 € 1,86 € 969,06 610 € 0,083 € 254,17

9 4 774 0.72.40 380 € 1,86 € 706,80 750 € 0,083 € 312,50

9 4 775 0.41.85 170 € 1,86 € 316,20 350 € 0,083 € 145,83

9 4 2362 0.87.00 350 € 1,86 € 651,00 730 € 0,083 € 304,17

9 4 2361 1.13.75 820 € 1,86 € 1.525,20 1670 € 0,083 € 695,83

9 4 416 0.33.80 250 € 1,86 € 465,00 570 € 0,083 € 237,50

9 4 410 1.24.20 470 € 1,86 € 874,20 870 € 0,083 € 362,50

L’indennità di occupazione deve essere calcolata a partire dalla data della presa di possesso per agli anni e/o mesi di occupazione 
temporanea 
* Per la superficie interessata dalla realizzazione del manufatto fuori terra, l’indennità è pari a 12 €/mq, equivalente a quella d’espro-
prio; per quest’area non è, quindi, dovuta l’indennità d’occupazione

Snam Rete Gas - Metanodotto «Allacciamento Comune di Ciserano» - DN 150 (6¨) nei comuni di Arcene e Ciserano»
Aree valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001 - Comune di Ciserano

n. PROPRIETARI ATTUALI
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2

CIOCCA ROSETTA 
nata ad Acene il 
07/05/1953 
cf: CCCRTT53E47A365E

9 8 3350 0.69.60

244 € 1,86 € 453,84 260 € 0,083 € 108,33

16 € 12,00 € 192,00* 0 € 0,083 € 0,00

L’indennità di occupazione deve essere calcolata a partire dalla data della presa di possesso per agli anni e/o mesi di occupazione 
temporanea. 
* Per la superficie interessata dalla realizzazione del manufatto fuori terra, l’indennità è pari a 12 €/mq, equivalente a quella d’espro-
prio; per quest’area non è, quindi, dovuta l’indennità d’occupazione

Snam Rete Gas - Metanodotto «Allacciamento Comune di Ciserano» - DN 150 (6¨) nei comuni di Arcene e Ciserano»
Aree valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001 - Comune di Ciserano

n. PROPRIETARI ATTUALI
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3

COMUNE DI CISERANO 
con sede a Ciserano BG 
Piazza Giovanni XXIII, 29 
cf: 00335130167

9 8 3351 0.02.40 170 € 1,86 € 316,20 170 € 0,083 € 70,83

L’indennità di occupazione deve essere calcolata a partire dalla data della presa di possesso per agli anni e/o mesi di occupazione 
temporanea
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Snam Rete Gas - Metanodotto «Variante ed inserimento P.I.D.I. sul «Pagazzano-Boltiere» - DN 250 (10¨) 
in Comune di Arcene»

Aree valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001 - Comune di Arcene

n. PROPRIETARI ATTUALI
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4

GENNAKER - FONDO COMUNE DI INVE-
STIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO 
AD APPORTO RISERVATO A INVESTITORI 
QUALIFICATI con sede a Milano 
cf.: 04507090969

9 4 3302 0.67.30 1080 € 1,86 € 2.008,80 1890 € 0,083 € 787,50

L’indennità di occupazione deve essere calcolata a partire dalla data della presa di possesso per agli anni e/o mesi di occupazione 
temporanea

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione Bologna
Decreto n. 281 del 14 dicembre 2012. Atto di acquisizione del diritto di proprietà (art. 42- bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
DISPONE

1. É acquisito al patrimonio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - con sede in Roma, Piazza della 
Croce Rossa n. 1 cod. fisc. 01585570581, il diritto di proprietà dell’immobile ricadente nel Comune di Calderara di Reno al foglio 18, 
particella 57 per una superficie di mq. 695 di proprietà della ditta Campagni Bruno nato a Sant’Agata Bolognese (BO) il 25 novem-
bre 1923 (c.f. CMPBRN23S25I191Q) individuato nella planimetria allegata; (omissis)

2. Il presente provvedimento, corredato dell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, (omissis) sarà notificato nelle 
forme degli atti processuali e civili al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà dell’immobile interessato senza alcun 
onere a carico del beneficiario poiché l’indennità relativa è stata interamente liquidata come risulta dalle premesse;

3. Il richiedente provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e la voltura catastale 
del presente decreto, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui 
territorio ricadono i beni, nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché alla trasmissione in copia all’uffi-
cio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2 del d.p.r. 327/2001.

4. Avverso al presente provvedimento la ditta proprietaria potrà ricorrere con le modalità e nelle forme previste dalla vigente 
normativa.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Aldo Isi

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Italferr s.p.a.



E) VARIE

Provincia di Bergamo

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2013

– 27 –

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – 
Rilascio di concessione al signor Suardi Benedetto finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per uso scambio 
termico in impianto a pompa di calore a servizio di civile 
abitazione

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 3664 
del 20 dicembre 2012, è stato concesso al sig. Suardi Benedetto, 
con residenza a Romano di Lombardia (BG), in via Dossi n. 168, 
di derivare acque sotterranee per un fabbisogno annuo pari a 
17.400 m3, con portata media di 0,55 l/s e massima di 1,61 l/s, 
per uso scambio termico in impianto a pompa di calore a servizio 
di civile abitazione, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 10211, 
foglio n. 9, del Comune Censuario di Romano di Lombardia (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 20 dicembre 2012 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di concessione n. 487 del 9 luglio 2012.
Bergamo, 31 dicembre 2012

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Domanda della società Incubatoio Bergamasco s.r.l. di 
subentro con variante d’uso (da industriale ad innaffiamento 
aree verdi) e di portata media (da 12 a 0,3 l/s) della 
concessione di derivare acque sotterranee da n. 1 pozzo in 
comune di Lallio (BG)

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle Acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Za-
notti Angelo, legale rappresentante della società Incubatoio 
Bergamasco s.r.l., ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n. 118024 in data 4 dicembre 2012, intesa 
ad ottenere il subentro alla società Naturalmente Soc. Agr. a r.l., 
con contestuale variante d’uso (da industriale ad innaffiamento 
aree verdi) e di portata media (da 12 a 0,3 l/s), della concessio-
ne per la derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo, ubica-
to in comune di Lallio (BG) sul mappale n. 329, foglio n. 5.

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

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Lallio, 
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica alle-
gata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 4 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Concessione di derivazione di acque superficiali dallo 
scarico della centrale ENEL di Valbona in comune di Vilminore 
di Scalve  (BG). Impianto di Ponte Formello, rilasciata alla 
società Energia s.r.l. (Pratica n. 013/12)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che, con determinazione dirigenzia-
le n. 3665 del 20 dicembre 2012, è stata rilasciata alla società 
Energia s.r.l. (Codice Fiscale e P. IVA 03795910169), con sede 
legale in località Forno Fusorio nel comune di Azzone (BG), la 
concessione per la derivazione di acque superficiali dal canale 
di scarico dell’impianto idroelettrico ENEL di Valbona in comune 
di Vilminore di Scalve (BG), per una portata media di 716 l/s e 
massima di 2.000 l/s, per produrre sul salto di 5,40 m una po-
tenza nominale media complessiva di 37,91 KW, con restituzione 
dell’acqua nel torrente Povo (Pratica n. 013/12).

La concessione ha durata fissata in anni trenta successivi e con-
tinui a decorrere dalla data dell’autorizzazione e subordinatamen-
te alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’bbligo/discipli-

nare di concessione n. 530 del 17 ottobre 2012, fermo restando 
i contenuti della «Convenzione tra Enel Green Power Società per 
azioni e la Energia s.r.l. a disciplina dei reciproci impegni in ordine 
alla costruzione, all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto 
idroelettrico di Ponte Formello», sottoscritta ai sensi dell’art. 29 del 
r.r. n. 2/2006 «Concessioni su opere preesistenti afferenti ad altre 
concessioni» e depositata al prot.prov.n. 97607 del 4 ottobre 2012.
Bergamo, 8 gennaio 2013

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Azzone (BG)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 mar-

zo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21 di-
cembre  2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
adottato il piano di governo del territorio (PGT).

Detto piano di governo del territorio, unitamente a tutti gli at-
ti che lo compongono, è depositato presso l’Ufficio Segreteria 
Comunale sito in piazza Caduti e Dispersi 1, in libera visione, 
per trenta giorni a partire dal giorno 16  gennaio  2013 fino al 
15 febbraio 2013;

Nei trenta giorni successivi, ovvero entro il giorno 18  mar-
zo 2013, chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interes-
si diffusi, potrà presentare le proprie osservazioni all’ufficio proto-
collo del Comune.

Al fine di facilitarne la libera visione, il piano di governo del ter-
ritorio completo di tutti gli atti che lo compongono, è pubblicato 
sul sito comunale www.comune.azzone.bg.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comuna-
le, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul periodico 
a diffusione locale «Il giornale di Bergamo», sul sito comunale e 
sul sito web SIVAS messo a disposizione da Regione Lombardia.
Azzone, 16 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Mirella Cotti Cometti

Comune di Borgo di Terzo (BG)
Approvazione della classificazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 « Nor-
me in materia di inquinamento acustico», che questo Comune 
è munito di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, appro-
vato in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 22 del 29 ottobre 2009 e che i relativi atti assumono efficacia 
dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Borgo di Terzo, 2 gennaio 2013

Fulvio Leoni

Comune di Brembate (BG)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 46 del 10 luglio 2012, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il piano di governo del territorio.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è deposita presso 
la segreteria comunale (Piazza Don Todeschini n. 2 - Brembate).

Con nota del 8 gennaio 2013, prot. 20130000239, la Regione 
Lombardia ha comunicato l’esito positivo della procedura di 
controllo ed acquisizione dei dati digitali del PGT ai fini della re-
alizzazione del S.I.T.

Pertanto ai sensi dell’articolo 13 comma 11 gli atti del PGT 
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile del settore
Claudia Del Prato

http://www.comune.azzone.bg.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2013

– 28 – Bollettino Ufficiale

Comune di Brusaporto (BG)
Avvio del procedimento per la redazione del piano regolatore 
dell’illuminazione comunale

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Richiamate:

 − l’art. 13, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
 − le l.r. n. 17 del 27 marzo 2000 «Misure urgenti in tema di ri-
sparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di 
lotta all’inquinamento luminoso» e in particolare l’art.  10 
della l.r. n. 38 del 21 dicembre 2004 e loro ss.mm.ii;

 − la delibera di Giunta comunale n. 93 del 20 dicembre 2012 
con la quale è stato dato avvio al procedimento per la re-
dazione del piano regolatore dell’illuminazione comunale 
(PRIC);

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione del piano regolatore 
dell’Illuminazione comunale, ai sensi dell’art. 13 - c. 2 - l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12.
Brusaporto, 8 gennaio 2013

Il responsabile del III settore
Antonio Brevi

Comune di Camerata Cornello (BG)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n.  1 al 
piano di governo del territorio (PGT): VAS, VIC, documento di 
piano, piano delle regole, piano dei servizi e scheda ambiti

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 

n. 12/2005 e la legge regionale 12/2011
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 1 di-
cembre 2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato 
gli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territo-
rio e relativi allegati (VAS, VIC, Documento di Piano, Piano delle 
Regole, Piano dei Servizi e Scheda Ambiti);

 − che detto progetto, costituito dalla sopra richiamata deli-
berazione del Consiglio comunale e da tutti gli atti ed elaborati 
annessi, sarà depositato in libera visione al pubblico per tren-
ta giorni consecutivi a far data dal 19 dicembre 2012 e fino al 
18 gennaio 2013 compreso, presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

 − che durante il periodo di deposito e nei trenta giorni suc-
cessivi e comunque entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2013, gli 
interessati potranno presentare le proprie osservazioni al proget-
to che dovranno essere redatte in triplice copia e presentate al 
protocollo comunale.
Camerata Cornello, 17 dicembre 2012

Il sindaco
Lazzarini Gianfranco

Comune di Cavernago (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) art.  13 comma 4 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/05 e 
s.m.i., che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 32 
del 19 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il 
piano di governo del territorio (PGT).

La documentazione di cui si articola il PGT sarà depositata in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale da 
lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12:30 ed il giovedì dalle 17 alle 
18, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.cavernago.bg.it.

Le osservazioni al PGT, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 com-
ma 4 della citata l.r. 12/05, redatte in carta semplice, dovranno 
essere presentate, con i relativi elaborati, presso l’Ufficio Proto-
collo, nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di deposito e 
comunque entro e non oltre il termine perentorio del 16  mar-
zo 2013; le osservazioni pervenute oltre tale termine NON saran-
no prese in considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/05 il 
presente avviso viene pubblicato all’albo Pretorio, sul BUR Lom-

bardia, sul quotidiano «L’Eco di Bergamo», sul sito web del Comu-
ne di Cavernago, sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.
Cavernago, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area territorio
Andrea Turrazzi

Comune di Cenate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e atti 
costituenti la componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 6 set-

tembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano di gover-
no del territorio (PGT) e gli atti costituenti la componente geolo-
gica, idrogeologica e sismica del PGT;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio e gli atti costi-
tuenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
sono depositati, a far tempo dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presso 
la Segreteria Comunale e presso il Settore Tecnico, per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati altresì 
sul sito web comunale http://www.comune.cenatesotto.bg.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cenate Sotto, 16 gennaio 2013

Il responsabile del settore edilizia ed urbanistica
Davide Bellina

Comune di Cologno al Serio (BG)
Adozione variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT) ex l.r. 12/2005 piano delle regole e piano dei servizi

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.;

Premesso che il Consiglio comunale con deliberazione n. 66 
del 27 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato 
la variante al piano di governo del territorio – piano delle regole 
e piano dei servizi del Comune di Cologno al Serio;

RENDE NOTO
che il progetto di variante al piano di governo del territorio – pia-
no delle regole e piano dei servizi, costituito dalla deliberazione 
sopraccitata di adozione, nonché da tutti gli atti e gli elaborati 
tecnici annessi, è depositato in libera visione al pubblico per la 
durata di giorni 30, a partire dal 16 gennaio 2013 sino al 14 feb-
braio 2013 compreso, presso la segreteria comunale durante gli 
orari d’ufficio, nonché sul sito comunale all’indirizzo www.comu-
ne.colognoalserio.bg.it

AVVERTE
che durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi e 
comunque entro le ore 12.00 del 16 marzo 2013, le associazioni, 
gli Enti Pubblici, le Istituzioni interessate, nonché i privati cittadini 
e tutti i soggetti interessati, potranno presentare le proprie osser-
vazioni al progetto di variante al piano delle regole ed al piano 
dei servizi ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento 
del Piano stesso.
Cologno al Serio, 8 gennaio 2013

Il responsabile area gestione del territorio
Simone Pinotti

Comune di Filago (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13 della 
l.r. 12/2006 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO - URBANISTICI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 

12/2005 e s.m.i.
PREMESSO

che il Consiglio comunale:
 − con deliberazione n. 66 del 27 dicembre 2012, esecutiva ai 

sensi di legge, ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT).

http://www.comune.cavernago.bg.it
http://www.comune.cenatesotto.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it
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Comune di Luzzana (BG)
Approvazione della classificazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 « Nor-
me in materia di inquinamento acustico», che questo Comune è 
munito di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, approvato in 
via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 
23  luglio 2009 e che i relativi atti assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Luzzana, 2 gennaio 2013

Fulvio Leoni

Comune di Olmo al Brembo (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano 
acustico comunale ai sensi della l.r. 13/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. l.r. 10 agosto 2001 n. 13
SI AVVISA CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 novem-
bre 2012 è stato adottato il piano acustico comunale.

Gli atti costituenti il piano sono depositati presso la segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

E’ stata disposta la pubblicazione della classificazione acu-
stica adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a 
partire dalla data del presente annuncio e sono pertanto con-
sultabili sul sito www.comune.olmoalbrembo.bg.it entro il termi-
ne di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo 
pretorio chiunque può presentare osservazioni.

Il segretario comunale
Immacolata Gravallese

Comune di Rovetta (BG)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che in data 17 dicembre 2012 con 
deliberazione di Consiglio comunale n.  35 è stato adottato il 
nuovo piano di governo del territorio.

La citata deliberazione ed i relativi allegati, nonchè gli elabo-
rati di piano, sono depositati presso la segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi a partire dal 16 gennaio 2013 (giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL), sino al giorno 
14 febbraio 2013, periodo durante il quale chiunque potrà pren-
derne visione negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio sono inoltre pubblicati sul sito web del comune 
al seguente indirizzo www.comune.rovetta.bg.it.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dal 15  febbraio  2013 sino al 16  marzo  2013, 

Comune di Selvino (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di 
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. 13/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 della l.r. 13/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 42 del 2 ottobre 2012 è stato adottato il piano 

di classificazione acustica del territorio comunale
 − gli atti costituenti il piano di classificazione acustica sono 

depositati presso la segreteria comunale per 30 gg dalla pubbli-
cazione della presente;

 − nei 30gg successivi potranno essere presentate, al protocol-
lo dell’ente, osservazione al piano.

Il responsabile del servizio area servizi tecnici
 Epis Giovanni Maria

Comune di Valsecca (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi 
all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA

che gli atti inerenti il piano di governo del territorio (PGT), 
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.  27 del 
21 dicembre 2012, unitamente a tutti gli allegati, sono depositati 
in libera visione al pubblico presso la segreteria comunale, negli 
orari di apertura al pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 
16 gennaio 2013 al 14 febbraio 2013 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) del Comune di Valsecca sono inoltre pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.valsecca.
bg.it

Eventuali osservazioni al nuovo piano di governo del territorio 
(PGT) si potranno presentare nei successivi trenta giorni dalla 
scadenza del termine di pubblicazione e quindi entro il 16 mar-
zo 2013, in triplice copia in carta semplice.
Valsecca, 16 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Paolo Rota

RENDE NOTO
che gli atti richiamati corredati dagli allegato grafici e tecnici, 
sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria 
dell’Ufficio tecnico comunale, per trenta giorni consecutivi a far 
tempo dal 16 gennaio 2013 e fino al 14 febbraio 2013 nelle ore 
d’ufficio.

Durante il periodo di pubblicazione e di deposito e nei tren-
ta giorni successivi e, comunque, entro le ore 12.00 del 16 mar-
zo 2013, chiunque può presentare le proprie osservazioni e op-
posizioni al piano richiamato.

Dette osservazioni debbono essere presentate in triplice co-
pia di cui una in regola con la legge sul bollo.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.filago.bg.it.
Filago, 16 gennaio 2013

Il responsabile dei servizi tecnico - urbanistici
Anna Gagliardi

chiunque potrà presentare eventuali osservazioni (in duplice 
copia ed in carta libera)
Rovetta, 16 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Giudici Claudio

Comune di Vigano San Martino (BG)
Approvazione della classificazione acustica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 « Nor-
me in materia di inquinamento acustico», che questo Comune 
è munito di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, appro-
vato in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale 
n.  23 del 9  luglio 2009 e che i relativi atti assumono efficacia 
dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Vigano San Martino, 2 gennaio 2013

Fulvio Leoni

Comune di Villa di Serio (BG)
Avviso di deposito adozione piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

RENDE NOTO CHE

il Consiglio comunale con deliberazione n.  36 del 17  dicem-
bre 2012 ha adottato il piano di governo del territorio (PGT)(1).

(1)  In attuazione alla legge regionale n. 12 del 2005 e successive modificazio-
ni ed integrazioni

http://www.comune.olmoalbrembo.bg.it
http://www.comune.rovetta.bg.it
http://www.comune.valsecca.bg.it
http://www.comune.valsecca.bg.it
http://www.comune.filago.bg.it
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La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allega-
ti sono depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni 
consecutivi dal giorno 17  gennaio  2013 al giorno 16  febbra-
io 2013 presso l’ufficio tecnico comunale nei seguenti orari:

 − dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 − il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
 − sabato 2  marzo  2013, sabato 9 marzo e sabato 16  mar-
zo 2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, nei trenta giorni suc-
cessivi al deposito, ossia entro il 18 marzo 2013, può presentare 
osservazioni.

Le osservazioni possono essere presentate su modello predi-
sposto dal Comune e disponibile sul sito internet e devono esse-
re redatte in tre originali da presentare sempre all’ufficio tecnico.
Villa di Serio, 3 gennaio 2013

Il responsabile del settore IV 
gestione del territorio, lavori pubblici e ambiente

Silvio Cerea
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e 
termali - Concessione assentita al Club Alpino Italiano – 
Sezione di Brescia, con sede in via Villa Glori, 13 Brescia, per 
la derivazione d’acqua ad uso igienico-sanitario da corpo 
idrico superficiale privo di denominazione in comune di Ponte 
di Legno (BS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. n. 2 /2006;

AVVISA
che al Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia, con sede in via 
Villa Glori, 13 Comune di Brescia – 25126 (BS) , C.F. 80018550170 
e P. IVA 01011000179, con atto dirigenziale n. 2982 del 28 ago-
sto 2012 è stata assentita la nuova concessione inerente la de-
rivazione di acqua da corpo idrico superficiale privo di denomi-
nazione in comune di Ponte di Legno (BS) nell’area del rifugio 
Bozzi, ad uso igienico-sanitario, per una portata media e massi-
ma di 0,50 l/s con un volume annuo complessivo di 4.017,6 mc., 
a servizio del rifugio Bozzi.
Brescia, 2 gennaio 2013

Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini

Comune di Lograto (BS)
Avviso di adozione piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ed ii. e deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO,
Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni,
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 33 in data 19 di-
cembre 2012 ha adottato il piano di governo del territorio e che 
lo stesso è depositato in libera visione presso l’ufficio segreteria 
del Comune dal 16 gennaio 2013 al 14 febbraio 2013.

Nei successivi 30 giorni e comunque entro il termine perento-
rio del 16  marzo  2013, gli interessati potranno presentare op-
posizioni o osservazioni.

La documentazione può essere consultata sia presso l’Ufficio 
Segreteria, negli orari di apertura al pubblico, che sul sito web 
del Comune di Lograto.
Lograto, 9 gennaio 2013

Il responsabile del settore
Bruno Foresti

Comune di Sarezzo (BS)
Avviso di approvazione della variante al PRG con procedura 
SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 (ex art. 5 del d.p.r. 
477/98), per ampliamento di edificio a destinazione produttiva 
della ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. via Valgobbia, 66 
Sarezzo

IL RESPONSABILE SUAP
Visto il d.p.r. n. 160/2010 «Regolamento per la semplificazione 

ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive»;

Vista la l.r. n. 12/2005 s.m.i. «Legge sul governo del territorio» 
e s.m.i.;

Vista la d.g.r. n. 351/2007 «Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi» e la d.g.r. n. 761/2010 «De-
terminazione della procedura per la Valutazione Ambientale di 
Piani e Programmi – VAS» allegato 1r;

Vista la determinazione n. 628 del 28 novembre 2012 del Diri-
gente dell’Area Tecnica, con la quale si è provveduto, al fine di 
procedere alla conclusione del procedimento, alla presa d’atto 
del progetto presentato dalla ditta «Idrosanitaria Bonomi s.p.a.» 
in variante del PRG vigente ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10, e 
s.m.i. e che costituisce proposta di variante al vigente PRG sulla 
quale il Consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali osser-
vazioni, proposte ed opposizioni inoltrate dagli aventi titolo, deve 
pronunciarsi definitivamente;

Dato atto che, per i disposti dell’art.  97 della l.r. n.  12/05, e 
s.m.i., il verbale della conferenza servizi, il progetto e la determi-
nazione - comprensivi di tutti gli allegati - sono stati deposita-
ti in libera visione al pubblico presso l’Area Tecnica Ufficio dal 
28 novembre 2012 al 13 dicembre 2012, Sportello Unico Attività 
produttive (SUAP) per 15 giorni consecutivi, e che a seguito di 
suddetta pubblicazione non sono pervenute osservazioni nei 
quindici giorni successivi (dal 13 al 28 dicembre 2012);

AVVISA
Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e l’art. 97 della legge 

regionale 11 marzo 2005 n. 12;
che, con deliberazione del c.c. n. 83 del 28 dicembre 2012, di-
chiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all’appro-
vazione della variante urbanistica per l’ampliamento dell’edifi-
cio a destinazione produttiva sito in Sarezzo, di proprietà della 
ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. in via Valgobbia,66;

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comu-
ne, sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).
Sarezzo, 7 gennaio 2013

Il responsabile SUAP
dirigente dell’area tecnica

Alessandro Anelotti

Comune di Zone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 12/2005 

e s.m.i.

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di deposito del parere motivato finale del progetto di 
SUAP promosso dalla ditta Serotti & Ghidini s.r.l. di Travagliato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − il d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006;
 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351;

 − gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giun-
ta regionale con deliberazione n.  8/6420 del 27  dicem-
bre 2007, con deliberazione n.  8/10971 del 30 dicembre 
2009 e con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − il verbale della prima conferenza di servizi del 10  ago-
sto 2012 in cui viene presentato ai soggetti interessati il do-
cumento di scoping;

 − il deposito del 24 agosto 2012 del rapporto ambientale del 
progetto di suap; 

 − il verbale della conferenza di servizi conclusiva del 24 ot-
tobre 2012 in cui viene ripresentato il rapporto ambientale 
del progetto di suap promosso dalla ditta Serotti-Ghidini;

 − il decreto di espressione del parere motivato del 13 novem-
bre 2012;

 − il verbale della conferenza di servizi del progetto di SUAP 
Serotti & Ghidini del 28 dicembre 2012, depositato in me-
desima data presso il comune per le opportune osserva-
zioni, ai sensi dell'art. 97, comma 4, della l.r. n. 12/2005; 

RENDE NOTO
– che in data 7 gennaio 2013 è stato depositato il parere mo-

tivato finale, quale atto conclusivo della procedura di valutazio-
ne ambientale strategica del progetto di SUAP promosso dalla 
ditta Serotti & Ghidini s.r.l. di Travagliato in variante alla strumen-
tazione urbanistica vigente.

Chiunque fosse interessato a consultare la documentazione 
suddetta, potrà rivolgersi all’Ufficio Tecnico, accedere al sito del 
Comune di Travagliato oppure accedere al sito SIVAS della Re-
gione Lombardia. 

Il responsabile dell’area tecnica  
gestione del territorio

Manuela Messali
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AVVISA CHE
1. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 16  lu-

glio 2012, esecutiva ai sensi di legge, si è concluso l’iter di appro-
vazione definitiva del piano di governo del territorio

2. Gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentirne la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse

3. Gli atti acquistano efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso, ai sensi dell’art.  13 comma 11 della 
l.r. 12/05.
Zone, 8 gennaio 2013

Il segretario comunale
Mariateresa Porteri
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Provincia di Como
Domanda in data 27 maggio 2010, presentata dal Comune di 
Bellagio, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria 
di derivazione d’acqua da n.  4 sorgenti in territorio del 
Comune di Bellagio per uso potabile pubblico

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 il sig. Angelo Barindelli, in qualità di sindaco pro tempore del 
Comune di Bellagio, con sede legale in via Garibaldi 1, ha pre-
sentato domanda il 27 maggio 2010, agli atti prot. n. 26857 del 
27 maggio 2010, per ottenere il rilascio in sanatoria della con-
cessione di derivazione di acqua tramite n. 4 sorgenti, su terreno 
di proprietà della Comunità Montana Triangolo Lariano, distinto 
in mappale n. 2888/3326/2878-2978-2979 e demaniale del cen-
suario del Comune di Bellagio, alle coordinate Gauss Boaga: 
Long = 1518180 - 1518121 - 1517892 - 1517758 e Lat = 5085613 
- 5085310 - 5085383 - 5085564 ad uso potabile pubblico, per 
una portata media di 1 l/s (0,01 moduli medi), portata massi-
ma di 1 l/s (0,01 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
31.536,00 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00, oppure presso il Comune di Bellagio.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 8 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Albavilla (CO)
Avviso di deposito del piano di governo del territorio (PGT) 
adottato ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA-URBANISTICA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i

RENDE NOTO
che la deliberazione del Consiglio comunale n.  40 del 20  di-
cembre 2012, immediatamente esecutiva, con cui è stato adot-
tato il piano di governo del territorio ai sensi dell’art.  13 della 
l.r. 12/2005, è depositata, con i relativi allegati, nella Segreteria 
Comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, cioè dal 16 genna-
io 2013, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione.

Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del ter-
mine di cui sopra, quindi dal 15 febbraio 2013 al 18 marzo 2013, 
gli interessati possono presentare osservazioni, da produrre in tri-
plice copia in carta semplice, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Albavilla, sito in Piazza Roma n. 1.

Al fine di facilitarne la libera visione, gli atti costituenti il piano 
di governo del territorio possono essere consultati presso l’Uffi-
cio Tecnico comunale, in orario di apertura al pubblico (lunedì 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00), e sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet 
del Comune di Albavilla, all’indirizzo www.comune.albavilla.co.it, 
nonché sul sito web SIVAS della Regione Lombardia, all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas - area procedimenti.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidia-
no a diffusione locale, sul sito web del Comune di Albavilla e sul 
sito SIVAS della Regione Lombardia.
Albavilla, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area edilizia - urbanistica
Anna Bargna

Comune di Albavilla (CO)
Valutazione ambientale strategica (VAS). Avviso di messa a 
disposizione del documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) adottato e del relativo parere ambientale 
motivato

Vista la legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n.VIII/351, e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con deliberazione n.  9/761 del 10  novembre  2010, che ha 
modificato ed integrato le precedenti deliberazioni di Giun-
ta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e n. 8/10971 del 
30 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento, pubblicato in data 
2 agosto 2010 all’Albo Pretorio comunale con n. 209/2010 e in 
data 11 agosto 2010 sul BURL;

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
prot. n. 11235 del 27 novembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20 di-
cembre 2012, con cui è stato adottato il piano di governo del 
territorio (PGT) del Comune di Albavilla;

SI RENDE NOTO
che il piano di governo del territorio adottato, comprensivo del 
rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi, ed il relativo 
parere ambientale motivato sono depositati presso l’Ufficio tec-
nico comunale, in libera visione sino al 18 marzo 2013 in orario 
di apertura al pubblico, e sono messi a disposizione del pub-
blico sul sito internet del Comune di Albavilla, all’indirizzo www.
comune.albavilla.co.it, nonché sul sito web SIVAS della Regione 
Lombardia, all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas - area procedimenti.
Albavilla, 16 gennaio 2013

L’autorità procedente
Il responsabile dell’area edilizia-urbanistica

Anna Bargna

Comune di Bene Lario (CO)
Avviso approvazione dello studio per l’individuazione del 
reticolo idrico minore e del regolamento di polizia idraulica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con delibera n.  27 del 30  novem-
bre 2012 – esecutiva – ha approvato lo studio per l’individuazio-
ne del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica.

Gli elaborati sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so l’ufficio tecnico comunale.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombar dia (BURL) e all’Albo Pretorio Comuna le.
Bene Lario, 3 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sala Fabio

Comune di Bene Lario (CO)
Avviso adozione del piano cimiteriale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del re-
golamento regionale n. 6 del 18 novembre 2004 s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n.  28 del 30  novem-
bre 2012 – esecutiva – ha adottato il Piano Cimiteriale e che gli 
atti che lo compongono saranno depositati in libera visione al 
pubblico presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecuti-
vi dal 16 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013 entrambi inclusi, negli 
orari di apertura al pubblico.

Nel corso dei 30 giorni successivi quindi, dal 16 febbraio 2013 
al 18 marzo 2013 compreso, gli interessati potranno presentare 
le proprie osservazioni all’ufficio protocollo in carta semplice in 
triplice copia.

http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.comune.albavilla.co.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio Comuna-
le, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito inter-
net comunale: www.comune.benelario.co.it.
Bene Lario, 3 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Sala Fabio

Comune di Brenna (CO)
Avviso di deposito e adozione del piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22 di-

cembre 2012 con la quale è stato adottato il piano di governo 
del territorio (PGT)

RENDE NOTO
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico nella Segreteria Co-
munale, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 9 genna-
io 2013 al giorno 7 febbraio 2013.

Nel periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati presso gli uffici comunali.

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè fino al 
9  marzo  2013, ai sensi dell’art.  13 della l.r.  12/2005, chiunque 
può presentare osservazioni in carta libera (in duplice copia), 
presso l’Ufficio Protocollo in via Grimello 2.

Si precisa che gli atti di adozione del PGT possono essere con-
sultati sul sito web del Comune www.comune.brenna.co.it, sul 
sito SIVAS della Regione Lombardia o presso l’ufficio Segreteria.
Brenna, 9 gennaio 2013

Il responsabile di area tecnica
Edoardo Leoni

Comune di Brunate (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO
che con deliberazione di c.c. n. 24 del 5 dicembre 2012, esecu-
tiva ai sensi di legge, si è proceduto all’adozione degli atti co-
stitutivi il nuovo piano di governo del territorio redatto ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Avvisa altresì che tutti gli elaborati del piano di governo del 
territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i., 
saranno depositati in libera visione al pubblico per la durata 
di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 16  genna-
io 2013 fino al giorno 15 febbraio 2013 compreso presso la Se-
greteria Comunale, affinché chiunque possa prendere visione e 
formulare eventuali osservazioni da presentare in duplice copia 
presso l’ufficio del protocollo entro i trenta giorni successivi alla 
scadenza del periodo di pubblicazione ovvero dal 16  febbra-
io 2013 al 17 marzo 2013.

Tali periodi sono da intendersi perentori e i documenti costitu-
tivi il piano di governo del territorio sono visionabili sul sito web 
del Comune all’indirizzo www.comune.brunate.co.it.
Brunate, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Enzo Dottini

Comune di Como
Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO
 − che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 

n. 12 del 11 marzo 2005 s.m.i., il Consiglio comunale, con deli-
berazione n. 74 del 20 dicembre 2012, ha adottato il piano di 
governo del territorio;

 − che la citata deliberazione è depositata, insieme con gli al-
legati, per trenta giorni a far tempo dal 16 gennaio 2013 e fino al 
15 febbraio 2013 in libera visione al pubblico presso la Segrete-
ria Generale di questo Comune;

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune www.comune.como.it;

 − che chiunque può prendere visione della documentazio-
ne messa a disposizione e presentare in forma scritta e in carta 

semplice le proprie osservazioni presentandole entro il termine 
perentorio del 18 marzo 2013 con le seguenti modalità:

1. con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comu-
ne – Palazzo Municipale via Vittorio Emanuele 97;

2. tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: 
via Vittorio Emanuele 97 – 22100 Como;

3. via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.como@
comune.pec.como.it

Como, 7 gennaio 2013
Il direttore area governo del territorio

 Giuseppe Cosenza

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  6 del 25  mag-

gio 2012 è stato definitivamente approvato il piano del governo 
del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per consentire la li-
bera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati su sito 
internet dell’amministrazione comunale (www.comune.pare.
co.it);

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

Il responsabile dell’area tecnica
Matteo Catelli

http://www.comune.benelario.co.it
http://www.comune.brenna.co.it
http://www.comune.brunate.co.it
http://www.comune.como.it
mailto:comune.como@comune.pec.como.it.
mailto:comune.como@comune.pec.como.it.
http://www.comune.pare.co.it
http://www.comune.pare.co.it
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Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal 
signor Gusmaroli Aldo intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico 
ed igienico in comune di Soncino

Il sig. Gusmaroli Aldo in data 15 ottobre 2012 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante con subentro alla 
concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in 
comune di Soncino posto sul fg. 22 mapp. 32 nella misura di me-
di mod. 0,0004 (0,04 l/s – 1.200 m3/anno) per uso zootecnico, 
medi mod. 0,00002 (0,002 l/s – 65 m3/anno) per uso igienico e 
massimi mod. 0,015.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Soncino 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari,
acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, 
acque e calamità. Rilascio del rinnovo con variante della 
concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad 
uso igienico e “altro uso” da n.  1 pozzo sito nel comune di 
Palazzo Pignano – Richiedente: Serial Carni s.r.l. – R. r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1841 del 12 dicembre 2012 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta Serial Carni s.r.l. di derivare 
medi mod. 0,0016 (0,16 l/sec) di acqua pubblica per uso igie-
nico e altro uso da n. 1 pozzo in comune di Palazzo Pignano sul 
fg. 3 mapp. 199.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
ditta Robecchi Giuseppe per derivare acqua pubblica ad uso 
zootecnico ed igienico da n.  1 pozzo in comune di Crema 
(CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambien-
te della Provincia di Cremona n. 1779 del 29 novembre 2012 è 
stata rilasciata la concessione alla ditta Robecchi Giuseppe di 
derivare mod. 0,0002 (0,02 l/sec) di acqua pubblica per uso zo-
otecnico e mod. 0,000006 (0,0006 l/s) di acqua pubblica per 
uso igienico da n. 1 pozzo in comune di Crema.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla 
ditta Vezzoli s.s. di Vezzoli Mario e Grazioli Eugenia intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Soncino

La ditta Vezzoli s.s. di Vezzoli Mario e Grazioli Eugenia in data 
15  ottobre  2012 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la variante con subentro alla concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di Soncino posto 
sul fg. 23 mapp. 335 nella misura di medi mod. 0,00095 (0,095 
l/s – 3.000 m3/anno) per uso zootecnico, medi mod. 0,00004 
(0,004 l/s – 125 m3/anno) per uso igienico e massimi mod. 0,015.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Soncino 
15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio miglioramenti fondiari,
acqua e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata 
alla ditta Ferrari Antonio per derivare acqua pubblica ad 
uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Vescovato (CR) 
località Cà dè Mainardi

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1704 del 12 novembre 2012 è sta-
ta rilasciata la concessione alla ditta Ferrari Antonio di derivare 
mod. 0,0002 (0,02 l/sec) di acqua pubblica per uso zootecnico 
da n. 1 pozzo in comune di Vescovato – località Cà dè Mainardi.

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla 
Regione Lombardia alla ditta Ladina Antonio, insediamento 
nel comune di Vaiano Cremasco (CR). R. r. n. 2/06

La ditta Ladina Antonio in data 13 giugno 2011 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della 
concessione a derivare acqua sotterranea mediante nr.1 poz-
zo in Comune di Vaiano Cremasco sito sul fg. 4 mapp. 633 nel-
la misura di medi mod. 0,0003 e massimi mod. 0,0083 per uso 
zootecnico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

SI AVVISA CHE
le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibi-

li con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere 
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Vaiano 
Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 16 gennaio 2013

Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari, acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
ditta Ferrari Antonio per derivare acqua pubblica ad uso 
zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Vescovato (CR)

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1705 del 12 novembre 2012 è sta-
ta rilasciata la concessione alla ditta Ferrari Antonio di derivare 
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mod. 0,00035 (0,035 l/sec) di acqua pubblica per uso zootecni-
co da n. 1 pozzo in comune di Vescovato.

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Comune di Ricengo (CR)
Avviso di deposito relativo all’approvazione definitiva degli atti 
costituenti il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo 
(PUGSS)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regio-

nale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  25 del 
18 dicembre 2012 è stato definitivamente approvato il piano ur-
bano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS);

 − che gli atti costituenti il PUGSS sono stati depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Ricengo, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Beretta Luca
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Comune di Missaglia (LC)
Approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica. Avviso 
di deposito

Si informa che è depositata presso gli Uffici Comunali il nuovo 
piano di zonizzazione acustica, approvato ai sensi della legge 
447/1995 e artt. 3 e 4 della l.r. 13 del 10 agosto 2001 «Norme in 
materia di inquinamento acustico».

Che la variante è stata adottata con deliberazione del c.c. 
n. 18 del 19 marzo 2012;

E’ stata depositata nell’Ufficio Segreteria dal 27  aprile  12 
al 26  maggio  12 e nei successivi 30 giorni è pervenuta una 
osservazione.

Che con deliberazione del c.c. n. 37 del 18 settembre 2012 il 
piano di zonizzazione acustica é stato approvato definitivamen-
te controdeducendo alla osservazione.

Che la sopra citata deliberazione di approvazione definitiva, 
unitamente agli atti e documenti alla stessa allegati, rimane 
depositata presso la Segreteria Generale del Comune in libera 
visione al pubblico nelle ore di apertura dell’ufficio, per tutto il 
periodo di validità del piano medesimo.

Che copia del presente avviso verrà pubblicato sul BURL, ai 
sensi dell’art. 3, comma 6, della l.r. 13/2001, all’Albo Pretorio on-
line e sul sito internet del Comune di Missaglia.
Missaglia, 7 gennaio 2013

Il responsabile uff. tecnico edilizia privata - urbanistica
Maurizio Corbetta

zoni 60, inerente la realizzazione di opere di restauro, risanamen-
to conservativo e ristrutturazione edilizia di un complesso edilizio 
residenziale, approvati con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 25 in data 28 settembre 2012, esecutiva, sono depositati pres-
so la Segreteria comunale a far data dal 29 dicembre 2012;

 − che tale piano attuativo assume efficacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Il responsabile del servizio
edilizia privata ed urbanistica

Enrica Tavola

Comune di Costa Masnaga (LC)
Approvazione piano di recupero conforme al PRG, in variante 
al piano di recupero approvato con deliberazione c.c. n. 11 
del 2 marzo 2007, a seguito di apposizione vincolo di interesse 
storico-artistico - Ristrutturazione e restauro complesso edilizio 
denominato Cascina Samarino-Palazzo Isacco Gherardi C.na 
Samarino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di approvazione del Consiglio comuna-

le n. 25 del 28 settembre 2012;
Esperita la procedura di cui all’art. 3, commi 1°, 2°, 3°, 4° della 

l.r. n. 23/97 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed in particolare 

l’art. 25;
AVVISA

 − che gli atti del piano attuativo piano di recupero conforme 
al PRG, in variante al p.r. approvato con del. di c.c. 11 del 2 mar-
zo  2007, a seguito di apposizione di Vincolo di interesse stori-
co-artistico ai sensi dell’art.  10 del d.lgs. 42/2004, decreto del 
13 gennaio 2009, complesso edilizio denominato «Cascina Sa-
marino – Palazzo Isacco, Gherardi, Cascina Samarino» via Man-

Provincia di Lecco
Avviso ai creditori. Pista ciclopedonale sul ponte ferroviario 
dismesso Calolziocorte - Olginate (LC)

AVVISO AI CREDITORI: Pista ciclopedonale sul ponte ferroviario 
dismesso Calolziocorte - Olginate
IMPRESA: Costruzioni Parartico s.r.l. con sede in Verdello – 
via Dante Alighieri n. 9 – (C.F. e P. IVA. 02292710163).
CONTRATTO D’APPALTO: stipulato in data 19 aprile 2012, n. 1222 
di rep. e registrato a Lecco il 4 maggio 2012 al n. 161 di reg.
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N. 1 E 2 senza variazione dell’im-
porto contrattuale e del quadro economico.
Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale av-
viso ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del d.p.r. 5 ottobre 2010 
n. 207 a tutti coloro che fossero creditori verso l’Impresa indicata 
per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o 
stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitan-
doli a presentare al protocollo di questa Amministrazione Provin-
ciale i titoli comprovanti il loro credito.
Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione 16  gennaio  2013, con la formale 
avvertenza che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà 
essere tenuto alcun conto.

Il responsabile del servizio
Fabio Valsecchi

Provincia di Lecco
Avviso ai creditori. Ammodernamento intersezione tra la 
S.R. 342 dir e la viabilità comunale in località Pagnano del 
comune di Merate (LC)

AVVISO AI CREDITORI: Ammodernamento intersezione tra la 
S.R. 342 dir e la viabilità comunale in località Pagnano del co-
mune di Merate (LC)
IMPRESA: Suardi s.p.a. con sede in Predore  (BG) – via Sarnico 
n. 66 (C.F. e P.I. 03231070164).
CONTRATTO D’APPALTO: n. 1097 di rep. in data 25 novembre 2008 
registrato a Lecco il 11 dicembre 2008 al n. 619.
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: sottoscritto in data 
25 luglio 2009 e registrato al n. 4 di reg. in data 11 aprile 2012.
Poiché i lavori in oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale av-
viso ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del d.p.r. 5 ottobre 2010 
n. 207 a tutti coloro che fossero creditori verso l’impresa indicata 
per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o 
stabili e danni relativi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitan-
doli a presentare al protocollo di questa Amministrazione Provin-
ciale i titoli comprovanti il loro credito.
Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione 16  gennaio  2012, con la formale 
avvertenza che dei titoli pervenuti dopo tale termine non potrà 
essere tenuto alcun conto.
Lecco, 8 gennaio 2013

Il dirigente del settore viabilità e grandi infrastrutture
Angelo Valsecchi
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Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO)
Approvazione definitiva correzione errore materiale e rettifica 
non costituente variante al piano di governo territoriale (PGT)
vigente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 11 legge 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che con delibere di Consiglio comunale n.  22 del 30  giu-
gno 2012 e n. 27 settembre 2012 esecutive, sono stati approvati 
definitivamente gli atti relativi alla correzione di errore materiale 
e rettifica non costituente variante al piano di governo territoria-
le del Comune di Santo Stefano Lodigiano.

Si informa che i suddetti atti sono depositati presso la segre-
teria Comunale, per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse.

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Santo Stefano Lodigiano, 16 gennaio 2013

Il responsabile del settore tecnico
Massimiliano Lodigiani

Provincia di Lodi
Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo 
economico e formativo – Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria 
ed energia - Domanda di concessione per la derivazione di 
acqua pubblica sotterranea per uso industriale nel comune 
di Borghetto Lodigiano. Richiedente: Molino Pagani s.p.a.

Il sig. Giovanni Battista Pagani in qualità di legale rappresen-
tante P. IVA 866130156 con sede via Dei Molini n. 38 - Fraz. Ca-
soni; cap: 26812 Borghetto Lodigiano LO ha presentato in data 
30 luglio 07 (protocollo: 26327 del: 31 luglio 07 ) una domanda 
di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterra-
nea per uso industriale per un volume massimo derivabile di 
48000 mc/anno, una portata media annua di 1,52 l/s ovvero 
0,0152 moduli e massima di 10 l/s e di autorizzazione all’esca-
vazione di n. 1 pozzo, sito al foglio: 24 , Mapp.: 125 in comune di 
Borghetto Lodigiano.

L’Ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento fi-
nale, è la Provincia di Lodi, Dipartimento IV Politiche culturali, so-
ciali - Sviluppo economico e formativo - Tutela ambientale, Unità 
operativa acqua, aria ed energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lo-
di. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. Il presente 
avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi anche 
all’Albo Pretorio del Comune di Borghetto Lodigiano.

Decorso l’ultimo tra i termini delle suddette pubblicazioni la 
domanda ed i documenti ad essa allegati saranno depositati 
presso l’ufficio istruttore in visione di chiunque ne abbia interes-
se. Eventuali memorie scritte contenenti osservazioni od opposi-
zioni alla domanda potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore entro trenta giorni dal deposito.

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Domande di concessione per piccole derivazioni di acque 
sotterranee presentate dalle ditte: Società agricola Gandini 
Antonio s.s. - Circolo Coop. La Fratellanza - Sugar Energia s.r.l. 
Latteria Sociale Sant’Angelo - Immobiliare Belgiardino - Losi 
Vasco

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 «Riordi-

no 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 attua-
zione del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 27  novembre  2012 prot. Provincia n.  52035, il 

sig.  Gandini Enrico, in qualità di legale rappresentante della 
società agricola Gandini Antonio s.s., con sede in comune di 
Guidizzolo (MN), via S.Andrea, 23, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo, mediante la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno 
di proprietà della sig.ra Virginia Grassi, residente in comune di 
Medole, al fg. 20 mp 30, del Comune di Medole, aventi le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sulla stagione irrigua, 
non superiore a mod. 0,0282 (l/s 2,82) e massima istanta-
nea pari a mod. 0,5 (l/s 50);

•	volume annuo derivato mc 43.756;

•	le acque derivate verranno disperse per colatura nel ter-
reno.

2) In data 12  dicembre  2012 prot. Provincia n.  54965, il sig. 
Ezio Volpi, in qualità di legale rappresentante della Circolo Co-
operativo «La Fratellanza» con sede in comune di Castellucchio, 
via Roma, 130, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso igienico-potabile, per 
la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al 
fg. 29 mp 227, del comune di Castellucchio, aventi le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,000278 (l/s 0,0278) e massima istanta-
nea pari a mod. 0,015 (l/s 1,5);

•	volume annuo derivato mc 870;

•	le acque derivate verranno scaricate in pubblica fognatura.
3) In data 12 dicembre 2012 prot. Provincia n. 55219, il sig. Ga-

briele Lanfredi, in qualità di amministratore delegato della so-
cietà «Sugar Energia s.r.l.», con sede legale in comune di Bolo-
gna, via Aldo Moro, 16, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio 
e igienico, per la costruzione di n. 2 pozzi, ubicati su terreno di 
proprietà, al fg. 23 mp. 18, del comune di Quingentole, aventi le 
seguenti caratteristiche:

Pozzo antincendio

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,00008 (l/s 0,08) e massima istantanea 
pari a mod. 0,15 (l/s 15);

•	volume annuo derivato mc 250;

•	le acque derivate verranno scaricate sul suolo.
Pozzo igienico

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,000027 (l/s 0,0027) e massima istanta-
nea pari a mod. 0,014 (l/s 1,40);

•	volume annuo derivato mc 85;

•	le acque derivate verranno scaricate sul suolo dopo pas-

saggio in impianto di fitodepurazione.
4) In data 28 dicembre 2012 prot. Provincia n. 57463, il sig. Ga-

briele Gorni Silvestrini, in qualità di legale rappresentante della 
«Latteria Sociale S. Angelo soc. coop. r.l.» con sede in comune di 
Marcaria, Strada Contrargine Nord, 5, ha presentato istanza di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso industriale-potabile, per la costruzione di n. 1 pozzo, ubicato 
su terreno di proprietà, al fg. 70 mp. 48, del comune di Marcaria, 
aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0,0187 (l/s 1.87) e massima istantanea 
pari a mod. 0,05 (l/s 5);

•	volume annuo derivato mc 60000;

•	le acque derivate verranno convogliate in sistema di fogna-
tura.

5) in data 30 novembre 2012 prot. Provincia n. 52819, il sig. Ba-
rozzi Enrico Maria in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Immobiliare Belgiardino, sita in comune di Milano, via Visconti di 
Modrone 2, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso irrigazione area verde, 
mediante l’infissione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al fg. 10 mp. 375 del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,10 l/s e massima istanta-
nea pari a 1,50 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 30.000;

•	restituzione delle acque su suolo.
6) in data 13 dicembre 2012 prot. Provincia n. 55185, il sig. Losi 

Vasco in qualità di legale rappresentante della della Ditta omo-
nima, sita in comune di Ostiglia (MN), via Vignale 14, ha presen-
tato istanza di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo, mediante l’infissione di n.  1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà al fg. 51 mp. 72 del comune di 
Ostiglia, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 1,79 l/s e massima istan-
tanea pari a 21 l/s;

•	volume annuo derivato mc. 56.500;

•	restituzione delle acque su terreno.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’ufficio de-

manio 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 pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie avvisi e con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 7 gennaio 2013

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. Provvedimento di 
regolarizzazione per piccole derivazioni di acque sotterranee in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)

Con atto dirigenziale n. 22/711 del 4 dicembre 2012, sono state rilasciate le seguenti concessioni:

Allegato A - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso 
antincendio nel comune di Castiglione delle Stiviere
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Allegato B - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso
igienico nel comune di Castiglione delle Stiviere
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68 
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131,10

Allegato C - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso 
industriale nel comune di Castiglione delle Stiviere
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2
01/07/2002 
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PATA s.p.a.

Via Maestri del 
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46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01228210207
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Castiglione 
d/S. (MN)
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89 55 - 80 11,60 16,00 366.000
indu-
striale 

2.299,95

Allegato D - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso 
zootecnico nel comune di Castiglione delle Stiviere
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1
18/07/2003 

57515

Agricola 
Treccani di 

Treccani Adria-
no e C. s.s.

Via Mazzadonne, 4 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01990750208

Via Mazza-
donne, 4 
Castiglione 
d/S. (MN)

44 
32

85 65 - 75 0,10 1,00 3.000
zootecnico 

131,10

2
30/06/2003 

53721

Az. Agr. 
«Borghetto» di 
Botturi Umber-
to, Renato e 

Luigi s.s.

Via Borghetto, 1 - 
Gozzolina 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564310209

Via Borghetto, 1 
loc. Gozzolina 
Castiglione 
d/S. (MN)

47 
259

50 43 - 48 0,35 2,00 10.950
zootecnico 

131,10

3
30/06/2003 

53706

Az. Agr. Bertasi 
Bernardino, 
Giuseppe e 
Massimo s.s.

Via Dottorina, 100 - 
Gozzolina 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564290203

Via Dottorina, 
100 
loc. Gozzolina 
Castiglione 
d/S. (MN)

40 
207

85 70 - 75 0,07 1,00 2.156
zootecnico 

131,10

4
30/06/2003 

53725
Az. Agr. Canto-

ni Enrico

Via Fichetto, 6 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01605570207
Via Fichetto, 6 
Castiglione 
d/S. (MN)

17 
55

80 72 - 80 0,07 4,00 2.000
zootecnico 

131,10
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5
30/06/2003 

53729

Az. Agr. 
Paghera Luigi 

e Bruno s.s.

Via Cavallara, 1 - 
San Vigilio 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564280204

Via Cavallara, 1 
loc. San Vigilio 
Castiglione 
d/S. (MN)

52 
61

80 74 - 80 0,13 1,00 4.190
zootecnico 

131,10

6
09/11/2007 

70544

Az. Agr. 
Truzza di Biloni 

Clemente, 
Gianpaolo e 

Bruno s.s.

Via Castellina, 1 - 
Gozzolina 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01741370207

Via Castel-
lina, 1 
loc. Gozzolina 
Castiglione 
d/S. (MN)

51 
56

30 25 - 30 0,13 1,00 4.200
zootecnico 

131,10

7
28/06/2002 

40590
Bonati Cesare

Via Del Cervo, 9 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

02184420202
Via Del Cervo 
Castiglione 
d/S. (MN)

4 
147

64 62 - 64 0,10 1,00 3.000
zootecnico 

131,10

8
01/07/2003 

51230
Leali Nino

Via S. Antonio, 10 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

LLENNI51R03C312F
Via S. Antonio 
Castiglione 
d/S. (MN)

43 
46

60 55 - 60 0,04 1,00 1.120
zootecnico 

131,10

9
01/07/2003 

51227
Mutti Martino

Via Medole, 75/D 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

MTTMTN37T21C312F
Via Medole, 75 
Castiglione 
d/S. (MN)

32 
139

80 74 - 80 0,07 1,00 2.200
zootecnico 

131,10

10
26/06/2003 

50547

Soc. Agr. Bellini 
Roberto e Ago-

stino s.s.

Via Fenilazzo, 1 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00507200202
Via Fenilazzo, 1 
Castiglione 
d/S. (MN)

28 
111

40 34 - 40 0,11 1,40 3.590
zootecnico 

131,10

11
26/06/2003 

50548

Soc. Agr. La 
Fattoria di 

Damioli Marco 
e Corrado s.s.

Via Mantovana 
Vecchia, 63 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

02226450209

Via Mantovana 
Vecchia, 63 
Castiglione 
d/S. (MN)

38 
17

18 15 - 18 0,23 1,00 7.100
zootecnico 

131,10

12
30/06/2003 

53730

Soc. Agr. Zoni 
Dario e Fabio 

s.s.

Via San Vigilio, 8 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01875360206
Via San Vigilio 
Castiglione 
d/S. (MN)

43 
152

45 39 - 45 0,19 1,00 6.000
zootecnico 

131,10

Allegato E - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso 

irriguo nel comune di Castiglione delle Stiviere
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1

30/06/2003 
53706

Az. Agr. Bertasi Ber-
nardino, Giuseppe 

e Massimo s.s.

Via Dottorina, 100 - 
Gozzolina 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564290203

Via Dottorina, 
100 
loc. Gozzolina 
Castiglione 
d/S. (MN)

40 
207

30 15 - 25 1,84 10,00 29.000
irriguo 
36,27

2
30/06/2003 

53727

Az. Agr. Mando-
letta di Treccani e 

C. s.s.

Via Casino Pernes-
tano, 30 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01293140206

Via Casino 
Pernestano, 30 
Castiglione 
d/S. (MN)

30 
136

60 28 - 60 0,35 15,00 5.500
irriguo 
36,27

3
01/07/2003 

51232

Az. Agr. S. Vigilio 
di Piazza Luigi e 

Daniele s.s.

Via Casotto, 2/4 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564320208

Via Casotto, 
2/4 
Castiglione 
d/S. (MN)

43 
102

25 20 - 25 0,19 1,00 3.000
irriguo 
36,27

4
01/07/2003 

51232

Az. Agr. S. Vigilio 
di Piazza Luigi e 

Daniele s.s.

Via Casotto, 2/4 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

00564320208

Str. Prov. n. 9 
Medole - 
Carpenedolo 
Castiglione 
d/S. (MN)

52 
8

30 25 - 30 0,95 8,00 15.000
irriguo 
36,27

5
21/12/2007 

79836
Bignotti Giacomina

Via Dottorina, 209 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

BGNGMN38S60C312I

str. vic. Pernes-
tano 
loc. Gozzolina 
Castiglione 
d/S. (MN)

40 
61

50 12 - 45 0,10 15,00 1.500
irriguo 
36,27

6
21/12/2007 

79837

Consorzio del Fon-
tanile Nuovo c/o 

Bosio Franco

Via Carpenedolo, 
108 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

81001950203

loc. Fenilazzo 
- str. vic. della 
Campagna 
Castiglione 
d/S. (MN)

13 
129

90 45 - 65 41,80 90,00 650.000
irriguo 
36,27

7
26/06/2003 

50553
Fezzardi Franco

Via Mantovana 
Vecchia, 2/A 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01793180207

Via Mantovana 
Vecchia 
Castiglione 
d/S. (MN)

31 
183

54 48 - 54 0,12 1,00 1.920
irriguo 
36,27



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2013

– 42 – Bollettino Ufficiale
N

° 
ID

d
a

ta
 d

o
m

a
nd

a
p

ro
to

co
llo

 n
°

D
en

o
m

in
a

zi
o

ne
Ri

ch
ie

d
en

te

in
d

iri
zz

o
 

se
d

e 
le

g
a

le

C
.F.

 
o

 
P. 

IV
A

in
d

iri
zz

o
 

p
o

zz
o

fo
g

lio
m

a
p

p
.

p
ro

f. 
p

o
zz

o
 m

.

p
ro

f. 
fil

tr
i 

d
a

 m
. 

a
 m

.

p
o

rt
a

ta
 

m
ed

ia
 a

nn
ua

 
ric

hi
es

ta
 (

l/
s)

p
o

rt
a

ta
 

m
a

ss
im

a
 ri

ch
ie

st
a

 
(l

/s
)

vo
lu

m
e 

a
nn

uo
 

d
er

iv
a

to
 

(m
c)

us
o

ca
no

ne
 a

nn
uo

 
(€

)

8
26/06/2003 

50552
Maghella Giu-

seppe

Via Delle Cave, 14 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01496770205
Via Delle Cave 
Castiglione 
d/S. (MN)

39 
125

16 15 - 16 0,36 21,00 5.790
irriguo 
36,27

9
26/06/2003 

50552
Maghella Giu-

seppe

Via Delle Cave, 14 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01496770205
Via Delle Cave 
Castiglione 
d/S. (MN)

39 
125

17 15 - 17 0,37 12,00 5.895
irriguo 
36,27

10
02/03/2007 

15870
Medini Monica

Via Fichetto, 7 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

02316110986
Via Fichetto, 7 
Castiglione 
d/S. (MN)

18 
275

85 65 - 75 0,20 1,00 2.500
irriguo 
36,27

11
26/06/2003 

50614
Nodari Mario

Via Mantovana 
Vecchia, 51 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

NDRMRA33P30B817C
Via Poiane, 20 
Castiglione 
d/S. (MN)

30 
21

35 20 - 35 0,08 10,00 1.200
irriguo 
36,27

12
01/07/2003 

51226
Pellegrini Maria

Via Fezzardi, 18 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01610130203
Via Fezzardi, 18 
Castiglione 
d/S. (MN)

31 
455

22 18 - 22 0,06 9,00 2.000
irriguo 
36,27

13
30/06/2003 

53723

Soc. Agr. Granelli 
Antonio e Guido 

s.s.

Via Casino Pernes-
tano, 26/J 
46043 - Castiglione 
d/S. (MN)

01184940177
Via Medole 
Castiglione 
d/S. (MN)

22 
21

19 15 - 19 0,32 15,00 5.000
irriguo 
36,27

Allegato F - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee definite «risorse qualifica-
te», tramite pozzi, per uso irriguo nel comune di Castiglione delle Stiviere
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1
19/05/2003 

n.d.

Consorzio di 
Bonifica 

Garda Chiese

C.so Vittorio 
Emanuele II, 122 
46100 - Mantova

01706580204

Via Barche di Solf-
erino loc. Bertasetti 
Castiglione 
d/S. (MN)

26 
298

112
91 - 
112

18,71 70,00 295.000
irriguo 
108,81

Allegato G - Elenco delle regolarizzazioni amministrative di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso 
innaffiamento aree verdi nel comune di Castiglione delle Stiviere

N
° 

ID

d
a

ta
 d

o
m

a
nd

a
p

ro
to

co
llo

 n
°

D
en

o
m

in
a

zi
o

ne
Ri

ch
ie

d
en

te

in
d

iri
zz

o
 

se
d

e 
le

g
a

le

C
.F.

 
o

 
P. 

IV
A

in
d

iri
zz

o
 

p
o

zz
o

fo
g

lio
m

a
p

p
.

p
ro

f. 
p

o
zz

o
 m

.

p
ro

f. 
fil

tr
i 

d
a

 m
. 

a
 m

.

p
o

rt
a

ta
 

m
ed

ia
 a

nn
ua

 
ric

hi
es

ta
 (

l/
s)

p
o

rt
a

ta
 

m
a

ss
im

a
 ri

ch
ie

st
a

 
(l

/s
)

vo
lu

m
e 

a
nn

uo
 

d
er

iv
a

to
 (

m
c)

us
o

ca
no

ne
 a

nn
uo

 
(€

)

1
24/09/2001 

15101
A & T europe 

s.p.a.

Via Solferino, 27 
46043 - Castiglio-
ne d/S. (MN)

00141030205
Via Solferino, 27 
Castiglione 
d/S. (MN)

25 
207

78 72 - 78 0,02 1,50 300
innaffiamento 

aree verdi 
131,10

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
Avviso di adozione e deposito piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi degli art.  13 comma 4 della legge regionale n.  12 

dell’11 marzo 2005 e s.m.i., delle disposizioni regionali in mate-
ria di valutazione ambientale, in forza della delibera di Consiglio 
comunale n. 54 del 21 dicembre 2012 esecutiva;

RENDE NOTO
L’adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) e correlati, inerenti la valutazione ambientale (VAS) e di 
incidenza (VINCA)

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati e consultabili sul sito web comunale (www.comune.
acquanegra.mn.it) nella sezione dedicata al PGT e sul sito re-

gionale «SIVAS» (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), 
saranno depositati, in libera visione al pubblico, presso l’ufficio 
tecnico, per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 15 genna-
io 2013 e sino al 14 febbraio 2013 compresi.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to entro il giorno 16 marzo 2013 chiunque abbia interesse potrà 
presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi.

Gli elaborati costituenti il PGT nonché il modello (fac-simile) 
da utilizzare per la presentazione delle osservazioni, sono consul-
tabili e scaricabili dal sito web del Comune di Acquanegra sul 
Chiese all’indirizzo www.comune.acquanegra.mn.it

Acquanegra sul Chiese, 15 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Mauro Perini

http://www.comune.acquanegra.mn.it
http://www.comune.acquanegra.mn.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.acquanegra.mn.it
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Comune di Curtatone (MN)
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano 
attuativo per l’ambito di trasformazione «ATS 401 - Oasi», 
con contestuale variante n.  1/2012 al PGT e avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. «Legge per 
il governo del territorio»;

Vista la delibera di consiglio regionale del 13  marzo  2007, 
n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 
(articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;

Vista la delibera di giunta regionale del 10 novembre 2010, 
n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione ambien-
tale di piani e programmi – VAS ...» - Allegato 1A;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme 
in materia ambientale»;

SI RENDE NOTO
che, con deliberazione di giunta comunale n.  208 del 17  di-
cembre 2012, è stato avviato il procedimento di approvazione 
del piano attuativo per l’ambito di trasformazione denominato 
«ATS 401 - OASI» di area per servizi in località Eremo, con conte-
stuale variante n. 1/2012 al piano di governo del territorio (PGT) 
ed è stato avviato il relativo procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Al fine del coinvolgimento del pubblico, gli atti relativi ai pro-
cedimenti in oggetto verranno pubblicati sul sito web del Comu-
ne di Curtatone e sui siti web regionali SIVAS e PGTWEB.

Il responsabile del servizio urbanistica
Graziella Trippini

Comune di Marmirolo (MN)
Avviso di deposito delle deliberazioni di adozione del piano 
cimiteriale e di adozione della riduzione della fascia di 
rispetto cimiteriale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 22 del 18 novembre 2003 e 

del regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.
RENDE NOTO

 − che in data 1  ottobre  2012 è stata depositata, presso la 
Segreteria Comunale, la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 37 del 31 agosto 2012 di adozione del Piano Cimiteriale

 − che in data 4 gennaio 2013 è stata depositata, presso la 
Segreteria Comunale, la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 58 del 26 novembre 2012 di adozione della riduzione della 
fascia di rispetto cimiteriale e che gli atti che le compongono 
saranno depositati, in libera visione al pubblico, presso l’ufficio 
di segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune, 
ovvero dal 7 gennaio 2013 al 6 febbraio 2013.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di depo-
sito, dal 06 febbraio 2013 al 8 marzo 2013, chiunque interessato 
potrà presentare le proprie osservazioni all’ufficio protocollo in 
carta semplice ed in triplice copia.

Comune di Piubega (MN)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13 comma 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.

Il Consiglio comunale con la deliberazione n.  41 del 22  di-
cembre 2012 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati alle-
gati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso l’uf-
ficio tecnico del Comune di Piubega, sito in via IV Novembre, 2, 
dal giorno 21 gennaio 2013 al giorno 20 febbraio 2013 compre-
so, negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia, dovranno 
essere presentate al protocollo generale del Comune, durante 
il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comun-
que entro e non oltre il giorno 22 marzo 2013.

ll piano di governo del territorio (PGT) è altresì pubblicato sul 
sito comunale all’indirizzo www.comune.piubega.mn.it e sul sito 
regionale SIVAS all’indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.
it/sivas/ .

Il responsabile del servizio
 Elena Beduschi

Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del 
piano attuativo «AT_006 - Ippocrate» in variante puntuale al 
piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) con contestuale avvio del procedimento di 
verifica assoggettabilità a VAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ed in attuazione degli 
«indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi» ap-
provati dal Consiglio regionale in data 13 marzo 2007 e dalla 
Giunta regionale in data 25 luglio 2012;

Richiamato l’art. 4 comma 2bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
«Legge sul governo del territorio»;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 «indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi»;

Vista la d.g.r. n. IX/791 del 10 novembre 2010 «determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e pro-
grammi – VAS»;

Vista la d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 «determinazione del-
la procedura di valutazione ambientale di piani e programmi 
VAS»;

AVVISA
 − che con deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 22 di-

cembre 2012 è stato avviato il procedimento per l’approvazio-
ne del piano attuativo a vocazione mista residenziale/terziario 
denominato «AT_006 – Ippocrate» in Porto Mantovano, nonché 
il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del medesi-
mo piano, in variante puntuale al Piano delle Regole ed al Piano 
dei Servizi del PGT;

 − che l’autorità proponente nonché autorità procedente del-
la verifica di assoggettabilità a VAS è il comune di Porto Manto-
vano nella figura del responsabile del Settore Gestione Territorio 
arch. Rosanna Moffa e l’autorità competente in materia di VAS 
è il geom. Alberto Grassi in qualità di Responsabile del Settore 
Opere Pubbliche – Tecnico – Manutentivo - Ecologia;

 − che gli enti territorialmente interessati ed autorità con speci-
fiche competenze in materia ambientale sono:

•	Autorità con specifiche competenze in materia ambien-
tale: Regione Lombardia, Provincia di Mantova, ASL di 
Mantova, ARPA di Mantova, Parco del Mincio, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Consorzio di Bonifica Terri-
tori del Mincio, TEA, ASEP, AATO;

•	Enti Territorialmente interessati: Comuni contermini;

•	Proprietari delle aree ricomprese nel comparto di piano 

Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito atti 
aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2001 
nel testo vigente:

 − che il Consiglio comunale di Castel Goffredo ha approvato 
definitivamente, con deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, l’aggiornamento del 
Piano di Zonizzazione Acustica comunale, contestualmente 
all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio;

 − che tutti gli atti costituenti il nuovo ed aggiornato Piano di 
Zonizzazione Acustica comunale sono depositati e consultabili 
in forma cartacea presso la Segreteria comunale e presso l’Uf-
ficio Tecnico comunale, in libera visione negli orari di apertura 
al pubblico, e sono altresì integralmente pubblicati in formato 
digitale sul sito web del Comune.
Castel Goffredo, 3 gennaio 2013

Il responsabile del settore
Davide Bossini

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia, su un quotidiano locale, all’albo pretorio 
comunale e sul portale del sito internet comunale www.comu-
ne.marmirolo.mn.it.
Marmirolo, 7 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Erica Grazioli

http://www.comune.piubega.mn.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.marmirolo.mn.it
http://www.comune.marmirolo.mn.it
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attuativo, come da PGT vigente;

•	Cittadinanza e associazioni di categoria delle attività ri-
comprese nell’ambito terziario/sanitario e assistenziale

 − che il Comune di Porto Mantovano elaborerà un rappor-
to preliminare che verrà messo a disposizione e pubblicato 
con le modalità di cui al punto 5.4 della d.g.r. n. IX/3836 del 
25 luglio 2012

 − che le decisioni in merito alla verifica verranno messe a di-
sposizione del pubblico e pubblicate sul sito web sivas.

Il presente avviso viene pubblicato oltre all’albo pretorio co-
munale, sul sito internet istituzionale www.comune.porto-manto-
vano.mn.it, su quotidiano locale, sul BURL e sul sito web sivas.
Porto Mantovano, 3 gennaio 2013

Il responsabile del settore gestione territorio
Rosanna Moffa

Comune di Redondesco (MN)
Avviso di adozione e deposito del documento di piano al 
piano di governo del territorio (PGT), unitamente al rapporto 
ambientale ed alla sintesi non tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., per il 

governo del territorio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta 
Regionale Lombardia;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS), approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
Lombardia con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 «Norme in materia am-
bientale» e s.m.i.;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 57 
del 23 maggio 2006 e n. 44 del 26 aprile 2012 del Comune di Re-
dondesco (MN) è stato avviato il procedimento relativo al PGT 
ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di go-
verno del territorio (PGT) del Comune, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.

Visto l’avviso di avvio del procedimento soprarichiamato e 
pubblicato sul quotidiano Gazzetta di Mantova in data 9 giu-
gno 2006 e 31 luglio 2012,

Visto il parere ambientale motivato prot. n.  6863 del 
24 dicembre 2012;

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia di valutazione 
ambientale, che il Consiglio comunale con deliberazione n. 1 
in data 7 gennaio 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
e correlati, inerenti la valutazione ambientale (VAS)

La suddetta delibera e gli atti a essa allegati, oltre che pub-
blicati e consultabili sul sito web comunale (www.comunedi-
redondesco.it) nella sezione dedicata al piano di governo del 
territorio (PGT) e sul sito regionale «SIVAS» (www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas), saranno depositati, in libera visione al 
pubblico, presso l’ufficio di segreteria comunale, per trenta gior-
ni consecutivi a far tempo dal 16 gennaio 2013 e sino al 15 feb-
braio 2013 compresi.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to e precisamente entro il giorno 18 marzo 2013 chiunque abbia 
interesse potrà presentare proprie osservazioni anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera, al protocollo del Comune e in triplice copia; i grafici che 
eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni 
dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Gli elaborati costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
nonché il modello (fac-simile) da utilizzare per la presentazione 
delle osservazioni, sono consultabili e scaricabili dal sito web del 
Comune di Redondesco all’indirizzo www.comunediredondesco.it

Per ulteriori informazioni e per la consultazione degli atti in for-
mato cartaceo, ci si potrà rivolgere agli uffici del Servizio Urbani-
stica del Comune di Redondesco – Tel. 0376.954141 negli orari di 
apertura al pubblico (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

Oltre alla pubblicazione all’albo pretorio Informatico comu-
nale, del deposito degli atti verrà data pubblicità sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, su almeno un quotidiano a 

diffusione locale e sul portale del sito web comunale (www.co-
munediredondesco.it) nonché mediante affissione di manifesti 
nelle pubbliche bacheche, oltre che partecipato ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati.
Redondesco, 16 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Mauro Perini

http://www.comune.porto-mantovano.mn.it
http://www.comune.porto-mantovano.mn.it
http://www.comunediredondesco.it
http://www.comunediredondesco.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comunediredondesco.it
http://www.comunediredondesco.it
http://www.comunediredondesco.it
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Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società agricola Cabrini f.lli, ad uso 
irriguo, in comune di Locate Triulzi (MI)

La soc. agr. Cabrini F.lli, con sede legale a Locate Triulzi, Ca-
scina Castelnovedo, ha presentato istanza di concessione prot. 
prov. Milano n. 2415/2013 del 4 gennaio 2013 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione per derivare una portata 
complessiva di massima di 12 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea ad uso irriguo, mediante 1 pozzo sito nel foglio 11 mappale 
20 in comune di Locate Triulzi.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive 
- Servizio Risorse idriche - corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione in sanatoria di piccola derivazione di acque 
sotterranee alla società Nuova Lag s.r.l. uso antincendio e 
area verde in comune di Turbigo (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. r.g. 11269/2012 del 27 dicembre 2012 alla 
società Nuova Lag s.r.l., con sede legale in via Alegosa n. 3 a 
Turbigo, per derivare una portata complessiva di 3 l/s di acqua 
pubblica sotterranea per uso antincendio (1,5 l/s) e area a ver-
de (1,5 l/s), mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 10 e mappale 92 
in comune di Turbigo ID Pratica MI03202201979.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Area Infrastrutture e mobilità – Settore Sviluppo infrastrutture 
per la mobilità - Conclusione della Conferenza di Servizi in 
merito al progetto definitivo per la viabilità in variante alla 
ex S.S. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° Stralcio, nei 
comuni di Arese, Bollate e Baranzate, al fine di acquisire gli 
atti di assenso per l’approvazione del progetto (Disposizione 
dirigenziale R.G. n. 9450/2012 del 14 novembre 2012)

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA’

Premesso che con disposizione dirigenziale r.g. n. 1674/12 del 
28 febbraaio 2012, atti n. 35988/2000.6.4/1995/1234, si è proce-
duto a indire una conferenza di servizi in merito al progetto de-
finitivo per la viabilità in variante alla S.P. ex S.S. n. 233 «Varesina» 
da Arese a Baranzate - 1° Stralcio nei comuni di Arese, Bollate e 
Baranzate, al fine di acquisire intese, concertazioni, nulla osta o 
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbli-
che, al fine dell’approvazione del progetto.

Considerato che si è provveduto a dare adeguata pubbli-
cità all’Albo Pretorio della Provincia di Milano alla sopra citata 
disposizione.

Atteso che con disposizione dirigenziale r.g. n.  1674/12 del 
28 febbraio 2012, atti n. 35988/2000.6.4/1995/1234, è stato indi-
viduato come presidente della Conferenza di Servizi in oggetto 
l’ing. Giuseppe Mismetti, nominato responsabile del procedi-
mento con disposizione dirigenziale r.g. n. 1946/06 del 1 mar-
zo 2006 atti n. 47724/11.1/2006/9246.

OMISSIS
DISPONE

1. di dare atto del verbale della 2^ seduta conclusiva di con-
ferenza di servizi in data 14 maggio 12, in merito al progetto de-
finitivo per la viabilità in variante alla S.P. ex S.S. 233 «Varesina» 
da Arese a Baranzate - 1° Stralcio, nei comuni di Arese, Bollate 
e Baranzate, allegato e parte integrante del presente provvedi-
mento, con le condizioni e gli accordi ivi indicati, che costituisce 
determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai 
sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della l. 241/90;

2. di dare atto che la determinazione motivata di conclusio-
ne del procedimento attesta la positiva acquisizione dai sogget-
ti convocati e intervenuti in sede di CdS di tutti gli atti di assenso, 
in merito al consenso al progetto definitivo dell’opera stradale;

3. di adottare pertanto, per tutte le motivazioni esposte in 
premessa, il presente provvedimento finale della conferenza 
di servizi in oggetto, conforme alla determinazione motivata di 
conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti alla predetta conferenza, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 
6-bis, della l. 241/90;

4. che la pubblica utilità dell’opera medesima, a norma 
dell’art. 12 comma 3 del d.p.r. 327/2001, assumerà efficacia con 
l’emanazione del provvedimento di approvazione del proget-
to definitivo, stante che saranno completati gli iter approvativi 
degli strumenti urbanistici dei Comuni di Milano e Arese, e che 
pertanto sarà possibile l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio;

5. di trasmettere copia della presente disposizione dirigenzia-
le ai Comuni di Arese, Bollate, Baranzate e Milano e a Regione 
Lombardia, Parco delle Groane, EXPO 2015, Consorzio di Bonifi-
ca Est Ticino Villoresi, società Autostrade per l’Italia, AIPO ed enti 
gestori impianti interferenti, soggetti convocati e intervenuti alla 
conferenza di servizi in oggetto;

6. di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, parte 
integrante del provvedimento, agli albi pretori dei Comuni di Are-
se, Bollate, Baranzate e Milano e della Provincia di Milano, e in 
stralcio sul BURL.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010, ricorso giurisdizionale al 
TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 gg. e 120 gg. dall’avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore settore sviluppo infrastrutture per la mobilità
Giuseppe Mismetti

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Tecnet s.p.a. uso pompa di calore in comune di 
Milano

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento 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 idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di 
concessione n. r.g. 10661/12 del 10 dicembre 2012 alla società 
Tecnet s.p.a., con sede legale in via Eritrea n. 21 a Milano, per 
derivare una portata complessiva di 3,2 l/s di acqua pubblica 
sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito 
nel foglio 60 e mappale 282 con restituzione delle acque reflue 
in Cavo Pudiga in comune di Milano ID Pratica MI03203192009.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore
Francesco Pierri

Provincia di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche - Pavimental s.r.l. con sede legale 
in Roma via G. Donati n.  174 - Progetto di un impianto di 
trattamento, recupero rifiuti non pericolosi (R5, R13) da 
ubicarsi in comune di Trezzo sull’Adda (MI). Esito verifica ai 
sensi dell’art. 20 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Con disposizione del direttore R.G. n. 10917/2012 di protocollo 
n. 0242788 del 14 dicembre 2012 del Settore Rifiuti e bonifiche 
della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 20 - d.lgs. 152/2006 e 
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smi, si dispone che il progetto presentato da Pavimental s.p.a 
per l’impianto in oggetto non è da assoggettarsi alla procedura 
di VIA

Il testo integrale della Disposizione sarà consultabile sul web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Provincia di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee 
alla società Serena s.r.l, uso pompa di calore, in comune di 
Segrate (MI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del re-
golamento regionale n.  2 del 24  marzo  2006 e della d.g.r. 
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decre-
to di concessione n. R.G. 49/13 del 7 gennaio 2013 alla società 
Serena s.r.l, con sede legale in Strada Provinciale 186 n. 5 a Cor-
negliano Laudense (LO) , per derivare una portata complessi-
va di 0,95 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso Pompa di 
calore, mediante n. 2 pozzi di cui 1 pozzo di presa ed 1 pozzo 
di resa siti nel foglio 3 e mappale 280 in comune di Segrate ID 
Pratica MI03202302012.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Provin-
cia di Milano.

 Il direttore del settore
 Francesco Pierri

Comune di Canegrate (MI)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. 13/2001

Si rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione 
n. 78 del 17 dicembre 2012, esecutiva, ha adottato il piano di 
classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 447/95 e legge regionale 13/2001.

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pub-
blicati sul sito web comunale, sono depositati, in libera visione al 
pubblico, presso l’Ufficio Segreteria Comunale per trenta giorni 
consecutivi a far tempo dal 16 gennaio 2013 e fino al 14 febbra-
io 2013 compreso.

Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito, precisamente dal 15  febbraio  2013 fino al 18  mar-
zo  2013 chiunque abbia interesse potrà presentare le proprie 
osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera all’Ufficio Protocollo del Comune.
Canegrate, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area urbanistica ed ambiente
Ferruccio Tajé

Comune di Parabiago (MI)
Avviso di deposito - Adozione del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 
1 marzo 1991, della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di c.c. n. 39 del 31 luglio 2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata adottata la classificazio-
ne acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 
1  marzo  1991, della legge 447/1995 e della legge regionale 
13/2001;

Vista la delibera di c.c. n. 64 del 19 dicembre 2012 con la qua-
le è stata approvato il piano di governo del territorio ai sensi del-
la l.r. 12/2005 e s.m.i;

Ai sensi della l.r. 10 agosto 2001 n. 13,

RENDE NOTO

che gli atti relativi a detta classificazione saranno pubblicati 
all’albo pretorio del Comune, depositati presso la Segreteria e, in 
libera visione al pubblico, sul sito web del Comune di Parabiago 
e presso l’Ufficio Tecnico del Comune, a far tempo dal 15 genna-
io 2012 e fino al 15 febbraio 2013 compreso, nei seguenti orari:

 − lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:15 e dalle ore 16:45 
alle 18:15;

 − mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15.

Le osservazioni alla classificazione acustica dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro e 
non oltre le ore 12:15 del giorno 18 marzo 2013.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data ed ora su indicata 
non saranno prese in considerazione.
Parabiago, 16 gennaio 2013

Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale
Lanfranco Mina

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione Consiglio comunale n.  43 del 26  lu-

glio 2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio;

 − la predetta deliberazione di c.c. n.  43/2012 ha deman-
dato al Responsabile del Settore competente la riedizione de-
gli atti del PGT e dello Studio Geologico Comunale, a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni presentate dagli Enti e dai 
Privati, al fine della messa a coerenza degli stessi con quanto 
deliberato;

 − con determinazione n. 983 del 6 dicembre 2012 è stato da-
to atto della messa a coerenza degli atti definitivi costituenti il 
Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

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

 Il responsabile del settore pianificazione del territorio
Giuseppe Cancellieri

Comune di Pioltello (MI)
Adozione modifica del piano attuativo vigente PAV14 
(ex  CIS18) e contestuale variante parziale al piano delle 
regole dell’art. 14 comma 5 e art. 13 l.r. n. 12/05

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AMBIENTALE

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica nazionale del 
17 agosto 1942 n. 1150 e della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
che la modifica del piano attuativo vigente - pav14 (ex cis18) 
e contestuale variante parziale al piano delle regole, adottato 
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 114 del 18 dicem-
bre 2012 esecutiva ai sensi di legge, sarà depositata per trenta 
giorni consecutivi presso l’ufficio tecnico comunale - sez. Urbani-
stica dal 16 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013.

Le osservazioni al piano, a norma dell’art.  9 della 
L.U.N. 1150/42, potranno essere presentate nei trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè dal 16 feb-
braio 2013 e fino alle ore 12,30 del 18 marzo 2013 in carta sem-
plice e in triplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comune.

Il dirigente
Paolo Margutti

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante agli elaborati del PGT vigente, 
conseguente il recepimento di contenuti relativi a piani di 
settore e di atti sovraordinati, nonché correzione di errori 
materiali cartografici non costituenti variante al PGT medesimo 
e modifica della destinazione d’uso di area residuale

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

SI AVVISA CHE

 − con delibera di Consiglio comunale n.  48 del 29  otto-
bre  2012 «Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione 
della variante agli elaborati del PGT vigente, conseguente il 

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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recepimento di contenuti relativi a piani di settore e di atti so-
vraordinati, nonché correzione di errori materiali cartografici non 
costituenti variante al PGT medesimo e modifica della destina-
zione d’uso di area residuale» è stata definitivamente approvata 
la variante al piano di governo territorio;

 − gli atti costituenti la variante del piano di governo del ter-
ritorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla presente pubblicazione.
Sesto San Giovanni, 27 dicembre 2012

Il direttore del settore governo del territorio
Paolo Guido Riganti

Il vice sindaco
Claudio Zucchi
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Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee. Progredil 2010 s.r.l. Vimercate (MB)

Il sig. Rigoldi Massimo, in qualità di legale rappresentante del-
la soc. Progredil 2010 s.r.l. con sede legale in Milano, via Curta-
tone, 6, ha presentato istanza Prot. Prov. n. 43290 del 6 novem-
bre  2012 intesa ad ottenere la concessione per derivare una 
portata massima di 5,2 l/s e media di 3 l/s di acqua pubblica 
sotterranea per uso scambio termico in impianto a pompa di 
calore, igienico e innaffiamento area a verde, mediante n. 1 poz-
zo sito nel foglio 35 mappale 335 in comune di Vimercate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente, agricoltura-
via Napoleone Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB)

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Stefano Graziano Brevi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee al signor Hu Keti

Il signor Hu Keti CF HUXKTE55M19Z2010Y, in qualità di singolo 
privato , ha presentato istanza prot. prov. n. 45485 del 20 novem-
bre  2012 intesa ad ottenere la concessione per derivare una 
portata media di 0,95 l/S e massima di 3 l/s di acque sotterra-
nee per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 3 mappa-
le 21 in Comune di Caponago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente, agricoltura-
via Napoleone Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Comune Burago di Molgora (MB)
Approvazione piano di classificazione acustica

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 36 del 15 novembre 2012, esecutiva dal 30 dicembre 2012, è 
stato approvato il documento di classificazione acustica del ter-
ritorio comunale.
Burago di Molgora, 16 gennaio 2013

Il responsabile settore 4 – tecnico urbanistica
Gherardi Fabrizio

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della 
variante parziale del piano delle regole del piano di governo 
del territorio (PGT)

Vista la l.r.  11  marzo  2005 n.  12 e successive modifiche ed 
integrazioni;

SI RENDE NOTO CHE
 − la variante parziale del Piano delle Regole del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del Comune di Ceriano Laghetto 

di cui all’art.  7 della legge regionale 12/2005, è stata appro-
vata in via definitiva con deliberazione Consiliare n. 16 in data 
8 giugno 2012;

 − la variante è depositata, unitamente agli elaborati tecnici 
che la compongono, presso la Segreteria Comunale di via Ro-
ma, 18 al fine di consentirne la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ceriano Laghetto, 8 gennaio 2013

Il responsabile del servizio al territorio
Loredana Balzaretti

Comune di Misinto (MB)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) e del relativo parere ambientale 
motivato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005, 
e successive modificazioni e integrazioni

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Visto il parere ambientale motivato del 18 dicembre 2012.
SI RENDE NOTO CHE

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21 di-
cembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il pia-
no di governo del territorio del Comune di Misinto comprensivo 
di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi ed il relativo 
parere ambientale motivato.

 − La deliberazione di adozione e gli atti costituenti il piano di 
governo del territorio sono pubblicati sul sito web istituzionale 
(www.comune.misinto.mb.it) e depositati presso la segreteria 
comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblica-
zione del presente avviso all’albo pretorio comunale, ovvero dal 
16 gennaio 2013 al 14 febbraio 2013.

 − Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, e precisamente dal 15 febbraio 2013 sino al 16 mar-
zo 2013 chiunque è interessato potrà presentare osservazioni al 
PGT, in triplice copia di cui una in bollo secondo le disposizioni 
di legge.

 − Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comu-
nale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mediante 
inserzione su periodico a diffusione locale, nonché inserzione 
sul sito web del Comune e su quello della Regione Lombardia 
(SIVAS).
Misinto, 9 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Antonio Massaro

Comune di Monza
Avviso di pubblicazione e deposito per l’adozione del piano 
attuativo in via Cantalupo – via Ippolito Nievo in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  82 del 

10 dicembre 2012, è stato adottato il piano attuativo di iniziativa 
privata in via Cantalupo – via Ippolito Nievo, in variante al PGT 
vigente;

 − che la deliberazione, completa di tutti gli atti che costitui-
scono tale Piano Attuativo, è depositata presso la segreteria ge-
nerale (Palazzo Municipale – piazza Trento e Trieste – 2° piano), a 
far data dal 15 gennaio 2013, in libera visione al pubblico, negli 
orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00), per trenta giorni consecu-
tivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio del Comune, affinché nei trenta giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito chiunque possa 
presentare osservazioni;

 − che le osservazioni stesse dovranno essere consegnate, in 
duplice copia (anche degli eventuali allegati a corredo) ed in 
carta libera, presso la Segreteria del Settore Urbanistica (Palazzo 

http://www.comune.misinto.mb.it
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Municipale – piazza Trento e Trieste – 3° piano) negli orari di uffi-
cio (dalle 9.00 alle 12.00) e comunque

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 15 MARZO 2013
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-

sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, 
sul BURL, su un quotidiano/periodico a diffusione locale nonché 
sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.monza.it
Monza, 7 gennaio 2013

Il segretario generale
Mario Spoto

Il sindaco
Roberto Scanagatti

Il dirigente del settore
 Giuseppe Riva

 L’assessore al territorio
Claudio Colombo

http://www.comune.monza.it
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Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - Uo. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo, ad uso 
irriguo, in comune di Pieve Porto Morone (PV)

La sig.ra Boninsegna Maria Grazia (C.F. BNNMGR67L60G388V), 
titolare della ditta individuale Az. Agr. Corona con sede legale a 
Pieve Porto Morone, via Case Basse n. 22, ha presentato in data 
8 ottobre 2012 domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua con terebrazione di n. 1 pozzo in comune di Pieve Porto Mo-
rone su terreno distinto al fg. 11, mapp. 219 del C.T. per prelevare, 
alla profondità di 30 m, la portata media di 10 l/s e massima di 
25 l/s, per un volume annuo massimo di 140.000 mc, da utilizza-
re ad uso irriguo.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.O. risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURL.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
variante della concessione di derivazione d’acqua rilasciata 
dalla Provincia di Pavia con decreto n. 37/2011 da n. 2 pozzi 
per uso irriguo in comune di Robbio (PV). Società agricola “La 
Bertottina” di Caprotti Barbara e C. s.s.

La soc. agr. La Bertottina di Caprotti Barbara e C. s.s. (P. IVA 
00886780188), con sede legale in Vespolate 28079 (NO), str. per 
Robbio, ha presentato nella persona del legale rappresentante, 
in data 4 ottobre 2012, domanda di variante della concessione 
di derivazione d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con 
decreto n. 37/2011 del 27 giugno 2011 da n. 2 pozzi per uso 
irriguo ubicati in comune di Robbio al C.T. Fg. 9 mapp. 34, su 
terreno di proprietà. La variante consiste nell’aggiunta di 1 pozzo 
esistente per uso irriguo, ubicato in comune di Robbio al C.T. Fg. 
9 mapp. 231, con un aumento della portata media totale da 19 
l/s a 21 l/s e del volume annuo da 40.000 a 44.000 mc, portata 
massima invariata a 27 l/s.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pub-
blicazione sul BURL.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo, ad uso 
autolavaggio, in comune di Montebello della Battaglia (PV)

La società Royal Wash s.r.l. (P. IVA 12959190153), con sede 
legale a Milano, via Porpora n.  145, nella persona del legale 
rappresentante sig. Predeval Tommaso, ha presentato in data 
2 novembre 2012 domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua da n. 1 pozzo in comune di Montebello della Battaglia su 
terreno distinto al Fg. 8, mapp. 56 del C.T. per prelevare, alla pro-
fondità di 55 m, la portata media di 0,2 l/s e massima di 1,2 l/s, 
per un volume annuo massimo di 6.307 mc, da utilizzare ad uso 
autolavaggio.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nellaProvincia di Pavia 
– Settore Tutela ambientale – U.O. Risorse idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza 
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione sul BURL.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 

opposizioni nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURL.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in 
data 12 settembre 2012 di rinnovo concessione di derivazione 
d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto 
n.  2/2008 all’azienda agricola Pareti Maria Teresa, da n.  1 
pozzo per uso irriguo in comune di Silvano Pietra (PV)

L’az. agr. Pareti Maria Teresa (P. IVA 00931680185) con sede 
legale in Casei Gerola (PV), via Dei Prati 8, nella persona del Le-
gale Rappresentante, ha presentato in data 12 settembre 2012 
domanda di rinnovo di concessione rilasciata dalla Provincia di 
Pavia con decreto n. 2/2008 del 22 aprile 2008, avente scaden-
za il 28 aprile 2013, da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di 
Silvano Pietra (PV), ubicato al C.T. Fg. 2 mapp. 65, per prelevare la 
portata media di 20 l/s, la portata massima di 24 l/s e un volume 
annuo di 5.200 mc.

L’Ufficio istruttore e l’Ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
– Settore Tutela Ambientale – U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui 
sopra.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di 
variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata 
dalla Provincia di Pavia n.  27/2005 del 5  settembre  2005 
per prelevare da n.  3 pozzi, ad uso irriguo, in comune di 
Voghera (PV)

Il sig. Merlo Claudio, titolare della società agricola F.lli Merlo (P. 
IVA 02242730188) con sede legale a Voghera in via Piccola Ve-
detta Lombarda n. 22, ha presentato in data 28 novembre 2012 
domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n.  27/2005 del 
5 settembre 2005 per prelevare da n. 3 pozzi (P1 Fg. 19 mapp. 12, 
P2 Fg. 21 mapp. 161 e P3 Fg. 39 mapp.) la portata media e mas-
sima di 30 l/s per un volume annuo di 95.000 mc da utilizzare ad 
uso irriguo.

La variante consiste nella riduzione del numero dei pozzi da 
3 a 2 avendo trasferito ad altro proprietario i terreni su cui insi-
ste il pozzo (P1) ubicato al C.T. del comune di Voghera al Fg. 19 
mapp. 12. I due pozzi (P2 e P3) rimanenti forniranno una portata 
media e massima di 20 l/s per un volume annuo di 22.500mc.

L’Ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
- Settore Tutela ambientale - U.O. risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURL.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda 
di trasferimento di utenza della concessione di derivazione 
d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto 
n.  27/2005 del 5  settembre  2005 a favore della società 
agricola semplice Margherita

La società agricola F.lli Merlo (P. IVA 02242730188), con sede 
legale a Voghera, via Piccola Vedetta Lombarda n.  22, nella 
persona del legale rappresentante sig. Merlo Claudio, ha pre-
sentato, in data 4 luglio 2012, domanda di parziale trasferimento 
di utenza della concessione di derivazione d’acqua rilasciata 
dalla Provincia di Pavia con decreto n. 27/2005 del 5  settem-
bre  2005, per prelevare da n.  3 pozzi (P1 Fg. 19 mapp. 12, P2 
Fg. 21 mapp. 161 e P3 Fg. 39 mapp.) la portata media e massi-
ma di 30 l/s per un volume annuo di 95.000 mc. da utilizzare ad 
uso irriguo, a favore della Società agricola semplice Margherita 
(P. IVA 97625350158) relativamente a n. 1 pozzo (P1) in comune 
di Voghera su terreno distinto al Fg. 19, mapp. 12 del C.T. a segui-
to della cessione dei terreni.
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Il pozzo (P1) avrà una portata media e massima di 10 l/s per 
un volume annuo di 8.133 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia 
- Settore Tutela ambientale - U.O. risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 
sul BURL.

Il responsabile u.o. risorse idriche
Claudia Fassina

Comune di Lirio (PV)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica ex 
l.r. 33 del 13 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 18 del 19 no-

vembre  2010, esecutiva ai sensi di legge con la quale venne 
adottato il piano di zonizzazione acustica del Comune di Lirio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 di-
cembre 2012, con cui è stato definitivamente approvato il piano 
di zonizzazione del Comune di Lirio;

Vista la legge 447/1995, «legge quadro sull’inquinamento 
acustico»;

Vista la determina n. 38 del 18 dicembre 2012, con cui il Re-
sponsabile del Servizio Tecnico approva l’avviso di cui alla pre-
sente, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Re-
gione Lombardia

AVVISA
che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del Co-
mune di Lirio, definitivamente approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 20 del 18 dicembre 2012, sono depositati 
in libera visione presso l’ufficio tecnico del Comune di Lirio – via 
Roma n. 37/A.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Lirio e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Lirio, 8 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Antonella Calatroni

Comune di Torre d’Arese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001

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

RENDE NOTO
Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 17 di-

cembre 2012, esecutiva, ha approvato in via definitiva il piano di 
classificazione acustica del territorio comunale di Torre d’Arese.

Che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio 
Tecnico comunale, negli orari di apertura al pubblico.

Gli atti del Piano in oggetto assumono efficacia dalla data 
della presente pubblicazione sul BURL.
Torre d’Arese, 8 gennaio 2013

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Anselmi Luigi
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Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione 
all’azienda agricola f.lli Cerasa Angelo e Gianmario società 
agricola a derivare acqua da n.  1 pozzo nel territorio del 
Comune di Ardenno  (SO) per uso igienico ed assimilati 
(pompa di calore, irrigazione, piscicoltura)

SI RENDE NOTO CHE
con atto n. 024/12 del 5 dicembre 2012 è stata rilasciata all’a-
zienda agricola f.lli Cerasa Angelo e Gianmario società agrico-
la la concessione a derivare moduli medi 0,0062 (l/sec. 0,62) e 
moduli massimi 0,01 (l/sec. 1) di acqua da n. 1 pozzo nel territo-
rio del Comune di Ardenno ad uso igienico ed assimilati (pom-
pa di calore, irrigazione, piscicoltura).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 1 gennaio 2011, data di inizio utilizzo del 
pozzo, alle condizioni contenute nel disciplinare di data 5  di-
cembre 2012, n. 4602 di repertorio registrato a Sondrio il 13 di-
cembre 2012 al n. 42 serie 2.
Sondrio, 9 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo 
pervenuta in data 19  febbraio  2010, successivamente 
integrata in data 2 gennaio 2013, del Comune di Tresivio (SO) 
per la concessione a derivare acqua da n.  3 sorgenti nel 
territorio del comune stesso per uso potabile, rilasciata con 
d.g.r. n. 3187 del 20 novembre 1985

Il Comune di Tresivio, ha presentato in data 18 febbraio 2010, 
domanda di rinnovo della concessione a derivare moduli me-
di 0,16 (l/sec. 16) e moduli massimi 0,25 (l/sec. 25) di acqua 
dalle sorgenti Casoni, Cascina 1 e Cascina 2 nel territorio del 
comune stesso per uso potabile, originariamente assentita con 
delibera della Giunta regionale della Lombarda n.  3187 del 
20 novembre 1985.

L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto di rinnovo è la 
Provincia di Sondrio.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque 
abbia interesse, potrà visionare, presso gli Uffici del Settore Agri-
coltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio, la 
domanda in istruttoria e la documentazione tecnica relativa e 
presentare memorie ed osservazioni.
Sondrio, 7 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo, 
pervenuta in data 8  novembre  2012 del Consorzio Monti di 
Pradella, della concessione di derivazione d’acqua da n.  1 
sorgente nel territorio del Comune di Piuro (SO) per uso 
potabile, rilasciata con decreto della Regione Lombardia 
n. 22113 del 10 dicembre 2003

Il Consorzio Monti di Pradella con sede legale in Piuro (SO), 
ha presentato in data 8 novembre 2012, domanda di rinnovo 
della concessione a derivare moduli 0,0271 (l/sec. 2,71), corri-
spondenti ad un volume annuo stimato di mc. 85.462 di acqua 
da n. 1 sorgente in comune di Piuro per uso potabile, originaria-
mente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 22113 
del 10 dicembre 2003

L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto di rinnovo è la 
Provincia di Sondrio.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque 
abbia interesse, potrà visionare, presso gli Uffici del Settore Agri-
coltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio, la 
domanda in istruttoria e la documentazione tecnica relativa e 
presentare memorie ed osservazioni.
Sondrio, 7 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla 
società AR.PE.PE. s.r.l. società agricola a derivare acqua da 
n. 2 pozzi nel territorio dei comuni di Montagna in Valtellina 
e Sondrio, per uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore ed irriguo

SI RENDE NOTO CHE
con atto n. 22/12 del 27 novembre 2012 è stata rilasciata alla so-
cietà AR.PE.PE. s.r.l. - Società agricola la concessione a derivare 
acqua da n. 2 pozzi nel territorio dei comuni di Montagna in Val-
tellina e Sondrio, nella misura di moduli medi 0,0174 (l/sec. 1,74) 
e moduli massimi 0,0648 (l/sec. 6,48) per un volume massimo 
di prelievo annuo di 55.000 mc., dei quali 216 mc. destinati ad 
uso irriguo ed il restante quantitativo ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 1 gennaio 2005, data di inizio utilizzo del 
pozzo ad uso irriguo, alle condizioni contenute nel disciplinare di 
data 27 novembre 2012, n. 4598 di repertorio registrato a Sondrio 
il 13 dicembre 2012 al n. 40 serie 2.
Sondrio, 8 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
dal canale di restituzione della centrale idroelettrica Enel di 
Regoledo in territorio del Comune di Cosio Valtellino (SO), ad 
uso idroelettrico, assentita al signor Bertini Giuseppe

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 Son-

drio - Settore Pianificazione territoriale, energia e cave n. 1801 
del 21 dicembre 2012 (successivamente rettificata con determi-
nazione n. 11 del 8 gennaio 2013), è stata assentita al sig. Ber-
tini Giuseppe (C.F.: BRTGPP47D11A787R), residente a Talamo-
na (SO) in via Stelvio n. 34, la concessione di derivare acqua dal 
canale di restituzione della centrale idroelettrica Enel di Regole-
do in territorio del Comune di Cosio Valtellino (SO), nella misura 
di 2.130 l/s medi annui e 9.000 l/s massimi istantanei, per un 
volume medio annuo pari a 67 milioni di mc. L’acqua deriva-
ta sarà utilizzata per produrre, sul salto nominale di 5,10 m, la 
potenza nominale media annua di 106,5 kW da trasformarsi in 
energia elettrica. A valle dell’edificio centrale l’acqua turbinata 
sarà restituita nell’alveo del fiume Adda a quota 211,70 m s.l.m.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui decorrenti dal 21  dicembre  2012, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare di concessione (e relativi allegati) sottoscritto in data 
13 novembre 2012 n. 4595 di repertorio, registrato a Sondrio il 
3 dicembre 2012 al n. 38 serie 2.

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 9 gennaio 2013

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 alla concessione di derivazione d’acqua ad uso 
irriguo dal torrente Madrasco, per uso plurimo (irriguo e 
piscicolo), in territorio del Comune di Colorina (SO), ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 9 novembre 2012 il Comune di Colorina (C.F. e P. IVA 
00091750141), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la variante della concessione di de-
rivazione d’acqua assentita con d.g.r. della Lombardia n. 56965 
del 13 settembre 1994, che consente di derivare acqua ad uso 
irriguo dal torrente Madrasco mediante il «Canale dei Mulini», 
nella misura di l/s 148 massimi, nel periodo compreso tra il 
15 aprile e il 30 settembre di ogni anno.

La variante richiesta prevede la captazione di acqua ad uso 
plurimo (irriguo e piscicolo), mediante il suddetto canale, nella 
misura di l/s 148 complessivi, di cui 25 l/s ad uso piscicolo per 
il periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 dicembre di ogni 
anno. L’acqua sarà quindi prelevata sia per continuare ad ali-
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mentare la rete irrigua esistente (nel solo periodo estivo), sia per 
alimentare un laghetto per la pesca sportiva da realizzarsi nei 
pressi del centro sportivo. L’acqua utilizzata ad uso piscicolo non 
sarà restituita nell’alveo del torrente Madrasco, ma in un cana-
le artificiale di drenaggio che scorre parallelamente alla strada 
comunale, fino a raggiungre l’alveo del fiume Adda.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la variante in argomento limitatamente alle 
varianti richieste, 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 do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Colorina (SO). Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 8 gennaio 2013

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla 
Fondazione Giovanni Longoni Onlus a derivare acqua da n. 1 
pozzo nel territorio del comune di Sondrio per uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore

Si rende noto che con atto n. 023/12 del 30 novembre 2012 
è stata rilasciata alla Fondazione Giovanni Longoni Onlus la 
concessione a derivare moduli medi 0,07 (l/sec. 7) e moduli 
massimi 0,162 (l/sec. 16,2) di acqua da n. 1 pozzo nel territorio 
del comune di Sondrio per uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 01 gennaio 2011, data di inizio utilizzo del 
pozzo, alle condizioni contenute nel disciplinare di data 30 no-
vembre 2012, n. 4601 di repertorio registrato a Sondrio il 13 di-
cembre 2012 al n. 41 serie 2.
Sondrio, 9 gennaio 2012

Il dirigente
Daniele Moroni

Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda pervenuta 
in data 15 novembre 2012, successivamente integrata in data 
28 dicembre 2012, della società Valmed s.r.l. per concessione 
di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore nel territorio del comune di Tovo 
di Sant’Agata (SO)

La società Valmed s.r.l. con sede legale in Tovo di Sant’Aga-
ta  (SO) ha presentato in data 15 novembre 2012, successiva-
mente integrata in data 28 dicembre 2012, domanda intesa ad 
ottenere la concessione a derivare moduli medi 0,0111 (1,11 
l./sec.) e moduli massimi 0,05 (5 l/sec) corrispondenti ad un 
volume annuo stimato di 3.500 mc. di acqua da n. 1 pozzo in 
comune di Tovo di Sant’Agata (SO), per uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore.

L’ufficio istruttore competente a rilasciare l’atto finale è la Pro-
vincia di Sondrio.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili saranno considerate concorrenti qualora presentate entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL.

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione della do-
manda e della documentazione tecnica depositata presso il 
Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di 
Sondrio e presso il Comune di Tovo di Sant’Agata (SO) decor-
si 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL ed 
eventuali osservazioni od opposizioni potranno essere presenta-
te entro i successivi 30 giorni.
Sondrio, 7 gennaio 2013

Il dirigente
Daniele Moroni

Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di deposito piano di recupero di iniziativa privata 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) ambito 
di trasformazione A.T. 2.6 via Mario del Grosso Nord Fg. 17 
mapp. 189-603

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 »Legge per il 

governo del territorio»;
Premesso
Che il Consiglio comunale con delibera n. 43/26 novembre 

2012, ha individuato la zona di recupero del patrimonio edilizio 
esistente ai sensi dell’art. 27 della 457/78 e adottato il piano di 
recupero di iniziativa privata per l’attuazione dell’ambito di tra-
sformazione individuato nel documento di piano del PGT vigen-
te come «A.T. 2.6 via Mario del Grosso Nord» e inerente gli immo-
bili identificati a fg. 17 mapp. 189-603;

RENDE NOTO
che la delibera di adozione ed i relativi progetti sono depositati 
nella Segreteria Comunale a far tempo dal 3 gennaio 2013 e 
fino al 2 febbraio 2013.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti e pre-
sentare le proprie osservazioni od opposizioni sino al giorno 
4 marzo 2012.
Chiavenna, 2 gennaio 2013

Il responsabile area urbanistica
 Arnaboldi Luca

Comune di Colorina (SO)
Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10 ago-
sto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 4 otto-

bre 2012 è stato adottato, ai sensi della legge 447/1995 n. 447 e 
della legge regionale n. 13/2001, il piano di zonizzazione acusti-
ca del territorio comunale;

 − copia conforme della stessa, unitamente ai relativi atti, sono 
depositati presso l’Ufficio di segreteria, ove resteranno in libera 
visione al pubblico per un periodo di 30 giorni consecutivi, a de-
correre dalla data del presente avviso.

Gli stessi atti sono disponibili sul sito web del Comune di Colo-
rina: http://www.comune.colorina.so.it .

Durante il suddetto periodo di pubblicazione, chiunque avrà 
facoltà di prendere visione degli atti depositati, nonché di pre-
sentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di 
legge, nei 30 giorni successivi decorrenti dalla scadenza del ter-
mine di deposito.
Colorina, 4 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Tognini

Comune di Dubino (SO)
Avviso di adozione e pubblicazione degli atti costituenti il 
piano del governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che
con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2012 il Consiglio co-

munale ha adottato il piano di governo del terrirorio (PGT), i re-
lativi : piano geologico, geosismico e geotecnico e valutazione 
ambientale strategica VAS e Studio di Incidenza;

Vista la Legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 13 comma 4 relativo alla 
procedura amministrativa vigente di adozione ed approvazione 
del suddetto strumento urbanistico;

AVVISA
che gli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) 
del Comune di Dubino, quelli inerenti la componente Geologi-
ca, Idrogeologica e Sismica, nonché la relativa procedura di 
VAS e Studio di Incidenza, così come specificatamente elencati 
nella relativa delibera di adozione del Consiglio comunale n. 38 
del 21 dicembre 2012, sono depositati, con la stessa delibera, 
in libera visione (nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00) presso la Segreteria del Comune di Du-
bino, via Valeriana n. 52, per 30 giorni consecutivi dalla data di 

http://www.comune.colorina.so.it
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pubblicazione del presente avviso ovvero dal 16 gennaio 2013 
al 15 febbraio 2013 e pubblicati sul sito internet del Comune di 
Dubino www.comune.dubino.so.it affinché chiunque ne abbia 
interesse possa prenderne visione.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito 
(e comunque entro lunedì 18 marzo 2013 alle ore 17.00) chiun-
que potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice 
copia in carta libera con gli eventuali allegati del caso, all’Ufficio 
protocollo del Comune di Dubino – tel 0342680195.

Il presente avviso verrà pubblicato il 16 gennaio 2013 all’Albo 
pretorio on line del Comune di Dubino, sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia, sul quotidiano «Il Giorno» e sul sito inter-
net www.comune.dubino.so.it.
Dubino, 7 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Fermino Conforti

Comune di Gerola Alta (SO)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inqui-

namento acustico»;
Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in mate-

ria di inquinamento acustico»
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 14 di-
cembre 2012 è stato approvato, ai sensi della legge 447/1995 
n. 447 e della Legge regionale n. 13/2001, il piano di classifica-
zione acustica del territorio comunale;
Gerola Alta, 7 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Curtoni Pierluigi

Comune di Sondalo (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art.  13 comma 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i.

Il responsabile del Servizio Gestione del territorio e opere pubbli-
che – Programmazione territoriale – Urbanistica – Ambiente – At-
tività Produttive – Polizia Mortuaria

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 27 no-
vembre 2012 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti co-
stituenti il piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione ed i relativi atti e elaborati, saranno deposita-
ti in libera visione al pubblico presso la segreteria del Comune di 
Sondalo (SO) sito in via Vanoni n. 32, dal giorno 9 gennaio 2013 
al giorno 7  febbraio 2013 compreso, negli orari di apertura al 
pubblico.

Gli atti saranno altresì pubblicati sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.sondalo.so.it

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati.

Nei successivi 30 giorni consecutivi e cioè fino al 9  mar-
zo 2013, gli interessati possono presentare osservazioni con ap-
posta marca da bollo da € 14,62, ed allegato estratto catastale 
e di PGT, negli orari di apertura del protocollo che ne rilascerà 
idonea ricevuta.

Il responsabile del servizio
gestione del territorio e opere pubbliche

Patrizia Mitta Lindo

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’articolo 13, comma 4, della legge regionale 11  mar-

zo 2005 n. 12 e s.m.i
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 33 del 20 di-
cembre 2012, ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT).

La citata deliberazione, corredata dai relativi atti ed elaborati, 
è deposita presso la Segreteria comunale (Teglio, piazza S. Eufe-
mia, n. 7) per 30 giorni consecutivi, dal 6 gennaio 2012 al 6 feb-
braio 2013 compreso, e saranno in libera consultazione da parte 
del pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale (Teglio, piazza S. 
Eufemia, n. 7, piano primo), da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.

Durante tale periodo di messa a disposizione, e fino al decor-
so di 30 giorni successivi, ovvero dal 7 febbraio 2013 al 8 mar-
zo 2013 (compreso), chiunque può depositare, presso l’Ufficio 
Protocollo, osservazioni sugli atti di PGT, in duplice copia, di cui 
una in marca da bollo.

Al fine di facilitarne la consultazione il PGT è pubblicato in 
formato digitale sul sito del comune di Teglio, all’indirizzo www.
comune.teglio.so.it

Il responsabile del servizio tecnico
Stefania Confeggi

Comune di Valdisotto (SO)
Avviso di messa a disposizione del piano di governo del 
territorio (PGT) e del relativo parere ambientale motivato

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27  dicembre  2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Visto la delibera di Giunta municipale n. 113 del 24 luglio 2007 
di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del 
PGT;

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
n. 7779 del 11 dicembre 2012

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 20 di-
cembre 2012 di adozione del PGT del Comune di Valdisotto;

SI RENDE NOTO
che il PGT adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e 
Dichiarazione di Sintesi, ed il relativo Parere Motivato sono de-
positati presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia Privata ed Ur-
banistica, via E. De Gasperi, 1 per 30 giorni consecutivi dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso, (dal 16 gennaio 2013 
al 14 febbraio 2013) e pubblicati sul sito internet del Comune di 
Valdisotto affinché chiunque ne abbia interesse possa prender-
ne visione.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
quindi dal 15 febbraio 2013 al 16 marzo 2013, chiunque potrà 
far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia con 
eventuali allegati, all’ufficio protocollo del Comune di Valdisotto.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on – line 
del Comune di Valdisotto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Valdisotto, 7 gennaio 2013

Il responsabile del servizio tecnico
Nicola Amato

http://www.comune.dubino.so.it
http://www.comune.dubino.so.it
http://www.comune.sondalo.so.it
http://www.comune.teglio.so.it
http://www.comune.teglio.so.it
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Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione 
d’acqua superficiale del torrente Bevera, ad uso piscicolo, 
in comune di Cantello  (VA), presentata dal signor Brusa 
Giacomo (Pratica n. 1396)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di Va-
rese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento di Concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Brusa Giacomo, C.F. BRSGCM73C08L682F, residente in 
Arcisate, via Santi Giacomo e Filippo n. 1, ha presentato doman-
da in data 19 settembre 2012, in atti prot. n. 80217 del 20 set-
tembre 2012, intesa ad ottenere la concessione per derivazione 
d’acqua superficiale del Torrente Bevera, ad uso piscicolo, in 
comune di Cantello (VA), al mappale n. 760, per una portata 
media di 24 l/s (756.864 mc/anno) e massima di 180 l/s.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la presente debbono essere presentate all’Ufficio 
Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Cantello. 
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 3 gennaio 2013

 Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione 
d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Bardello nei comuni di 
Besozzo e Brebbia (VA), rilasciata alla società Albini Energia 
s.r.l (Pratica n. 2655)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  4407 del 26  novembre  2012 prot. 
n. 100115/9.8.3, è stato concesso alla società Albini Energia s.r.l. 
(P. IVA 03776360160), con sede legale in comune di Albino (BG), 
via Silvio Albini, n. 1, di derivare 3.060 l/s medi annui, corrispon-
denti a 30,6 moduli, di acque superficiali ad uso idroelettrico dal 
fiume Bardello nei Comuni di Besozzo e Brebbia, per produrre 
su un salto di 1,65 m la potenza nominale media di 49,5 kW. La 
portata massima di Concessione è pari a 5.000 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dal giorno 26  novembre  2012 e 
quindi con scadenza il 25  novembre  2042, subordinatamente 
alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sotto-
scritto in data 23 ottobre 2012 prot. n. 85825, registrato a Varese il 
giorno 25 ottobre 2012 al n. 5147 Serie 3°
Varese, 8 gennaio 2013

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Provincia di Varese
Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale relativamente al progetto di modifica 
sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi 
ubicato in Cassano Magnago, via Valdarno, 51, proposto 
dall’Impresa società Italiana Rottami s.r.l., con sede legale in 
Varese, via Rossini, 1 (Provvedimento della Provincia di Varese 
del 19 novembre 2012, n. 4308)

Il dirigente del Settore Ecologia ed energia della Provincia di 
Varese, effettuato il controllo in ordine alla verifica di assoggetta-
bilità alla procedura di VIA sulla base degli elaborati predisposti 
in conformità alla d.g.r. 10  febbraio 2010, n. 11317 anche con 
riferimento alle informazioni previste dall’allegato V alla parte II 
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesta che il progetto indicato in og-
getto è escluso, dalla procedura di valutazione di impatto am-
bientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il dirigente responsabile
Roberto Bonelli

Comune di Azzate (VA)
Procedura di pubblicità delle mappe di vincolo ex 
artt.  707/708 del Codice della navigazione - Avviso di 
deposito all’albo comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA 
PRIVATA E URBANISTICA

Visti gli artt.707 e 708 del codice della navigazione;
Vista la documentazione pervenuta dall’ENAC in data 

21 novembre 2012;
RENDE NOTO

Alla cittadinanza ed ai soggetti interessati o portatori di inte-
ressi collettivi e diffusi che, sono state pubblicate all’albo pretorio 
del comune le mappe di vincolo contenenti gli ostacoli e peri-
coli alla navigazione aerea ricadenti sul territorio comunale.

COMUNICA
 − Che l’autorità responsabile del procedimento è l’ENAC di 

Roma;
 − Le mappe di vincolo dell’aeroporto in oggetto sono depo-

sitate presso l’ufficio tecnico comunale e saranno disponibili per 
la consultazione dal 9 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013;

INVITA
Gli interessati a notificare eventuali opposizioni, di cui 

all’art. 708 del codice della navigazione direttamente all’ENAC – 
Direzione Operatività viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL.

La pubblicazione del presente avviso è effettuato all’Albo pre-
torio, sul sito ufficiale del Comune di Azzate, sul BURL e mediante 
affissione nei luoghi di maggiore frequentazione.
Azzate, 9 gennaio 2013

Il responsabile del servizio 
 edilizia privata ed urbanistica

Lucio Gorno

Comune di Besnate (VA)
Avviso di pubblicazione mappe di vincolo ex art. 707 Codice 
della navigazione – Valutazione ostacoli e pericoli aeroporto 
di Malpensa

Ai sensi dell’art. 707 comma 4 del Codice della navigazione 
si informa che ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con 
nota prot. n.  0143826/IOP, ha tra smesso a questo Comune le 
map pe di vincolo redatte ai sensi dell’art. 707 del suddetto co-
dice ai fini della valutazione degli ostacoli e pericoli alla naviga-
zione aerea relativamente all’aeroporto di Malpensa.

Le limitazioni individuate ai sensi dell’art. 707 comma 3 del co-
dice sostituiscono i precedenti vincoli regolamentati dalla abro-
gata Legge 4 febbraio 1963 n. 58.

Dette mappe sono depositate in visione a partire dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
– BURL - del presente avviso, come indicato di seguito:

 − in copia cartacea (per estratto) presso il Settore Gestione 
Territorio ne i seguenti orari di apertura al pubblico: lune-
dì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.15 - giovedì dalle 10.00 
alle 13.00;

 − in forma digitale mediante collegamento al sito internet 
comunale: www.comune.besnate.va.it

SI AVVERTE CHE
gli interessati potranno notificare eventuali opposizioni ai sen-
si dell’art. 708 del Codice della navigazione entro il termine di 
gior ni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL, mediante la modulistica messa a disposizione 
da ENAC e direttamente a tale Ente, al seguente indirizzo:

ENAC – Direzione Operatività, viale del Castro Pretorio n. 118, 
00185 Roma
Entro 60 giorni dalla notifica delle opposizioni Enac deciderà 

sulle stesse. Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizio-
ne si intenderà respinta.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’Albo Pretorio del 
Comune.
Besnate, 9 gennaio 2013

Il segretario comunale - direttore generale
Angela Baio

http://www.comune.besnate.va.it
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Comune di Cadrezzate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) per 
realizzazione fabbricato adibito a bar ristorante previa 
demolizione fabbricati esistenti in via al Lago

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il nulla osta per la pubblicazione sul BURL rilasciato in da-

ta 7 gennaio 2013 prot. n. 109951 dalla Provincia di Varese – Set-
tore Territorio e Urbanistica;

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  97 della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12;
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  24 del 

29 novembre 2012, esecutiva, è stato definitivamente approvato 
lo Sportello Unico Attività Produttive per realizzazione fabbricato 
adibito a bar ristorante previa demolizione fabbricati esistenti in 
via al Lago.

 − 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.
Cadrezzate, 16 gennaio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Costantini Diego

Comune di Galliate Lombardo (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di 
governo del territorio (PGT)

IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 10 di-
cembre 2012 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio e i suoi allegati;

Che la suddetta deliberazione, unitamente agli atti e ai docu-
menti alla stessa allegati, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico 
per 30 giorni consecutivi dal 4 gennaio 2013 al 4 febbraio 2013, 
periodo entro il quale chiunque avrà facoltà di prenderne visio-
ne negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 11.00 al-
le 12.00, mercoledì dalle 11.00 alle 12.00, sabato dalle 10.30 al-
le 12.00) previo appuntamento telefonico (tel. n. 0332 947442);

Che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice, dovranno essere depositate negli orari di aper-
tura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo nei successivi 30 giorni 
e comunque entro le ore 12.00 del 06 marzo 2013.

Il Piano di Governo del Territorio è altresì pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Galliate Lombardo www.comune.
galliatelombardo.va.it
Galliate Lombardo, 4 gennaio 2013

Il sindaco – responsabile del servizio
Carlo Tibiletti

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-
nale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni;

AVVISA CHE
gli atti riguardanti il piano di governo del territorio, adottato con 
deliberazione consiliare n. 26 del 15 novembre 2012, sono depo-
sitati, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse, nella Segreteria Comunale, sita in Piazza Diaz n. 12, a far 
tempo dal 16 gennaio 2013 al 14 febbraio 2013 compreso.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il PGT dovranno 
essere redatte in triplice copia e presentate al Protocollo Ge-
nerale del Comune di Lonate Ceppino entro i successivi tren-
ta giorni la scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il 
16 marzo 2013.
Lonate Ceppino, 9 gennaio 2013

Il responsabile area tecnica
Fabio Casati

Comune di Lonate Pozzolo (VA)
Avviso di deposito degli atti relativi al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.i.;

AVVISA CHE
 − ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.i. il Consiglio Co-
munale, con deliberazione n. 67 in data 17 dicembre 2012, 
dichiarata immediatamente esecutiva, ha adottato gli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);

 − la suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che 
pubblicati sul sito internet comunale, www.comune.lona-
tepozzolo.va.it nella sezione dedicata al piano di gover-
no del territorio, saranno depositati a partire dal giorno 
17 gennaio 2013 al giorno 15 febbraio 2013 presso la Se-
greteria Comunale, e consultabili presso il Settore Edilizia 
Privata – Palazzo Comunale in via Cavour, n. 20 Lonate Poz-
zolo, nei seguenti orari:
– lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00;
– giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Le osservazioni alla proposta di PGT., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.i., 
redatte in duplice copia in carta semplice, dovranno essere pre-
sentate presso l’Ufficio Protocollo di via Cavour, 20 entro il giorno 
18 marzo 2013, negli orari sopra indicati.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Gli elaborati costituenti il PGT nonché un modello (fac-simile) 
da utilizzare per la presentazione delle osservazioni, sono scari-
cabili dal sito web del Comune di Lonate Pozzolo.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi telefonicamente 
al numero 0331/303521.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge re-
gionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quo-
tidiano La Prealpina, sul sito web del Comune di Lonate Pozzo-
lo nonché affisso mediante manifesti murali su tutto il territorio 
comunale.

Si dà atto altresì che con avviso separato di pari data, si è 
ottemperato al disposto ex art. 14 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.i.
Lonate Pozzolo, 9 gennaio 2013

Il responsabile del settore G.T./LL.PP.
Cioffi Antonella

Comune di Mornago (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT) adottato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 29 del 15 dicembre 2012

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r.  12 del giorno 
11 marzo 2005 e s.m.i.,

SI AVVISA
che gli atti del «Piano di Governo del Territorio», adottato in data 
15 dicembre 2012, sono depositati, in libera visione al pubblico 
nel Palazzo Comunale presso il Servizio Urbanistica - Edilizia Pri-
vata (Ufficio Tecnico), a far tempo dal giorno 16 gennaio 2013 e 
fino al giorno 14 febbraio 2013 compreso, con il seguente orario 
di apertura: martedì e giovedì dalle ore 17,00 dalle ore 18,15 e 
lunedì e mercoledì dalle ore 10,30 dalle ore 12,30, ovvero per 
appuntamento.

Il PGT adottato è costituito dai seguenti atti:
A) Deliberazione del Consiglio Comunale n.  29 del 

15 dicembre 2012;
B) Elaborati:

Valutazione ambientale strategica (Sintesi non tecnica; 
Rapporto ambientale definitivo);
Documento di piano (Quadro ricognitivo e programmato-
rio; Quadro conoscitivo del territorio comunale; Indirizzi e 
proposte progettuali);
Piano dei servizi;
Piano delle regole (Caratteri paesistici; Disciplina delle 
aree; Centro storico);
Elaborati tecnici «Rischio di incidenti rilevanti»;

http://www.comune.galliatelombardo.va.it
http://www.comune.galliatelombardo.va.it
http://www.comune.lonatepozzolo.va.it
http://www.comune.lonatepozzolo.va.it
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Studio geologico (Carta geologica; Carta della vulnerabi-
lità degli acquiferi; Carta idrogeologica; Carta della peri-
colosità sismica locale; Carta della fattibilità geologica; 
Carta d sintesi; Carta dei vincoli; Relazione);

C) Dichiarazione di Sintesi e Parere Motivato.
Le eventuali osservazioni, in triplice copia ed in carta sempli-

ce, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune en-
tro le ore 12,30 del giorno 18 marzo 2013 - lunedì.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
e, pertanto, non saranno prese in esame le osservazioni perve-
nute fuori dal termine sopra indicato.

Gli atti costituenti il PGT sono pubblicati sul sito web istituzio-
nale (www.comune.mornago.va.it).

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comuna-
le, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mediante in-
serzione su un quotidiano a diffusione locale e sul sito web del 
Comune di Mornago.
Mornago, 16 gennaio 2013

L’autorità procedente
Fiorenzo Salina

Comune di Tradate (VA)
Aeroporto di Malpensa, ostacoli e pericoli alla navigazione 
aerea. Pubblicazione mappe di vincolo di cui all’art. 707 del 
Codice della navigazione

AVVISO
SI COMUNICA CHE,

ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione e della vigen-
te normativa in materia, sono state depositate presso l’Ufficio 
Servizi Urbanistici, il CD rom delle mappe di vincolo dell’aero-
porto di Malpensa e gli elaborati progettuali, per 60 (sessanta) 
giorni a far data dal 8 gennaio 2013 affinché chiunque ne ab-
bia interesse possa prenderne visione e presentare notifiche di 
opposizioni.
Tradate, 8 gennaio 2013

Il responsabile dei servizi urbanistici
Marco Padovan

http://www.comune.mornago.va.it
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Steelmetal s.r.l. - Milano
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia 
di Brescia

La società Steelmetal s.r.l., con sede legale in comune di Mila-
no (MI), via L. Ariosto, n. 28, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di nuovo impianto di gestione 
rifiuti, per il quale in data 15 gennaio 2013 ha richiesto alla Pro-
vincia di Brescia la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del 
d.lgs n. 152/06 e s.m.i.

Il sito in oggetto, localizzato in via Liguria a Capriolo  (BS), è 
catastalmente individuato nel foglio 25 dai mappali 453 e 293 
(parte) per una superficie complessiva di ca. 15.000 m2

Il progetto in questione prevede la costruzione di un nuovo 
capannone e di una palazzina uffici già oggetto di DIA all’inter-
no di una zona produttiva esistente (ZAS3) con una superficie 
coperta totale di ca. 4.800 mq e di un piazzale scoperto destina-
to a parcheggio, movimentazione dei mezzi e deposito; all’inter-
no dell’impianto verranno svolte operazioni di deposito prelimi-
nare (D15) e recupero (R4, R13) su rifiuti speciali non pericolosi 
per una potenzialità massima di 150 t/giorno (operazione R4).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia – Area Ambiente - Settore Rifiuti– via Mi-
lano n. 13 – 25126 Brescia;

 − Il comune di Capriolo – via Vittorio Emanuele n. 43 - 25031 
Capriolo (BS);

I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su WEB 
all’indirizzo www.provincia.brescia.it

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia in-
teresse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in 
questione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato en-
tro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente annun-
cio, eventualmente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante

ni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 030/3748482.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta 
certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bs.it

L’amministratore unico
Menoni Adriano

Menoni Metalli s.r.l. - San Zeno Naviglio (BS)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Brescia

AVVISO AL PUBBLICO
La ditta Menoni Metalli s.r.l., con sede legale nel Comune di 

San Zeno Naviglio  (BS) via Industriale n. 77, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di 
un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
per il quale in data 3 gennaio 2012 ha richiesto la verifica di as-
soggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 
6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in San Zeno 
Naviglio (BS), in via Garza n. 19.

Il progetto in questione prevede, l’autorizzazione con proce-
dura ordinaria di un impianto di recupero (R04) e messa in ri-
serva (R13) di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi non pericolosi, 
mediante operazioni di selezione cernita ed adeguamento 
volumetrico realizzate in modo manuale o con l’utilizzo di mac-
chinari e attrezzature utensili al fine di separare fra loro i diversi 
materiali, lavorarli e ottenere nuova materia prima; il quantitativo 
massimo di materiale lavorabile è di 60.000 t/anno, con possi-
bilità massima di stoccaggio di 6.035,8 mc. Il progetto prevede 
inoltre la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi quali 
le batterie al piombo per un quantitativo massimo di stoccag-
gio di 46,5 mc

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 − Provincia di Brescia Area Ambiente - Settore Rifiuti, Via Mila-
no n. 13 – 25126 Brescia;

 − Comune di San Zeno Naviglio con sede in Piazza Marconi 
3, 25010 San Zeno Naviglio (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 (come modificato dal 
d.lgs 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) gior-

Eco Program s.p.a. - Casei Gerola (PV)
Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia 
di Pavia

AVVISO AL PUBBLICO
La Società Eco Program s.p.a., con sede in Alzano Scrivia (AL) 

(Casei Gerola - PV), via Circonvallazione, ha predisposto lo stu-
dio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di 
ampliamento di logistica per parcamento auto (titolo progetto), 
per il quale, in data 20 novembre 2012 prot. n. 71882 ha richiesto 
la verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia, ai sen-
si dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Casei Gero-
la, loc. C.na Cagnano.

Il progetto in questione prevede l’ampliamento della sede di 
logistica vetture con costruzione di edificio di servizio.

Il progetto preliminare (ovvero definitivo) dell’opera e lo studio 
preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consul-
tazione presso:

•	la Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, via Taramel-
li, 2 27100 Pavia;

•	il Comune di Casei Gerola (PV), piazza Meardi;
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’uffi-
cio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) gior-
ni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, 
eventualmente precedute via fax al numero 0382597800.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.pro-
vincia.pv.it

Il legale rappresentante
Anchelito Barabino
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	Integrazione degli artt. 4 e 62 dello Statuto comunale approvata con deliberazione del c.c. n. 48 del 27 novembre 2012
	Statuto dell’ Unione di Comuni Lombarda “Foedus” - Rivarolo Mantovano (MN)
	Modificato con deliberazioni: Consiglio comunale di Casteldidone (CR) n. 33 del 29 novembre 2012, di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) n. 30 del 28 novembre 2012, di Rivarolo Mantovano (MN)  n. 33 del 30 novembre 2012, di Spineda (CR) n. 36 del 22 novembre 20




	B) GARE
	Provincia di Milano
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	Provincia di Varese
	Esito di gara - Lavori di compensazione forestale nei comuni di Brenta e Casalzuigno località Monte Nudo
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	Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno fabbricabile

	Comune di Lissone (MB)
	Procedura aperta per l’appalto del servizio inerente l’educazione al patrimonio e la didattica museale presso il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone

	Comune di Magnago (MI)
	Estratto bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica di immobile di proprietà comunale ubicato in via Marconi, 58

	Comune di Pioltello (MI)
	Esito di gara - Asta pubblica per la cessione della titolarietà delle farmacie comunali e del relativo ramo di attività




	C) CONCORSI
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	Regione Lombardia - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) - Milano
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	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico di pediatria presso il P.O. di Sesto San Giovanni

	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di n. 1 (uno) posto di assistente tecnico categoria C fascia iniziale, in sostituzione di personale assente, da assegnare all’u.o. tecnico patrimoniale
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	D) ESPROPRI
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	Decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea di aree n. 514 del 13 dicembre 2012. Snam Rete Gas – Metanodotto «Allacciamento comune di Ciserano» – DN 150 (6¨) nei comuni di Arcene e Ciserano (BG) - «Variante ed inserimento P.I.D.I. sul «P


	Altri
	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione territoriale produzione Bologna
	Decreto n. 281 del 14 dicembre 2012. Atto di acquisizione del diritto di proprietà (art. 42- bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)


	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Rilascio di concessione al signor Suardi Benedetto finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso scambio termico in impianto a pompa di calore a servizio di civile abitazione
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque – Domanda della società Incubatoio Bergamasco s.r.l. di subentro con variante d’uso (da industriale ad innaffiamento aree verdi) e di portata media (da 12 a 0,3 l/s) della concessione di deri

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Concessione di derivazione di acque superficiali dallo scarico della centrale ENEL di Valbona in comune di Vilminore di Scalve (BG). Impianto di Ponte Formello, rilasciata alla società Energia s

	Comune di Azzone (BG)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Borgo di Terzo (BG)
	Approvazione della classificazione acustica

	Comune di Brembate (BG)
	Avviso di approvazione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Brusaporto (BG)
	Avvio del procedimento per la redazione del piano regolatore dell’illuminazione comunale

	Comune di Camerata Cornello (BG)
	Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT): VAS, VIC, documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi e scheda ambiti

	Comune di Cavernago (BG)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.

	Comune di Cenate Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e atti costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT

	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Adozione variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ex l.r. 12/2005 piano delle regole e piano dei servizi

	Comune di Filago (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2006 e s.m.i.

	Comune di Luzzana (BG)
	Approvazione della classificazione acustica

	Comune di Olmo al Brembo (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano acustico comunale ai sensi della l.r. 13/2001

	Comune di Rovetta (BG)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Selvino (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/95 e l.r. 13/2001

	Comune di Valsecca (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vigano San Martino (BG)
	Approvazione della classificazione acustica

	Comune di Villa di Serio (BG)
	Avviso di deposito adozione piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione assentita al Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia, con sede in via Villa Glori, 13 Brescia, per la derivazione d’acqua ad uso igienico-sanitario da corpo idrico superficial
	Comune di Lograto (BS)
	Avviso di adozione piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ed ii. e deposito atti

	Comune di Sarezzo (BS)
	Avviso di approvazione della variante al PRG con procedura SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 (ex art. 5 del d.p.r. 477/98), per ampliamento di edificio a destinazione produttiva della ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. via Valgobbia, 66 Sarezzo

	Comune di Travagliato (BS)
	Avviso di deposito del parere motivato finale del progetto di SUAP promosso dalla ditta Serotti & Ghidini s.r.l. di Travagliato

	Comune di Zone (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda in data 27 maggio 2010, presentata dal Comune di Bellagio, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d’acqua da n. 4 sorgenti in territorio del Comune di Bellagio per uso potabile pubblico
	Comune di Albavilla (CO)
	Avviso di deposito del piano di governo del territorio (PGT) adottato ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Albavilla (CO)
	Valutazione ambientale strategica (VAS). Avviso di messa a disposizione del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) adottato e del relativo parere ambientale motivato

	Comune di Bene Lario (CO)
	Avviso approvazione dello studio per l’individuazione del reticolo idrico minore e del regolamento di polizia idraulica

	Comune di Bene Lario (CO)
	Avviso adozione del piano cimiteriale

	Comune di Brenna (CO)
	Avviso di deposito e adozione del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Brunate (CO)
	Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Como
	Avviso di deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

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




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dal signor Gusmaroli Aldo intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Soncino
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti fondiari, acque e calamità. Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e “altro uso” da n. 1 pozzo sito nel comune di Palazzo Pign

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Robecchi Giuseppe per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Crema (CR)

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Vezzoli s.s. di Vezzoli Mario e Grazioli Eugenia intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Soncino

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Ferrari Antonio per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Vescovato (CR) località Cà dè Mainardi

	Provincia di Cremona
	Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia alla ditta Ladina Antonio, insediamento nel comune di Vaiano Cremasco (CR). R. r. n. 2/06

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Ferrari Antonio per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in comune di Vescovato (CR)

	Comune di Ricengo (CR)
	Avviso di deposito relativo all’approvazione definitiva degli atti costituenti il piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori. Ammodernamento intersezione tra la S.R. 342 dir e la viabilità comunale in località Pagnano del comune di Merate (LC)
	Provincia di Lecco
	Avviso ai creditori. Pista ciclopedonale sul ponte ferroviario dismesso Calolziocorte - Olginate (LC)

	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Approvazione piano di recupero conforme al PRG, in variante al piano di recupero approvato con deliberazione c.c. n. 11 del 2 marzo 2007, a seguito di apposizione vincolo di interesse storico-artistico - Ristrutturazione e restauro complesso edilizio deno

	Comune di Missaglia (LC)
	Approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica. Avviso di deposito




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Dipartimento IV Politiche culturali, sociali – Sviluppo economico e formativo – Tutela ambientale - U.o. Acqua, aria ed energia - Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale nel comune di Borghetto Lodigiano
	Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO)
	Approvazione definitiva correzione errore materiale e rettifica non costituente variante al piano di governo territoriale (PGT)vigente




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee presentate dalle ditte: Società agricola Gandini Antonio s.s. - Circolo Coop. La Fratellanza - Sugar Energia s.r.l. Latt
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale – Servizio Acque e suolo, protezione civile. Provvedimento di regolarizzazione per piccole derivazioni di acque sotterranee in comune di Castiglione delle Stiviere (MN)

	Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
	Avviso di adozione e deposito piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Castel Goffredo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e di deposito atti aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale

	Comune di Curtatone (MN)
	Avviso di avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo per l’ambito di trasformazione «ATS 401 - Oasi», con contestuale variante n. 1/2012 al PGT e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS

	Comune di Marmirolo (MN)
	Avviso di deposito delle deliberazioni di adozione del piano cimiteriale e di adozione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

	Comune di Piubega (MN)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Porto Mantovano (MN)
	Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo «AT_006 - Ippocrate» in variante puntuale al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) con contestuale avvio del procedimento di verifica as

	Comune di Redondesco (MN)
	Avviso di adozione e deposito del documento di piano al piano di governo del territorio (PGT), unitamente al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società agricola Cabrini f.lli, ad uso irriguo, in comune di Locate Triulzi (MI)
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione in sanatoria di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Nuova Lag s.r.l. uso antincendio e area verde in comune di Turbigo (MI)

	Provincia di Milano
	Area Infrastrutture e mobilità – Settore Sviluppo infrastrutture per la mobilità - Conclusione della Conferenza di Servizi in merito al progetto definitivo per la viabilità in variante alla ex S.S. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° Stralcio, nei co

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Tecnet s.p.a. uso pompa di calore in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti e bonifiche - Pavimental s.r.l. con sede legale in Roma via G. Donati n. 174 - Progetto di un impianto di trattamento, recupero rifiuti non pericolosi (R5, R13) da ubicarsi in comune di Trezzo sull’Adda (MI). Esito verifica ai sensi dell’a

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Serena s.r.l, uso pompa di calore, in comune di Segrate (MI)

	Comune di Canegrate (MI)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/95 e l.r. 13/2001

	Comune di Parabiago (MI)
	Avviso di deposito - Adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale in attuazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001

	Comune di Peschiera Borromeo (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Pioltello (MI)
	Adozione modifica del piano attuativo vigente PAV14 (ex CIS18) e contestuale variante parziale al piano delle regole dell’art. 14 comma 5 e art. 13 l.r. n. 12/05

	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante agli elaborati del PGT vigente, conseguente il recepimento di contenuti relativi a piani di settore e di atti sovraordinati, nonché correzione di errori materiali cartografici




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee. Progredil 2010 s.r.l. Vimercate (MB)
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente, agricoltura – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al signor Hu Keti

	Comune Burago di Molgora (MB)
	Approvazione piano di classificazione acustica

	Comune di Ceriano Laghetto (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della variante parziale del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Misinto (MB)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e del relativo parere ambientale motivato

	Comune di Monza
	Avviso di pubblicazione e deposito per l’adozione del piano attuativo in via Cantalupo – via Ippolito Nievo in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - Uo. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, ad uso irriguo, in comune di Pieve Porto Morone (PV)
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n. 37/2011 da n. 2 pozzi per uso irriguo in comune di Robbio (PV). Società agricola “La Bertott

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo, ad uso autolavaggio, in comune di Montebello della Battaglia (PV)

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda in data 12 settembre 2012 di rinnovo concessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n. 2/2008 all’azienda agricola Pareti Maria Teresa, da n. 1 pozzo per uso ir

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia n. 27/2005 del 5 settembre 2005 per prelevare da n. 3 pozzi, ad uso irriguo, in comune di Voghera (PV)

	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale - U.o. Risorse idriche - Domanda di trasferimento di utenza della concessione di derivazione d’acqua rilasciata dalla Provincia di Pavia con decreto n. 27/2005 del 5 settembre 2005 a favore della società agricola semplice Margher

	Comune di Lirio (PV)
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica ex l.r. 33 del 13 agosto 2001

	Comune di Torre d’Arese (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione all’azienda agricola f.lli Cerasa Angelo e Gianmario società agricola a derivare acqua da n. 1 pozzo nel territorio del Comune di Ardenno (SO) per uso igienico ed assimilati (pompa di calore, irrigazio
	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo pervenuta in data 19 febbraio 2010, successivamente integrata in data 2 gennaio 2013, del Comune di Tresivio (SO) per la concessione a derivare acqua da n. 3 sorgenti nel territorio del comune s

	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda di rinnovo, pervenuta in data 8 novembre 2012 del Consorzio Monti di Pradella, della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 sorgente nel territorio del Comune di Piuro (SO) per uso potabile, rilasciata

	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla società AR.PE.PE. s.r.l. società agricola a derivare acqua da n. 2 pozzi nel territorio dei comuni di Montagna in Valtellina e Sondrio, per uso scambio termico in impianti a pompa di calore ed irr

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua dal canale di restituzione della centrale idroelettrica Enel di Regoledo in territorio del Comune di Cosio Valtellino (SO), ad uso idroele

	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo dal torrente Madrasco, per uso plurimo (irriguo e piscicolo), in ter

	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Concessione alla Fondazione Giovanni Longoni Onlus a derivare acqua da n. 1 pozzo nel territorio del comune di Sondrio per uso scambio termico in impianti a pompa di calore

	Provincia di Sondrio
	Settore Agricoltura - Servizio Ambiente - Domanda pervenuta in data 15 novembre 2012, successivamente integrata in data 28 dicembre 2012, della società Valmed s.r.l. per concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso scambio termico in impianti a

	Comune di Chiavenna (SO)
	Avviso di deposito piano di recupero di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) ambito di trasformazione A.T. 2.6 via Mario del Grosso Nord Fg. 17 mapp. 189-603

	Comune di Colorina (SO)
	Avviso di adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Dubino (SO)
	Avviso di adozione e pubblicazione degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Gerola Alta (SO)
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Sondalo (SO)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

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

	Comune di Valdisotto (SO)
	Avviso di messa a disposizione del piano di governo del territorio (PGT) e del relativo parere ambientale motivato




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Domanda di concessione d’acqua superficiale del torrente Bevera, ad uso piscicolo, in comune di Cantello (VA), presentata dal signor Brusa Giacomo (Pratica n. 1396)
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal fiume Bardello nei comuni di Besozzo e Brebbia (VA), rilasciata alla società Albini Energia s.r.l (Pratica n. 2655)

	Provincia di Varese
	Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di modifica sostanziale ad un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Cassano Magnago, via Valdarno, 51, proposto dall’Impresa soc

	Comune di Azzate (VA)
	Procedura di pubblicità delle mappe di vincolo ex artt. 707/708 del Codice della navigazione - Avviso di deposito all’albo comunale

	Comune di Besnate (VA)
	Avviso di pubblicazione mappe di vincolo ex art. 707 Codice della navigazione – Valutazione ostacoli e pericoli aeroporto di Malpensa

	Comune di Cadrezzate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) per realizzazione fabbricato adibito a bar ristorante previa demolizione fabbricati esistenti in via al Lago

	Comune di Galliate Lombardo (VA)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lonate Ceppino (VA)
	Pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lonate Pozzolo (VA)
	Avviso di deposito degli atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

	Comune di Mornago (VA)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15 dicembre 2012

	Comune di Tradate (VA)
	Aeroporto di Malpensa, ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. Pubblicazione mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione




	Altri
	Eco Program s.p.a. - Casei Gerola (PV)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Pavia
	Menoni Metalli s.r.l. - San Zeno Naviglio (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia

	Steelmetal s.r.l. - Milano
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia





