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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare 
sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 44 del 2 novembre 2016 è anticipato a lunedì 24 ottobre 2016, 
ore 17.00

- n. 49 del 7 dicembre 2016 è anticipato a martedì 29 novembre 
2016, ore 17.00

- n. 50 del 14 dicembre 2016 è anticipato a lunedì 5 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 51 del 21 dicembre 2016 è anticipato a martedì 13 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 52 del 28 dicembre 2016 è anticipato a martedì 20 dicembre 
2016, ore 17.00

- n. 1 del 4 gennaio 2017 è anticipato a martedì 27 dicembre 
2016, ore 17.00

- n.  2 dell’11 gennaio 2017 è anticipato a martedì 3 gennaio 
2017, ore 17.00
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Comune di Bolgare (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .116

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 116

Comune di Bossico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 116

Comune di Bottanuco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Brembate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 117

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Calcinate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Calcio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Comune di Canonica d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118
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Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Carvico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Casazza (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Castel Rozzone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119

Comune di Castro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119

Comune di Cazzano Sant’Andrea (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119

Comune di Cene (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 119

Comune di Cerete (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 119

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio su aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 119

Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 120

Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 120

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 120

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 120

Comune di Colzate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .120

Comune di Comun Nuovo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nel comune di Comun Nuo-
vo (BG)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 120

Comune di Covo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali /annuali) per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 120

Comune di Credaro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Curno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 121
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Comune di Dalmine (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Dossena (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Endine Gaiano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Entratico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 121

Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Comune di Filago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 122

Comune di Fonteno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Comune di Foresto Sparso (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Comune di Gandellino (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .123

Comune di Gazzaniga (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche (mercato settimanale del lunedì mattina)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Gorle (BG) 
L.r. 11 marzo 2005 e s.m.i. - Redazione variante n. 1 al documento di piano unitamente all’aggiornamento / integrazione / 
modificazione del piano dei servizi e del piano delle regole - Avviso avvio procedimento  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Gorle (BG)
Accordo di programma tra i comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca per la «Realizzazione del Ponte Ciclopedonale sul fiume Serio e dei tratti di approccio nei Comuni di Gorle, 
Pedrengo e Scanzorosciate» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Gromo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124

Comune di Grone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124

Comune di Leffe (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124

Comune di Lurano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124

Comune di Lurano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 124

Comune di Madone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124

Comune di Malonno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124
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Comune di Mapello (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (fiere) per lo svolgi-
mento del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Medolago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .125

Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Morengo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Mornico al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali) per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Mozzo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Nembro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 125

Comune di Onore (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 126

Comune di Palazzago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Palosco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Parre (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annua-
le possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Peia (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Piazza Brembana (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 126

Comune di Ponte San Pietro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Pontirolo Nuovo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Predore (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Premolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Ranica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 127

Comune di Riva di Solto (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128

Comune di Rogno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128
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Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 128

Comune di Roncola (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128

Comune di Rota d’Imagna (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128

Comune di Rovetta (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 128

Comune di San Gervasio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT)   .    .     .    129

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 129

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 129

Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 129

Comune di Sarnico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 129

Comune di Scanzorosciate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 129

Comune di Sedrina (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 129

Comune di Solto Collina (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali(*) per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Songavazzo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di deposito atti di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .130

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Spirano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Suisio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131

Comune di Telgate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131

Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .131

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131
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Comune di Valbondione (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131

Comune di Verdellino (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione, avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni plurien-
nali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 131

Comune di Verdello (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Comune di Vertova (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Comune di Viadanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Comune di Vigolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Comune di Villa d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Comune di Villa di Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .132

Comune di Villa d’Almè (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Comune di Villongo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Comune di Zanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nel comune di Zanica (BG)   .    .    . 133

Comune di Zogno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 133

SUAP Comune di Calvenzano e Comune di Arzago d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Unione comunale dei Colli (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 133

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rodengo Saiano (BS) 
presentata dalla società L.M.G. s.r.l. ad uso antincendio - industriale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 134

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Remedello (BS) 
presentata dal signor Marcoli Pietro Alessandro ad uso irriguo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 134

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rezzato (BS) presentata 
dalla società ENI s.p.a. ad uso potabile .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 134

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da due nuovi pozzi nel comune di Comezzano Ciz-
zago (BS) presentata dalla società agricola Toninelli Pietro, Maddalena e Dolores s.s. ad uso zootecnico      .     .     .     .     .    .    . 135

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità 
alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Progetto di realizzazione di due capannoni industriali per la produzione di le-
ghe di alluminio all’interno dei quali sarà inserito un nuovo gruppo fusorio in comune di Vobarno (BS). Proponente: Fondital 
s.p.a., via Provinciale n. 49, località Carpeneda Vobarno (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5    .    .    . 135

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo esistente ubicato nel comune di 
Gambara (BS) assentita all’azienda agricola Nolli Danilo ad uso zootecnico (cod. fald. DEN1563)    .    .    .    .    .    .    .    .    . 135
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Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mi-
nerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 2 pozzi esistenti ubicati nel comune di 
Remedello (BS) assentita alla ditta Aris Calzificio s.r.l., pozzo 1 ad uso potabile e pozzo 2 ad uso igienico.     .     .     .     .     .    .    . 135

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata 
dalla società Adige Ambiente Plastiche s.r.l. ad uso antincendio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di un impianto IPPC ubicato in comune di 
Caino via Nazionale 124, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Proponente: Ditta 
Eco Nova Metal s.r.l. con sede legale in via Nazionale 124 nel comune di Caino (BS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque mine-
rali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 5 pozzi ubicati nel comune di Urago d’O-
glio (BS) assentita all’azienda Troticultura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola di cui il pozzo n. 1 ad uso piscicolo ed igienico 
ed i pozzi n. 2 - 3 - 4 - 5 ad esclusivo uso piscicolo. (cod. faldone 10203) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta: Portamb s.r.l., sede legale in via Montecanale, 19 - località Bottenago - 25080 Polpenazze d/G (BS) 
e sede operativa in via San Rocco n.44, località Molinetto di Mazzano (BS), via Nazionale 2 - 25052 Piancogno (BS). Integra-
zione all’atto dirigenziale n. 5303 del 19 settembre 2016 avente ad oggetto: «Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi 
del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010 relativo al progetto di ottimizzazione della capacità di trattamento e recupero 
rifiuti e produzione materiali e conseguente incremento quantitativo da realizzarsi nel comune di Mazzano (BS)». Proponen-
ti: Portamb s.r.l. Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA 26-BS». D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 
n. 5      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 137

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali – protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giaco-
mo (BS) presentata dalla società agricola Marone s.s. ad uso irriguo     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 137

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali – protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi esistenti ubicati nel comune 
di Acquafredda (BS) assentita alla ditta Aris Calzificio s.r.l. ad uso: pozzo 1 antincendio e pozzi 2 – 3 – 4 potabile     .     .     .    .    . 137

Provincia di Brescia 
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valu-
tazione di impatto ambientale (VIA) Proponente Metalpres Donati s.p.a., via Europa n. 17, in comune di Passirano (BS). Pro-
getto di modifica del ciclo produttivo che comporta l’aumento della capacità produttiva dell’azienda da 40 t/g a 80 t/g, 
attraverso l’introduzione di n. 3 nuove isole di pressofusione e n. 2 granigliatrici da realizzarsi nel comune di Passirano (BS). 
Proponente: Metalpres Donati s.p.a., via Europa n. 17, in comune di Passirano (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 
febbraio 2010 n. 5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 137

Comune di Adro (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Comune di Anfo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 138

Comune di Artogne (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Comune di Bagolino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 138

Comune di Barghe (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 138

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Comune di Berlingo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138

Comune di Berzo San Fermo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 139

Comune di Bione (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 139

Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139
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Comune di Borno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Comune di Bovegno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Comune di Breno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Comune di Caino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 140

Comune di Capo di Ponte (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 140

Comune di Capovalle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 140

Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Comune di Carpenedolo (BS)
Adozione del piano di recupero denominato «PR-VPGT Azzini Francesco» - Avviso di deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 140

Comune di Castegnato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Comune di Castel Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano cimiteriale      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 141

Comune di Cellatica (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 141

Comune di Cevo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 141

Comune di Chiari (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141

Comune di Cividate Camuno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .141

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 142

Comune di Concesio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 142

Comune di Corte Franca (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 142

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 142

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 142

Comune di Edolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 143
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Comune di Gardone Val Trompia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 143

Comune di Gardone Val Trompia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 143

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 143

Comune di Ghedi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 143

Comune di Gussago (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .143

Comune di Leno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 143

Comune di Limone sul Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Comune di Lograto (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche del comune di Lonato del Garda (BS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Comune di Lodrino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 144

Comune di Malegno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 4° variante al PGT (Documento di Piano, Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .144

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .145

Comune di Marcheno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Comune di Marmentino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Comune di Milzano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 145

Comune di Monticelli Brusati (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 145

Comune di Niardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145

Comune di Orzivecchi (BS)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Comune di Ossimo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146
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Comune di Paspardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 146

Comune di Passirano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Comune di Pavone del Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 146

Comune di Pezzaze (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 146

Comune di Pian Camuno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 147

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 147

Comune di Pralboino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Preseglie (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Prevalle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 147

Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 148

Comune di Roccafranca (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .148

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 148

Comune di Roncadelle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 148

Comune di Sabbio Chiese (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 148

Comune di San Paolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione pluriennale per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 148

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 148

Comune di Saviore dell’Adamello (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 149

Comune di Tavernole sul Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 149

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima rettifica di errori materiali al vigente piano di go-
verno del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 149

Comune di Temù (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 149

Comune di Torbole Casaglia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 149

Comune di Torre Boldone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 149
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Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica e correzioni errori materiali al piano di governo del 
territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .149

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 150

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 150

Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 150

Comune di Vestone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 150

Comune di Villa Carcina (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 150

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 150

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 150

Comune di Zone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 151

Unione dei Comuni della Valtenesi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche nei comuni di Moniga del Garda , Manerba del Garda e Padenghe sul Garda     .    .    .    .    .    . 151

Provincia di Como
Comune di Albavilla (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 152

Comune di Alzate Brianza (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .152

Comune di Argegno (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 152

Comune di Asso (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .152

Comune di Bellagio (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .152

Comune di Blevio (CO)
Avviso di adozione della revisione al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    . 152

Comune di Blevio (CO)
Avviso di adozione del piano di recupero di iniziativa privata - per la proprietà società Pietra Investments s.r.l. – in via Caronti 
n. 3 – mappali nn. 2209-4367-2211-1831-2213-2209 sub 703, - 4367 sub 2 - 4367 sub 701 NCEU .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 152

Comune di Bregnano (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 153

Comune di Cantù (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici in p.le Donatori Volontari di sangue a Cantù   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 153

Comune di Carlazzo (CO)
Avvio del procedimento per la redazione della variante urbanistica generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente con relativa procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza sul SIC - Lago di Piano  .    .    .    . 153

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 153

Comune di Castiglione d’Intelvi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 153
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Comune di Cernobbio (CO)
Adozione variante al piano di governo del territorio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 153

Comune di Cucciago (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 153

Comune di Cusino (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 154

Comune di Dongo (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 154

Comune di Faloppio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 154

Comune di Figino Serenza (CO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    . 154

Comune di Grandola ed Uniti (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 154

Comune di Guanzate (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 154

Comune di Laglio (CO)
Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.  .    .    .    .    .    . 154

Comune di Lanzo d’Intelvi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 155

Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di Menaggio (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di Porlezza (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di Tremezzina (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 155

Comune di Valbrona (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) correzione errori 
materiali ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 156

Comune di Veleso (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 156

Comune di Veniano (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 156

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla Latteria Soresina società coop. agricola per derivare acqua 
ad uso industriale, igienico e antincendio da pozzi in comune di Stagno Lombardo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Castelvisconti alla ditta Salera Michela e Anna Lisa e C. società agricola s.s. – Regolamento regionale 
n. 2/06      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla Società Agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria 
Paola s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico, antincendio, innaffiamento aree verdi e altro uso da pozzi in 
comune di Sesto ed Uniti .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla società agricola Fusar Poli Tiziano e Pattonieri Rosa Adina s.s. 
per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cumignano sul Naviglio    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 16 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione all’azienda agricola San Domnino di Pellegrini Gerolamo e C. s.a.s. 
per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cicognolo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Castelverde alla società agricola Galli s.s. – R.r. n. 2/06 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Armellini Raffaele, Ermanno e Stefano s.s. per 
ottenere la concessione di derivare acqua ad uso igienico, industriale e altro uso da pozzo in comune di Soresina .    .    .    .    . 157

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla società agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria Paola s.s. – R.r. n. 2/06 .    .    . 158

Comune di Casaletto Ceredano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Comune di Crema (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Comune di Formigara (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Comune di Gussola (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .158

Comune di Isola Dovarese (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 158

Comune di Madignano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

Comune di Ostiano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .159

Comune di Piadena (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 159

Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 159

Comune di San Daniele Po (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 159

Comune di Scandolara Ravara (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .159

Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione e di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svol-
gimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 159

Comune di Sospiro (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .159

Comune di Torre de’ Picenardi (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 160

Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 160

Unione Lombarda Soresinese
Comune di Paderno Ponchielli (CR) - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 160

Provincia di Lecco
Avviso di rettifica - Comune di Mandello del Lario (LC)
Bandi di gara per assegnazione posteggi del mercato settimanale del lunedì e della Fiera di San Rocco a Mandello del 
Lario - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento di 
commercio su aree pubbliche. Mercato settimanale del lunedì, pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 set-
tembre 2016   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .161
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Avviso di rettifica - Comune di Nibionno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2016 .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Comune di Barzanò (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali ed annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Comune di Bellano (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 161

Comune di Bosisio Parini (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Comune di Calolziocorte (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 161

Comune di Carenno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Cremeno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Dervio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .162

Comune di Erve (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Introbio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Lecco 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Comune di Lecco
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .163

Comune di Lezzeno (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 163

Comune di Merate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Comune di Merate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Comune di Molteno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Comune di Monticello Brianza (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Comune di Olgiate Molgora (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Osnago (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Paderno d’Adda (LC) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Pasturo (LC) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 18 – Bollettino Ufficiale

Comune di Premana (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Rogeno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Santa Maria Hoé (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

Comune di Taceno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 165

Comune di Valmadrera (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 165

Comune di Vendrogno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 165

SUAP - Comune di Galbiate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 165

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 Tutela ambientale - Avviso di variante sostanziale della domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea 
ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Fombio (LO) richiesta dalla società Chimica Lombarda s.r.l.  .    .    .    .    . 166

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .166

Comune di Cervignano d’Adda (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Graffignana (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Lodi
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .166

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche e delle concessioni annuali dei posteggi in aree mercatali riservati ai produttori agri-
coli .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 167

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio conces-
sione demaniale per derivazione acque pubbliche alla ditta azienda AL.FE s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 168

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi innovazione - Servizio Energia, parchi e natura VIA-VAS - Pronuncia di esclusione dalla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010 relativa al progetto di 
concessione della derivazione da corpo idrico superficiale – opera di presa «Bocca Falzoni» - Comune di Volta Mantovana  
(MN) - Proponente: signor Cauzzi Franco – in qualità di legale rappresentante del gruppo di utenti plurimi dell’utenza irrigua 
denominata «Bocca Falzoni» – strada torre 218, Goito (MN)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio conces-
sione demaniale per derivazione acque pubbliche alla ditta azienda AL.FE s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 168

Provincia di Mantova 
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione – Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 169

Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170
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Comune di Asola (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

Comune di Bagnolo San Vito (MN)
Avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su 
aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .170

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

Comune di Castel d’Ario (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano del governo del territorio (PGT)   .    .    .    . 170

Comune di Marcaria (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .170

Comune di Pieve di Coriano (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .170

Comune di Pomponesco (MN)
Variante al piano di gestione della Riserva Naturale Garzaia di Pomponesco, della ZSC Pomponesco e della ZPS Garzaia di 
Pomponesco  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di Pomponesco (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di Quistello (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 171

Comune di Rodigo (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di San Giorgio di Mantova (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di San Martino dall’Argine (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 172

Comune di Schivenoglia (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento delle attività 
di commercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Comune di Viadana (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del venerdì di Viadana capoluogo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Comune di Villa Poma (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione al signor Chiari Bruno per piccola derivazione di acque 
superficiali dalla roggia Roggione, ad uso irriguo, in comune di Cuggiono  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, piazza della Vittoria, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese presentata da Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, via Papa Giovanni XXIII, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Monvil Beton s.r.l. per piccola derivazione da 
lago freatico, ad uso industriale, in via dei Boschi n. 3 in comune di Pero     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione preferenziale alla società Sinon s.r.l. ed alla società Ten-
sital s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dalla Roggia Barona ed unito Cavo Lampugnano e dal Fontanile 
Borghese, ad uso irriguo (ID. pratica MI03285662000), in località Terzago in comune di Trezzano sul Naviglio .    .    .    .    .    .    . 173



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 20 – Bollettino Ufficiale

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Piemonte Recuperi s.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4. Ri-
chiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, 
relativa al un progetto di nuovo impianto ex art. 208 del d.lgs. 152/06 per lo stoccaggio e smaltimento (R13/D15) e recupe-
ro di rifiuti (R3, R4 e R12) non pericolosi da ubicarsi in Cuggiono, via E. Fermi n. 29. Art. 20 del d.lgs. 152/06 e l.r. 5/2010 - Esito 
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito/i in comune di Trezzano sul Naviglio presentata da Vetropack Italia s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di Concessione preferenziale alla società Immobiliare Terzago s.r.l. per 
piccola derivazione di acque superficiali dalla roggia Barona ed Unito Cavo Lampugnano e dal fontanile Borghese, ad uso 
irriguo, in località Terzago in comune di Trezzano sul Naviglio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, via Tolstoj/via Cechov (Pozzo I), presentata da Cap Holding 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .174

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, 
ad uso potabile, sito in Comune di San Giuliano Milanese, via Maroncelli n. 3, presentata da Cap Holding s.p.a.     .    .    .    .    . 174

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in sanatoria di concessione alla società Cap Holding s.p.a. per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso potabile (ID pratica MI03284191983), in via Scotti in comune 
di Truccazzano     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 174

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
ad uso potabile sito in via Tolstoj/via Cechov (pozzo II) in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Cap Holding 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .174

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. - Botta Attilio con sede legale in Ozzero (MI) strada Barzizza s.n.c. - Richiesta di verifica di as-
soggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, relativa ad un proget-
to per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti inerti mediante impianto mobile di frantumazione da 
effettuarsi in Abbiategrasso, presso Cascina Concordia. Art. 20 del d.lgs 152/06 e l.r. 5/2010 - Esito verifica di assoggettabilità 
alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Comune di Abbiategrasso (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Comune di Albairate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Comune di Arese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 175

Comune di Arese (MI) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche – posteggi isolati      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 175

Comune di Arese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .175

Comune di Arluno (MI)
Avviso di avvio edile procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .175

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 175

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 175

Comune di Basiano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .175

Comune di Basiano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 21 –

Comune di Bresso (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Carugate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Carugate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Comune di Cesate (MI)
Pubblicazione della adozione degli atti relativi al nuovo documento di piano, alla variante al piano delle regole e al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del comune di Cesate, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/05 
e s.m.i..     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 177

Comune di Cesate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 177

Comune di Cuggiono (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .178

Comune di Gessate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su area pubblica.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 178

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Inzago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Inzago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Lacchiarella (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Comune di Legnano (MI)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
commercio al dettaglio e/o di rivendita di quotidiani e periodici .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Comune di Locate di Triulzi (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 179

Comune di Magenta (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Comune di Magnago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179
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Comune di Masate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .180

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 180

Comune di Novate Milanese (MI) 
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell’art. 
25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 180

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .182

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita quotidiani e periodici e fiori     .    .    .    .    .    .    .    . 182

Comune di Robecco sul Naviglio (MI)
Avviso di avvio alle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Comune di Rozzano (MI)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei nuovi mercati di via Alfieri a Pontesesto e via Gramsci 
a Cassino Scanasio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di Segrate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di Segrate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .184

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184
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Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 185

Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .185

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta
Comune di Dresano (MI) - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bellusco (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Comune di Bellusco (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Comune di Bovisio Masciago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 186

Comune di Carate Brianza (MB) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 186

Comune di Carate Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici sulle aree pubbliche  .    .    . 186

Comune di Giussano (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 187

Comune di Lazzate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 187

Comune di Lesmo (MB) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 187

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 187

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 187

Comune di Lissone (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .187

Comune di Lissone (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188
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Comune di Macherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .188

Comune di Macherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .188

Comune di Mezzago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 188

Comune di Mezzago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici  .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

Comune di Misinto (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

Comune di Monza
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .189

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190

Comune di Roncello (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 190

Comune di Seregno (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 190

Comune di Seregno (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici nel comune di Seregno (MB)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190

Comune di Seveso (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190

Comune di Sovico (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190

Comune di Varedo (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 21/2016 di derivazione d’acqua ad uso idroe-
lettrico dal Navigliaccio in comune di Certosa di Pavia alla Acqua & Sole s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 192

Provincia di Pavia 
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 20/2016 - AP di derivazione d’acqua da un 
pozzo ad uso autolavaggio in comune di Montebello della Battaglia. Royal Wash s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 192

Comune di Belgioioso (PV)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193

Comune di Candia Lomellina (PV)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    . 193
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Comune di Casteggio (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commer-
cio sulle aree pubbliche: mercati settimanali di Casteggio (mercoledì e domenica) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193

Comune di Corteolona e Genzone (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193

Comune di Frascarolo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 193

Comune di Gambolò (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Garlasco (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Lomello (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .194

Comune di Miradolo Terme (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Monticelli Pavese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 194

Comune di Palestro (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Pavia
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’ esercizio del 
commercio su aree pubbliche e di rivendita di quotidiani e periodici     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Pieve del Cairo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Comune di Santa Maria della Versa (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .195

Comune di Stradella (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 195

Comune di Stradella (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .195

Comune di Tromello (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Varzi (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

Comune di Vidigulfo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Vigevano (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per le assegnazioni di concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
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Comune di Zinasco (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

SUAP Associato Lomellina
Comune di Cassolnovo - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
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SUAP Associato Lomellina
Comune di Gravellona Lomellina - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni plurien-
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Unione Campospinoso Albaredo (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al vigen-
te piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Cadolena in territorio del comune di Valdisotto (SO), ai 
sensi degli artt. 11 e 26 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso 
plurimo (potabile e idroelettrico) dalle sorgente «Poira» ed «ex-Ferrovie», in località Poira di Civo, in territorio del comune di 
Civo (SO) - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Aprica (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 198

Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Bormio (SO) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .199

Comune di Chiuro (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Livigno (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione an-
nuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

Comune di Prata Camportaccio (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Talamona (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Tirano (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Provincia di Varese
Avviso di rettifica - Comune di Marnate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 38 in data 21 settembre 2016      .     .     .     .     .    .    . 201

Comune di Angera (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
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Comune di Besnate (VA)
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Comune di Brebbia (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .202

Comune di Busto Arsizio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .202

Comune di Cardano al Campo (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche – Data apertura del bando 7 gennaio 2017     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Comune di Caronno Pertusella (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Comune di Casorate Sempione (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Cislago (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .203

Comune di Cuveglio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Ferno (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Gorla Maggiore (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio su aree pubbliche     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .203

Comune di Laveno Mombello (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 203

Comune di Malnate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .204

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Comune di Morazzone (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
mercio sulle aree pubbliche .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Comune di Porto Ceresio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
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Comune di Saltrio (VA) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del com-
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Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso rilascio autorizzazione grande struttura di vendita (art. 6 c. 21 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204
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Comune di Sesto Calende (VA)
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Comune di Uboldo (VA)
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Comune di Venegono Inferiore (VA)
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Comune di Venegono Superiore (VA)
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Comune di Vergiate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205
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Comune di Bianzone (SO)
Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 24 del 30 novembre 2001 e modificato con d.c.c. 
n. 22 del 6 settembre 2016

STATUTO

INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 -  Principi fondamentali
Art. 2 -  Elementi costitutivi e identificativi
Art. 3 -  Finalità
Art. 4 -  Programmazione e forme di cooperazione
Art. 5 -  Albo Pretorio

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 6 -  Organi
Art. 7 -  Consiglio comunale
Art. 8 -  Linee programmatiche dell’azione di governo
Art. 9 -  Competenze e deliberazioni
Art. 10 -  Attività del Consiglio
Art. 11 -  Commissioni consiliari
Art. 12 -  Consiglieri
Art. 13 -  Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 -  Doveri di astensione degli amministratori comunali
Art. 15 -  Pari opportunità
Art. 16 -  Gruppi consiliari
Art. 17 -  Giunta comunale
Art. 18 -  Elezioni e prerogative
Art. 19 -  Composizione
Art. 20 -  Funzionamento della Giunta
Art. 21 -  Attribuzioni
Art. 22 -  Deliberazioni degli organi collegiali
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STATUTO COMUNALE
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Bianzone è Ente locale territoriale autonomo, 
esprime e rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi dettati dalla costi-
tuzione e dalle leggi della Regione e dello Stato.

L’autogoverno del comune si realizza con i poteri e gli istituti di 
cui al presente Statuto.

Art. 2
Elementi costitutivi e identificativi

Elementi costitutivi del Comune sono il territorio e la popola-
zione su di esso residente.

Il territorio del Comune di Bianzone confina:
 − a Nord con la Confederazione Elvetica,
 − a Est con il territorio del Comune di Villa di Tirano,
 − a Sud con il territorio del Comune di Teglio e Villa di Tirano,
 − a Ovest con il territorio del Comune di Teglio.

La sede del Comune di Bianzone è ubicata nel palazzo co-
munale sito in Via Teglio, presso di essa si riuniscono la Giunta, il 
Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari.

Lo stemma e il gonfalone divengono simboli ufficiali del Co-
mune dopo l’approvazione da parte del Consiglio.

Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie o altre pubbli-
che ricorrenze accompagnato dal Sindaco, o da un rappresen-
tante del Comune.

L’uso e la riproduzione dei simboli del Comune devono essere 
sempre autorizzati dal Sindaco.

Art. 3
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale 
ed economico della comunità, ispirandosi ai principi, ai valori 
ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con 
tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e 
promuove la partecipazione di cittadini, in particolare dei gio-
vani e delle organizzazioni culturali oltre che delle forze sociali, 
economiche e sindacali all’amministrazione.

La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito terri-
toriale, degli interessi.

Il Comune tutela le risorse ambientali, naturali storiche e arti-
stiche presenti nel proprio territorio e in particolare salvaguarda 
cultura, tradizione e dialetto locali per garantire alla collettività 
la conservazione delle risorse stesse nel tempo, impedendone il 
degrado e la dispersione.

Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e 
regionali ed in collaborazione con le Comunità Montane e gli 
Enti pubblici, secondo il principio di sussidiarietà, il Comune è 
titolare di funzioni proprie ed ha autonomia STATUTARIA, NORMA-
TIVA, ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA per poter svolgere il pro-
prio compito istituzionale nei settori dei servizi sociali, dell’assetto 
e dell’utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e del-
la salvaguardia ambientale. Ha inoltre autonomia impostativa 
e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle 
leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Nell’esercizio dell’autonomia impositiva, che si esercita attra-
verso l’approvazione di specifici regolamenti il Comune si attie-
ne ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000 «Di-
sposizioni in materia di STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE».

Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli stru-
menti della programmazione.

Nei rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, 
con la Provincia e con la Regione, nonché con le istituzioni e 
comunità nella Confederazione Elvetica, il Comune di Bianzone 
informa la propria azione ai principi di cooperazione fra le di-
verse forme di autonomia, anche avvalendosi dell’apporto delle 
formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali di volonta-

riato operanti sul territorio alle quali potrà affidare la gestione di 
servizi e funzioni in applicazione del principio di sussidiarietà, nel 
rispetto della Legge e dello Statuto.

Il Comune di Bianzone ricerca la collaborazione con tutte le au-
torità religiose di ogni confessione operanti su tutto il territorio, (ed 
in particolare con gli ordini e organismi locali della Chiesa Cat-
tolica) per la promozione dell’uomo e del bene della comunità.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comu-
ne può adottare idonee forme di collaborazione con altri Co-
muni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con l’ASL del 
proprio territorio e con ogni altro Ente anche extranazionale.

Art. 5
Albo Pretorio

Nel palazzo civico apposito spazio è destinato all’«Albo Pre-
torio» per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo 
statuto e dai regolamenti.

L’ubicazione dell’Albo Pretorio deve garantire l’accessibilità, 
l’integralità e la facilità di lettura in ogni momento.

Il Segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di un messo 
comunale, o da un altro impiegato delegato dal Sindaco, su at-
testazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7
Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, rappresenta l’intera comunità, determi-
na l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
L’Elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il 

numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, nonché le 
cause d’ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono rego-
lati dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono 
dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato 
motivo o previa comunicazione a tre sedute consecutive del 
Consiglio comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini 
e con le stesse modalità previste dalla legge per la dichiarazio-
ne d’incompatibilità.

Il Consiglio contesta all’interessato l’assenza maturata; il con-
sigliere ha dieci giorni di tempo per formulare le cause giustifica-
tive delle assenze, nonché fornire eventuali documenti probatori.

Entro dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termi-
ne il Consiglio esamina e quindi delibera, tenuto conto adegua-
tamente delle cause giustificative del consigliere interessato.

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ov-
vero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio comunale la relativa deliberazione.

Il Consiglio dura comunque in carica sino all’elezione del nuo-
vo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione 
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello 
scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incari-
chi esterni, nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo de-
gli organismi amministrativi.

Art. 8
Linee programmatiche dell’azione di governo

Il Sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azio-
ni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presen-
ta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l’approvazione 
entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
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Il documento contenente le linee programmatiche dell’azio-
ne amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno 
dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consi-
glio comunale.

Il predetto documento è approvato a maggioranza assoluta 
dei presenti e costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività 
amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di con-
trollo politico-amministrativo del Consiglio.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio provvede a ve-
rificare l’attuazione delle linee programmatiche dell’azione di 
Governo.

Art. 9
Competenze e deliberazioni

Il Consiglio comunale esercita la potestà, le competenze e le 
funzioni previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, confor-
mandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti sta-
biliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l’azione complessiva del Comune ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon anda-
mento e l’imparzialità.

Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli 
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con 
la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, 
della Regione e dello Stato.

Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli 
obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle 
risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 10
Attività del Consiglio

1)  L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e/o 
urgenti;

2)  L’avviso di convocazione deve essere portato a cono-
scenza dei singoli consiglieri almeno tre giorni liberi prima 
della data di adunanza;

3)  In caso di urgenza il Consiglio comunale può essere con-
vocato entro 24 ore;

4)  Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l’ordi-
ne del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di 
regolamento.

Qualora la convocazione venga richiesta da almeno 1/5 dei 
consiglieri, la seduta verrà indetta dal Sindaco entro 20 giorni, 
inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in 1° 
convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consi-
glieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal 
fine il Sindaco.

Per la validità delle adunanze in 2° convocazione deve essere 
presente almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, senza 
computare a tal fine il Sindaco.

Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal re-
golamento nell’ambito dei seguenti principi quadro:

 − regolarità della convocazione e della riunione;
 − pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressa-
mente previste dal regolamento stesso;

 − rispetto dei diritti dei consiglieri, in particolare con riferi-
mento alla presentazione e discussione di proposte, alla 
garanzia e alla partecipazione delle minoranze;

 − diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.

Art. 11
Commissioni consiliari

Per il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale 
può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con cri-
terio proporzionale.

Le commissioni distinte in permanenti, temporanee e speciali, 
saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme 
di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

Il Consiglio comunale può altresì istituire, anche con membri 
esterni, commissioni temporanee o speciali, fissandone il nume-
ro dei componenti, la materia e l’eventuale durata.

La presidenza delle commissioni di controllo e/o garanzia, se 
costituite, è attribuita alle minoranze.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette 
commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 12
Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati 
dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale co-
stantemente rispondono.

Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto 
la maggior cifra individuale, comprensiva dei voti di lista di appar-
tenenza e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoe-
letto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

A parità di voti è consigliere anziano il più anziano d’età.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate dal 

consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di 
presentazione. 

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla 
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, 
seguendo l’ordine delle dimissioni quale risulta al protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presuppo-
sti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comuna-
le a norma dell’art. 141 comma 1, lett. b, punto 3, del T.U.EE.LL..

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di 
controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono di-
sciplinati dal regolamento.

L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamen-
ti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato 
all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge dello Statuto, in os-
servanza del principio del giusto procedimento.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel ter-
ritorio comunale. Nel caso di inadempienza, da parte del consi-
gliere, il recapito è la sede comunale (Municipio).

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute 
del Consiglio comunale.

Art. 14
Doveri di astensione degli amministratori comunali

1. Gli amministratori comunali debbono astenersi dal prende-
re parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardan-
ti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti nor-
mativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra 
il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ammini-
stratore e di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 15
Pari opportunità

Negli organi collegiali del Comune nonché negli enti, aziende 
ed istituzioni da esso dipendenti, non potrà essere fatta alcuna 
discriminazione di sesso.

Art. 16
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto pre-
visto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario 
comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designa-
zione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non compo-
nenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti 
per ogni lista. Il regolamento può inoltre prevedere l’individuazio-
ne di strutture idonee per l’espletamento delle relative funzioni.

Art. 17
Giunta comunale

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
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Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della 
trasparenza e dell’efficienza.

Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi genera-
li del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria 
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del-
lo stesso.

Art. 18
Elezione e prerogative

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice 
Sindaco e ne dà comunicazione nella 1° seduta successiva alle 
elezioni.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giu-
ridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della deca-
denza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non posso-
no far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti ed affini fino al 3° grado, del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del 
Comune.

Art. 19
Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presie-
de, e da n. 2 assessori, compreso il Vice Sindaco.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco 
o su richiesta di almeno metà degli assessori assegnati.

Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal 
Vice Sindaco.

La Giunta comunale è validamente riunita quando sia pre-
sente la metà dei membri assegnati e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti, le relative votazioni sono palesi.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime 
possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e fun-
zionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 21
Attribuzioni

Alla Giunta comunale, ai componenti dell’organo esecutivo, 
competono tutti gli atti di amministrazione che dalla legge, dal 
presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli uf-
fici e dei servizi non siano riservati al Consiglio comunale, al Sin-
daco, al Segretario comunale o ai Responsabili di servizio.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con prov-
vedimenti deliberativi con i quali si indicano lo scopo e gli obiet-
tivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli 
altri uffici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive 
loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della 
Giunta comunale e individualmente degli atti assunti in funzio-
ne delle deleghe loro attribuite.

La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo:

• predispone e propone al Consiglio comunale i regolamenti 
previsti dalla legge e dallo Statuto;

• formula le previsione di bilancio, i programmi e gli indirizzi 
generali da sottoporre al Consiglio;

• approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi 
dei programmi;

• assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli 
organi di partecipazione;

• approva gli storni di stanziamenti da capitolo di spesa cor-
rente nel limite delle disponibilità del fondo di riserva;

• determina le aliquote delle tariffe e dei tributi propri dell’ente;

• autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

• fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum 
consultivi e ratifica la costituzione dell’Ufficio comunale per 
il referendum attuata dalla Commissione Elettorale Comu-
nale, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del pro-
cedimento;

• esercita, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Sta-
to, quando non espressamente attribuite dalla legge, dallo 
Stato ed altri organi;

• propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge-
nere ad enti e persone;

• riferisce almeno una volta l’anno, al Consiglio, sulle proprie 
attività e sull’attuazione dei programmi.

La Giunta, inoltre, nell’esercizio di attribuzioni organizzative:
 − decide in ordine a controversie di competenza funzionali 
che sorgessero tra gli organi gestionali dell’ente;

 − stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti comunali, nel ri-
spetto delle norme contrattuali, sentito il Segretario comunale.

Art. 22
Deliberazioni degli organi collegiali

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione 
palese.

Salvo che per provvedimenti espressamente previsti dalle leg-
gi o dallo Statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale, 
ogni deliberazione s’intende approvata quando abbia ottenuto 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concer-
nenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezio-
nale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una 
persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e ap-

prezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione 
dell’argomento in seduta privata.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 
Consiglio, che non sia mero atto d’indirizzo, deve essere richiesto 
il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile 
del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spese o 
diminuzione di entrate, dal responsabile di ragioneria, in ordine 
alla regolarità contabile.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, 
secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si 
trova in uno dei casi di incompatibilità.

In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente 
del collegio, nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal 
Segretario.

Art. 23
Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto 
secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del 
Consiglio.

Il Sindaco è Ufficiale del governo nel territorio di competenza, 
rappresenta il Comune a tutti gli effetti.

La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incom-
patibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status, le 
cause di cessazione della carica e le sue attribuzioni.

Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale orga-
no di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione 
delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 24
Attribuzioni del Sindaco

Al Sindaco, organo responsabile dell’Amministrazione del Co-
mune, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle già stabi-
lite dalle vigenti leggi:

 − la rappresentanza legale e generale dell’Ente;
 − stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed ammi-
nistrativi come attore o convenuto, previa autorizzazione 
della Giunta comunale;

 − la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politi-
ca-amministrativa del Comune;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 33 –

 − coordina l’attività dei singoli Assessori;
 − propone gli argomenti da trattare e dispone la convoca-
zione della Giunta da lui presieduta;

 − acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi infor-
mazioni e atti anche riservati;

 − compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 − stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 
e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo 
presiede ai sensi del regolamento;

 − qualora la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri prov-
vede alla convocazione;

 − riceve interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 − promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti 
al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi 
indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta;

 − ha facoltà di delega;
 − adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di 
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di preveni-
re ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richie-
dere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica;

 − impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli 
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione ammini-
strativa di tutti gli uffici e servizi;

 − determina gli orari d’apertura al pubblico degli uffici, dei 
servizi sentita la Giunta;

 − convoca i comizi per i Referendum consultivi;
 − il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai com-
piti attribuitigli dalla legge;

 − nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e 
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, 
nonché dallo Statuto e dal Regolamento;

 − attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale;
 − promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

 − rilascia ordinazioni per lavori di somma urgenza, causati 
dagli eventi eccezionali o imprevedibili;

 − concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichia-
razioni e le prese di posizione pubbliche che interessano 
l’Ente;

 − provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ne-
oletto. Tutte le nomine e le designazione devono essere 
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico;

 − coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi in 
Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmen-
te indicati dalla Regione, gli orari dei servizi pubblici, non-
ché, d’intesa con i rappresentanti competenti delle ammi-
nistrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti.

Art. 25
Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene desi-
gnato dal Sindaco all’atto della nomina della Giunta.

Il Vice Sindaco sostituisce tutte le funzioni del Sindaco tempo-
raneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, 
alla sostituzione provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 26
Impedimento, rimozione, decadenza,  

sospensione, decesso o dimissioni del Sindaco
Impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso 

del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo 
scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica 
sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono trasmesse per iscritto al proto-
collo dell’Ente ed il Consiglio comunale deve essere riunito, per 
la presentazione delle stesse, entro i successivi 15 giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione 
delle dimissioni al Consiglio, senza che le dimissioni siano state 
ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata co-
municazione al Prefetto, affinché questi possa adottare i conse-
guenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la no-
mina di un commissario.

Art. 27
Deleghe del Sindaco

Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue 
competenze e attribuzioni ad uno o più assessori.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consi-
glio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco ha facoltà di delegare agli assessori, al Segretario 
comunale o ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rile-
vanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già 
loro attribuito.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di 
svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e 
progetti o di curare determinate questioni; tali incarichi non co-
stituiscono deleghe di competenze e non abilitano allo svolgi-
mento di un procedimento amministrativo che si conclude con 
un atto amministrativo ad efficacia esterna.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28
Principi e criteri fondamentali di gestione

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati nell’ordinamento 
delle autonomie locali, provvede alla determinazione della do-
tazione organica e all’organizzazione e gestione del personale 
adottando, nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

L’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa del Co-
mune è soggetto ai principi affermati dall’ordinamento e dallo 
Statuto e ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilan-
cio, sia dall’esigenza relativa all’esercizio delle funzioni, dei servizi 
e dei compiti allo stesso attribuiti.

Agli organi eletti spettano i poteri di indirizzo e di controllo poli-
tico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa è attribui-
ta agli organi burocratici.

L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costruito secondo uno 
schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere co-
stantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e 
ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l’organi-
gramma delle dotazioni di personale, definisce l’articolazione 
della struttura secondo i criteri sopra stabiliti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri 
di autonomia operativa, funzionale e di economicità della ge-
stione e risponde a principi di professionalità e responsabilità, 
inoltre è finalizzata ad agevolare i rapporti con i cittadini e con 
gli utenti, ottenendo il miglioramento delle prestazioni.

Art. 29
Il Segretario comunale

Il Segretario comunale, iscritto nell’albo previsto dal d.p.r. 
n. 465 del 4 dicembre 1997 svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi del Comune in merito alla conformità dell’azione ammi-
nistrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle fun-
zioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.
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Il Segretario comunale inoltre:
 − partecipa con funzioni consuntive, referenti e di assisten-
za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

 − può rogare tutti i contratti, nei quali l’Ente è parte, e au-
tenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente;

 − esercita, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D del T.U.EE.LL., 
in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni al-
tra funzione attribuitagli dal presente statuto, dalle leggi, 
dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della 
struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Il Sindaco può, ai sensi del comma 4 dell’art. 108 del T.U.EE.LL., 
conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale.

Il Direttore generale, qualora nominato, oltre ai compiti attribu-
iti dalla legge a tale figura, provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, perseguendo 
livelli ottimali di efficienza e di efficacia.

Capo I
UffICI

Art. 30
Responsabili dei servizi

Non essendo previsto nella dotazione organica del Comu-
ne personale di qualifica dirigenziale il Sindaco provvede ai 
sensi dell’art. 50 comma 10, del T.U.EE.LL. e per gli effetti di cui 
all’art. 109, comma 2, a nominare tra i dipendenti dell’Ente, se-
condo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei 
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, an-
che in deroga ad ogni disposizione.

La nomina dei responsabili dei servizi ha durata non superiore 
a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non 
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la ces-
sazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative fun-
zioni fino alla riconferma ovvero all’attribuzione dell’incarico di 
responsabile ad altro soggetto.

I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni 
secondo i criteri e le norme stabiliti dallo Statuto e dal Regola-
mento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale 
i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi men-
tre la gestione amministrativa è loro attribuita.

Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente ed in via 
esclusiva responsabili della correttezza amministrativa, impar-
zialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli 
obbiettivi dell’Ente.

Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi, titolari degli 
incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti compresa l’a-
dozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno 
che la legge e il presente Statuto non hanno riservato espressa-
mente agli organi di governo.

Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obbiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’orga-
no politico, tra i quali in particolare quelli indicati dai comma 2° 
e 3° dell’art. 107 del T.U.EE.LL., e quelli che potranno essere attri-
buiti da disposizioni dello Statuto e dei regolamenti.

I responsabili degli uffici e dei servizi appongono l’espressione 
del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazio-
ne della Giunta e del Consiglio comunale, a eccezione dei meri 
atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario, qualora l’atto comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il responsabile dell’ufficio o servizio, competente per mate-
ria, interviene in rappresentanza del Comune, per la stipula dei 
contratti.

La Giunta comunale, ove non sia possibile fare fronte con 
personale in servizio e solo in assenza di professionalità analo-
ghe presenti all’interno dell’Ente, per prestazioni che richiedono 
un’alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di re-
sponsabilità di sevizio, può, con provvedimento motivato, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel limite 
di un’unità, conferire a esperti di provata competenza professio-
nale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della 
dotazione organica, in relazione agli obbiettivi indicati nella Re-
lazione previsionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di 

cui al comma precedente non possono avere durata superiore 
al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 31
Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile di servizio provvede ai sensi dell’art. 5, comma 
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare ai dipenden-
ti addetti al proprio servizio la responsabilità dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedurale, inerente al singolo pro-
cedimento amministrativo, ovvero anche categorie di procedi-
mento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie 
del dipendente assegnatario.

Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui 
al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedi-
mento il funzionario responsabile del servizio.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con-
template dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e dal rego-
lamento comunale in materia di termine e di responsabile del 
procedimento.

Art. 32
Risorse umane

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle presta-
zioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema infor-
mativo, la formazione e la qualifica professionale.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disci-
plina in particolare:

 − la struttura organizzativo- funzionale;

 − la dotazione organica;

 − le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti 
di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei princi-
pi dell’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la cele-
rità di espletamento.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 33
Forme di gestione

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, 
obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo 
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svol-
ta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti 
anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazio-
ne deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di 
aziende, di consorzi o di società per azioni a prevalente capitale 
pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in 
economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto 
o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associa-
ta mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque as-
sicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela 
degli utenti.

Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana, 
l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria com-
petenza quando la dimensione comunale non consenta di rea-
lizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune adotta ap-
positi regolamenti.

Art. 34
Gestione in economia

L’organizzazione e l’esercizio in economia sono disciplinati da 
appositi regolamenti.
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Art. 35
Società a prevalente capitale locale

Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale 
pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e 
collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 36
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia 
per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate 
tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, 
alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

Art. 37
Altre forme di gestione

Qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza, 
l’economicità e l’efficacia, può adottare soluzioni diverse e arti-
colate per la gestione dei servizi pubblici.

Altre forme di gestione possono essere attivate attraverso con-
venzioni tra il Comune, altre istituzioni ed enti sia di natura pub-
blica che privata.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 38
Principi e Criteri

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pub-
blica, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su 
certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai 
relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazio-
ne tributaria vigente.

La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle 
risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: 
il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e pro-
grammatica ed il bilancio pluriennale se e quando previsto dal-
la legge dello Statuto regolante l’ordinamento contabile degli 
enti locali.

La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da con-
sentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, 
servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione, corredato degli atti previsti dalla leg-
ge, è deliberato con voto favorevole della maggioranza assolu-
ta dei presenti e votanti dal Consiglio comunale entro il termine 
di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità e 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente 
correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e 
finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazio-
ne alla realizzazione delle entrate e dell’andamento delle spese.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità eco-
nomica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e quello del patrimonio, secondo 
le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comu-
nale entro i termini di legge, con voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei presenti e votanti.

Art. 39
Controllo di gestione

Nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale defini-
sce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dell’effica-
cia ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimiz-
zare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rap-
porto tra costi e risultati.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi 
e centri di costo, ove sono previsti, verificando in maniera com-
plessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi 
dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi otte-
nuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Art. 40
Revisore del Conto

Il Consiglio comunale, elegge a maggioranza assoluta dei 
membri, il Revisore del conto scelto secondo le modalità indica-
te dalla legge.

Il Revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle 
norme sull’ordinamento contabile delle autonomie locali, deve 
possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a 
consigliere comunale e non ricadere nei casi d’incompatibilità 
previsti dalla stessa.

Il Revisore del conto collabora con gli organi comunali quale 
consulente, sotto il profilo tecnico-contabile.

Vigila sulla coerenza e regolarità contabile e finanziaria e del-
la gestione.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi 
e funzionali dell’Ufficio di revisore del conto e ne specificano le 
attribuzioni.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e proce-
dure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funziona-
le tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli 
uffici dell’Ente.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibi-
lità, al fine di garantire la posizione d’imparzialità e indipenden-
za del Revisore.

Saranno altresì disciplinate le modalità di revoca e di 
decadenza.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  

E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
organIzzazIone terrItorIale

Art. 41
Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collabo-
razione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con 
la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare uni-
tamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del 
rapporto puramente istituzionale.

Capo Il
forme CollaboratIve

Art. 42
Principio di cooperazione

L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’in-
teresse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei 
moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed 
intese di cooperazione.

Art. 43
Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e 
l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti 
dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggio-
ranza assoluta dei presenti e dei votanti.

Art. 44
Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, pro-
muove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e ge-
stire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, 
ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente 
l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi 
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delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo 
precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo 
comma del precedente art. 43, deve prevedere l’obbligo di pub-
blicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori 
degli enti contraenti.

Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva 
lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento or-
ganizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme pre-
viste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si inten-
dono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di 
servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 45
Unione di Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art.  44 dei 
principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio 
comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme 
e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l’o-
biettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più 
efficienti alla collettività.

Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità 
Montane di unioni di Comuni in previsione della fusione dei Co-
muni costituenti tali enti.

Art. 46
Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi 
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attività 
di un procedimento complesso di coordinamento e l’integrazio-
ne dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude 
accordi di programma.

L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le for-
me per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogati ed, in particolare:

 − determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

 − individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano 
finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative rego-
lazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

 − assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione 
d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle altre for-
malità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite 
con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47
Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei citta-
dini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamen-
to, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le forme libere associative 
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle 
strutture ed ai servizi dell’Ente.

L’amministrazione può attivare forme di consultazione per ac-
quisire il parere di cittadini su problemi specifici.

Capo I
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 48
Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un pro-
cedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne 
che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regola-
menti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad 
opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresen-
tativi di interessi superindividuali.

Apposito regolamento prevederà in dettaglio modi, forme e 
tempi per l’attuazione del diritto.

Art. 49
Interrogazioni

I cittadini, le associazione, i comitati ed i soggetti collettivi in 
genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali 
si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Ammini-
strazione che la riguardano direttamente.

La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine mas-
simo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipenden-
te responsabile a seconda della natura politica o gestionale 
dell’aspetto sollevato.

Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamen-
to sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la for-
ma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, 
nonché adeguate misure di pubblicità dell’interrogazione.

Art. 50
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’amministra-
zione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse gene-
rale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 49 determina la 
procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’asse-
gnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame 
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla que-
stione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di 
aderire all’indicazione contenuta nella petizione.

In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame 
da parte dell’organo competente deve essere espressamente 
motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall’organo competente entro gior-
ni 60 dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun 
consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo 
ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione 
sul contenuto della petizione.

Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine 
del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimen-
to espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 51
Proposte

Ogni cittadino può avanzare, per l’adozione di atti ammini-
strativi, proposte che il Sindaco trasmette entro 60 giorni succes-
sivi all’organo competente.

L’amministrazione potrà consultare i proponenti nel caso sia-
no necessari chiarimenti.

Al primo firmatario verranno date notizie circa gli orientamenti 
dell’amministrazione, entro 30 giorni dall’esame della proposta 
stessa.

Capo II
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 52
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative presenti 
nel territorio.

Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed auto-
nome associazioni costituite dai cittadini con fine di concorrere 
agli interessi generali della comunità mediante la promozione di 
finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da 
principi di democraticità e che non perseguono scopo di lucro.

Art. 53
Associazioni

Tutte le realtà associative di cui al precedente articolo sono 
annotate, su istanza del rappresentante dell’associazione inte-
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ressata, su apposito registro da conservare a cura dell’ufficio 
amministrativo - affari generali.

Devono essere indicate le strutture organizzative, i fini, i mezzi 
di cui l’associazione dispone.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre 
effetti sull’attività delle associazioni possono essere precedute 
dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali del-
le stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

La Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedi-
menti di rilevante interesse generale può indire la riunione dei 
rappresentanti di tutte le associazioni iscritte, per conoscere le 
loro valutazioni e confrontare la posizione dell’amministrazione 
con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 54
Organismi di partecipazione

L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari 
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

Capo III
referendUm - dIrIttI d’aCCesso

Art. 55
Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclu-
siva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni 
di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

Le iniziative referendarie da cui ai commi precedenti possono 
riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio comunale 
ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

 − elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di 
decadenza e in generale deliberazioni o questioni concer-
nenti persone;

 − personale del comune;
 − regolamento interno del consiglio comunale;
 − bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 − materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimere 
entro termini stabiliti per legge che rendano di fatto impos-
sibile l’attuazione del referendum;

 − oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto prov-
vedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari 
sul bilancio comunale;

 − pareri richiesti da disposizioni di legge.
Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comu-

ne condivide la competenza con altri Enti.
Soggetti promotori del referendum possono essere:

 − il 10% del corpo elettorale;
 − il Consiglio comunale, con il voto favorevole di almeno me-
tà dei componenti assegnati.

Il Consiglio comunale fissa nel regolamento, o direttamente, 
fino all’approvazione dello stesso, i tempi e le modalità organiz-
zative della consultazione.

Art. 56
Effetti del Referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del 
Sindaco, il Consiglio ove lo riterrà opportuno, delibera i relativi e 
conseguenti atti d’indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57
Diritto d’accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di acces-
so agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestisco-
no servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal 
regolamento.

Sono sottratti al diritto d’accesso agli atti che disposizioni legi-
slative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riser-
vati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’ac-
cesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di 
copie.

Art. 58
Diritto d’informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle 
istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente 
articolo.

L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei singoli sistemi tra-
dizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pre-
torio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad 
assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi 
interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto 
d’informazione.

Il regolamento sul diritto d’accesso detta norme atte a garan-
tire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enun-
ciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo Iv
Il dIfensore CIvICo

Art. 59
Funzioni e competenze del Difensore Civico

In funzione del miglioramento dell’azione amministrativa ge-
nerale, del controllo della sua efficacia, verso i cittadini, il Con-
siglio comunale può deliberare l’istituzione del Difensore Civico 
con la stessa maggioranza prevista per l’approvazione delle 
modifiche statutarie.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a mag-
gioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.

Il Difensore Civico svolge principalmente un ruolo di garante 
imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comu-
nale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, docu-
mentati abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, inadeguati compor-
tamenti degli uffici e del personale comunale nei confronti dei 
cittadini e degli utenti di tutti i servizi municipali.

Il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale di le-
gittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle 
forme e con le modalità previste dalla legge.

Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tem-
po dei Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assume-
re le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adem-
piere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto 
delle leggi.

Ove, nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda in merito 
alle segnalazioni del Difensore Civico, il medesimo informerà i 
capigruppo consiliari delle istanze trasmesse e non recepite.

Può essere nominato Difensore Civico chiunque risulti iscritto 
nelle liste elettorali di un Comune e sia in possesso dei requisiti di 
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

La funzione del Difensore Civico è incompatibile con le se-
guenti cause che ne provocano anche la decadenza:

 − la carica di membro del Parlamento Italiano ed Europeo, 
di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché 
di membro della Comunità Montana o dell’ASL;

 − la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e 
aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché 
Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Am-
ministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a 
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

 − l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subor-
dinato, nonché di qualsiasi attività professionale o com-
merciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con 
l’Amministrazione comunale;

 − la carica di componente di Commissioni comunali;
 − la carica di Segretario di Partito o Movimento politico o di 
loro sezioni locali;
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 − ogni altra carica elettiva pubblica e la qualifica di ministro 
di culto.

Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali 
ed alle pratiche inerenti l’adempimento del proprio mandato, 
potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali mes-
si a disposizione dall’Amministrazione comunale unitamente 
alle attrezzature e a quant’altro necessario per il buon funziona-
mento dell’ufficio stesso.

Al Difensore Civico, al momento della nomina, viene assegna-
ta un’indennità di carica, oltre all’eventuale e documentato rim-
borso spese.

Art. 60
Difensore Civico tra Enti associati

Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con altri Enti 
locali, che l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico venga 
svolto in forma associata.

In tal caso, con apposita convenzione, approvata dal Consi-
glio comunale con la stessa maggioranza prevista per l’appro-
vazione delle modifiche statutarie, saranno stabiliti, nel rispetto 
della legge, le procedure per la nomina del Difensore Civico, le 
funzioni, le competenze e le modalità di svolgimento del servizio.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61
Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento 
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del 
Comune.

Lo Statuto comunale può essere modificato nelle forme previ-
ste dalla legge ad iniziativa:

 − della Giunta comunale;
 − di 1/5 dei consiglieri comunali assegnati al Comune;
 − del 10% del corpo elettorale. In ogni caso dovrà essere pre-
sentata articolata proposta, che dovrà essere presa in esa-
me dal Consiglio comunale entro 60 giorni dal deposito 
della proposta nella segreteria comunale.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 62
Regolamenti

I regolamenti devono rispettare lo Statuto ed i principi fissati 
dalla legge.

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio e disciplinano l’or-
ganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi-
smi di partecipazione, il funzionamento degli organi e l’esercizio 
delle funzioni.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è deli-
berato dalla Giunta.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i 
soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio 
dopo l’approvazione della relativa deliberazione, in conformità 
alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa.

I regolamenti, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267 del 
18 agosto 2000, diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approva-
zione, fatta comunque salva eventuale diversa decorrenza deri-
vante da superiore normativa a contenuto specifico o di settore.

I regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichia-
rati immediatamente esecutivi, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso la dichiarazione di 
immediata esecutività dovrà venire puntualmente ed espressa-
mente motivata dal Consiglio comunale in sede deliberativa.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di 
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
L’esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei Rego-

lamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal 

Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per cia-
scuna violazione, dal Regolamento comunale che disciplina 
le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 
10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive 
modificazioni.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni stabilite da disposi-
zioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

Art. 63
Ordinanze

Il Sindaco o il responsabile del servizio, secondo le rispettive 
competenze emanano ordinanze contingibili e urgenti od ordi-
nanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative 
e regolamentari.

Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 
15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme 
di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere acces-
sibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

In caso di assenza del Sindaco o del Responsabile del servi-
zio, le ordinanze sono emanate da chi legalmente li sostituisce.

Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve esse-
re notificata al destinatario.

Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al 
precedente comma secondo.

Art. 64
Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli 
adempimenti di legge. Fino all’adozione, da parte del Consiglio 
comunale, dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigo-
re le norme, secondo la precedente legislazione, che risultano 
compatibili con la legge e lo Statuto.
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Comune di Castellanza (VA)
Statuto modificato con delibera di Consiglio comunale n. 35 
del 27 luglio 2016

Art. 30
Deleghe agli Assessori ed ai Consiglieri

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco può delegare le proprie funzioni o parte di esse 
ai singoli assessori, con l’eventuale delega a firmare anche con-
giuntamente gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, 
ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi 
di materie. Può inoltre delegare poteri di vigilanza, sovrainten-
denza sulla struttura cui fa capo l’attività delegata in base a 
quanto previsto dal presente statuto.

4. Nel conferire le funzioni e nel rilasciare le deleghe, di cui ai 
commi precedenti il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al 
principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indi-
rizzo e di controllo, poiché la gestione amministrativa è attribuita 
ai responsabili di settore/servizio e al segretario comunale.

5. Il Sindaco può delegare ai consiglieri comunali funzioni 
propositive e di consulenza su determinate materie, mantenen-
do tutti i poteri di amministrazione attiva sulle stesse.

6. Il consigliere delegato non può avere poteri decisionali, ne 
ulteriori poteri rispetto a quelli degli altri consiglieri, sui capi setto-
re o sui responsabili degli uffici e dei servizi.

7. Le deleghe sia agli assessori che ai consiglieri e le loro mo-
dificazioni avvengono con atto scritto e sono comunicate al 
consiglio ed alle autorità governative competenti.

8. Nell’esercizio delle funzioni assegnate e delle attività dele-
gate gli assessori e i consiglieri sono responsabili di fronte al sin-
daco. Agli assessori spettano poteri di indirizzo e controllo sull’o-
perato dei responsabili di settore/servizio.

9. Previa deliberazione della Giunta, o del Consiglio a secon-
do delle attribuzioni in materia, al Sindaco è attribuita la compe-
tenza a rappresentare l’amministrazione in sede di conferenza 
di servizi (nel rispetto delle attribuzioni degli organi politici e dei 
funzionari) o di accordo di programma. L’atto conclusivo della 
conferenza di servizi o dell’accordo di programma è comunica-
to alla Giunta o al Consiglio.

10. Il Sindaco per opere o questioni di notevole importanza 
può chiedere al Consiglio comunale apposito atto di indirizzo.

11. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone mo-
tivata comunicazione in Consiglio.
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Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - 
Bergamo
Avviso di pubblicazione dell’adeguamento dello Statuto 
consortile

Il Presidente avvisa che il Consiglio di Amministrazione in data 
15 settembre 2016 ha adottato il provvedimento n. 056 avente 
per oggetto: Statuto consortile - adeguamento in seguito alla 
l.r. 4/2016 e alle mutate esigenze consortili - approvazione.

Ai sensi della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il sud-
detto Statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi a 
decorrere dal 5 ottobre 2016 nell’albo del Consorzio di Bonifica 
e sul sito dello stesso www.cbbg.it.

Gli interessati possono presentare le proprie osservazioni pre-
sentandole in carta semplice all’ufficio segreteria della sede 
consortile entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubbli-
cazione e quindi entro il 5 ottobre 2016.
Bergamo, 23 settembre 2016

Il presidente
Franco Gatti

http://www.cbbg.it
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Comune di Castiraga Vidardo (LO)
Bando di gara per la vendita di un terreno fg. 5 mappale 1691

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della delibera di c.c. n. 16 del 11 maggio 2016 
rende noto che il giorno 2 novembre 2016, presso la sede Muni-
cipale, Viale Roma, n. 60, sarà esperita asta pubblica ad unico 
e definitivo incanto per la vendita dell’area, sita nel Comune di 
Castiraga Vidardo, catastalmente censita al fg. 5 mapp. 1691.
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento 
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 73, 
lett. c), del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
Il prezzo a base d’asta, soggetto a rialzo minimo del 1%, è di 
€  232.000 (duecentotrentaduamilaeuro/00).
L’offerta ed i documenti inerenti le aste dovranno perveni-
re all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 
2 novembre 2016.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale 
pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.castira-
gavidardo.lo.it.
Per informazioni: Ufficio Tecnico (tel. 0371/90404 - fax 0371/210.283) 
negli orari di apertura al pubblico.
Castiraga Vidardo, 23 settembre 2016

Il responsabile del procedimento
 Sara Soresi

Comune di Cremella (LC)
Estratto del bando d’asta pubblica per alienazione di n.  1 
appartamento in via Sessa di proprietà comunale (art.  73 
lett. c) r.d. 827/1924)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n. 54 del 15 set-

tembre 2016
RENDE NOTO

È indetta per il giorno 9 novembre 2016 alle ore 9.30 presso 
la sede municipale, asta pubblica - secondo esperimento - per 
l’alienazione di n. 1 appartamento in Via C. Sessa mappale 395 
sub 706 N.C.E.U., di proprietà comunale. 

L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in solo au-
mento rispetto al prezzo di base, art. 73 lett. C) r.d. n. 827 del 
23  maggio  1924. L’offerta dovrà essere presentata, assieme ai 
documenti richiesti nel bando, e a documento dimostrante la 
presentazione di cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cremella entro le ore 12.00 
del giorno 8 novembre 2016.

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 52.650,00.
La copia integrale del bando con i moduli predisposti per la 

partecipazione, sono reperibili sul sito del Comune www.comu-
ne.cremella.lc.it o presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Cremella, 3 ottobre 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Perego Flavio 

Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - (CIG 6731709DFD)

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB) Servizio 
Appalti e Contratti: 0362/515234 - comune.lentatesulseveso@
legalmail.it 
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta gestione dei servizi di nettezza 
urbana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1. Aggiudicazione n. 378 del 19 settembre 2016. 
V.2. Imprese partecipanti: 1.
V.3. Aggiudicataria: Econord s.p.a. Varese (MB). 
V.4. Importo di aggiudicazione: canone annuo al netto di oneri sicu-
rezza e IVA € 816.788,70 - importo contrattuale: netti € 1.679.857,40. 
Avviso integrale su: www.comune.lentatesulseveso.mb.it.

Invio alla GUCE: 26 settembre 2016
Responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione

Salvatore Ragadali

Comune di San Giacomo delle Segnate (MN)
Bando di gara, mediante asta pubblica, per l’alienazione 
di immobili siti in Poggio Rusco (MN) in via Montefiora n. 6 - 
I° esperimento di gara

Il responsabile del Settore Tecnico in esecuzione alla d.c.c. n. 36 
del 30  luglio 2016, esecutiva, e alla determinazione n. 198 del 
29 agosto 2016 rende noto che alle ore 15,30 (Lotto A) e 16.30 
(Lotto B) del giorno martedì 25 ottobre 2016 nella Residenza Mu-
nicipale, presso la sala Consigliare, avrà luogo l’asta pubblica 
per la vendita 

 − (LOTTO A) DI FABBRICATI E AREA CORTILIVA, posti in Poggio 
Rusco (MN) in VIA MONTEFIORA n. 6, identificati al Foglio 14 
mapp.li 20 sub. 7 parte, 21, 24, 25, 27, 29 di Importo a base 
d’asta: Euro 123.251,65 e 

 − (LOTTO B) DI UN TERRENO AGRICOLO, posto in Poggio Ru-
sco (MN) in VIA MONTEFIORA n. 6, identificato al Foglio 14 
mapp. 16, 17, 26, 28 e Fg. 4 mappali n. 17, 32 - Sup. Cata-
stale 62.910 mq di importo a base d’asta: Euro 251.640,00. 

Criterio di aggiudicazione: art. 73, lett. c) e 76 del r.d. 23 mag-
gio  1924, n.  827 con il metodo delle offerte segrete in au-
mento da confrontarsi con il prezzo base a corpo fissato 
dall’Amministrazione.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 
lunedì 24 ottobre 2016.
Gli avvisi di pubblico incanto sono pubblicati all’albo pretorio 
del Comune di San Giacomo delle Segnate e sul sito internet 
www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it. Per informazio-
ni: Uff. Tecnico, Via Roncada 68 - 46020 San Giacomo delle Se-
gnate (MN) tel. 0376/616101 - fax 0376/616756.
San Giacomo delle Segnate, 24 settembre 2016

Il responsabile del settore tecnico
Laurati Armando

Ente Nazionale Risi - Milano
Avviso d’asta pubblica

A mezzo di asta pubblica a unico e definitivo incanto, con ag-
giudicazione ex art. 73 del r.d.l. 827/1924, l’Ente Nazionale Risi 
cede i seguenti immobili:

 − lotto 1 – essiccatoio di Borgolavezzaro (NO), v. Novara n. 22, 
prezzo a base d’asta € 200.000,00

 − lotto 2 - magazzino di Casalvolone (NO), v. Roma n. 128, 
prezzo a base d’asta € 560.000,00

 − lotto 3 - terreno edificabile di Desana (VC), S.S. n. 45 Vercelli 
- Trino, prezzo a base d’asta € 203.010,00

 − lotto 4 - terreno edificabile di Desana (VC), S.S. n. 45 Vercelli 
- Trino, prezzo a base d’asta € 203.177,50

 − lotto 5 - magazzino di S. Giorgio di Lomellina (PV), v. S. Ber-
nardo o v. Molino s.n.c., prezzo a base d’asta € 236.100,00

 − lotto 6 - terreno agricolo di S. Giorgio di Lomellina (PV), v. S.  
Bernardo o v. Molino s.n.c., prezzo a base d’asta € 9.600,00

 − lotto 7 - terreno agricolo di S. Giorgio di Lomellina (PV), v. S. 
Bernardo o v. Molino s.n.c., prezzo a base d’asta € 800,00

 − lotto 8 - magazzino di S. Angelo Lomellina (PV), v. Mazzini 
n. 11, prezzo a base d’asta € 252.000,00

 − lotto 9 - magazzino di Palestro (PV), v. per Robbio n. 25-29, 
prezzo a base d’asta € 220.000,00

 − lotto 10 - magazzino di Gambolò (PV), v. Cascina Nuova 
Litta 11, prezzo a base d’asta € 150.000,00

 − lotto 11 - essiccatoio di Rosasco (PV), v. per Langosco n. 5, 
prezzo a base d’asta € 9.470,98

 − lotto 12 - terreno agricolo di Rosasco (PV), v. per Langosco 
n. 5, prezzo a base d’asta € 4.371,69

 − lotto 13 - terreno agricolo di Rosasco (PV), v. per Langosco 
n. 5, prezzo a base d’asta € 3.157,33

Le offerte dovranno pervenire entro le h 17,30 del giorno 9 no-
vembre 2016 presso lo studio del dott. Carmelo Di Marco, notaio 
in Pavia, v. Sant’Agostino n. 1.

http://www.comune.castiragavidardo.lo.it
http://www.comune.castiragavidardo.lo.it
http://www.comune.cremella.lc.it
http://www.comune.cremella.lc.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it
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Il capitolato d’asta è scaricabile dal sito web dell’Ente enterisi.it, 
sezione bandi e avvisi, oppure può essere richiesto, come pure 
la documentazione riguardante gli immobili in vendita, alla se-
de centrale dell’Ente Nazionale Risi (v. San Vittore n. 40 - 20123 
Milano o entenazionalerisi@cert.enterisi.it o fax 02 86 55 03).
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Affari Giuridici Gare e 
Contratti dell’Ente (legale@enterisi.it o tel. 02 88 55 111).

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta - Servizio di pulizia e 
spurgo con recupero/smaltimento dei materiali presenti negli 
alvei dei corsi d’acqua esistenti nel territorio del comune di 
Milano (CIG 681016993C; n. gara SIMOG 6524186)

La M.M. s.p.a. intende indire gara per l’affidamento in appalto 
del servizio di pulizia e spurgo con recupero/smaltimento dei 
materiali presenti negli alvei dei corsi d’acqua esistenti nel ter-
ritorio del Comune di Milano (CIG 681016993C; n. gara SIMOG 
6524186). 
Imp. compl. stimato (compresi oneri sicurezza): € 380.218,47 + 
IVA. di cui € 20.749,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 
20 punti); offerta economica (massimo 80 punti). 
Durata dell’appalto: dalla data del verbale di avvio dell’esecu-
zione (prevista indicativamente attorno al 1° gennaio 2017) sino 
al 31 dicembre 2017. 
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile pres-
so la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente perveni-
re, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 
20 ottobre 2016, presso la sede della Società. 
Milano, 26 settembre 2016

Il direttore generale
Stefano Cetti

http://enterisi.it
mailto:entenazionalerisi@cert.enterisi.it
mailto:legale@enterisi.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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C) CONCORSI
Comunicato regionale 30 settembre 2016 - n. 135
Comunicato del Segretario generale - Avviso della Presidenza 
della Giunta della Regione Lombardia per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati, 
ai fini dell’assunzione dell’incarico di direttore generale del 
«Consorzio Villa Reale e Parco di Monza»

PREMESSA
La Giunta della Regione Lombardia, in qualità di Consorzia-

to Promotore, avvia una procedura volta all’individuazione del 
Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, 
Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale. 

Secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto consortile, il 
Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio, su 
designazione del Presidente di Regione Lombardia e d’intesa 
con gli altri Consorziati Promotori, nel rispetto di tutte le norme di 
legge e contrattuali che disciplinano il pubblico impiego. Spetta 
al Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. f) del-
lo Statuto determinare i compiti, la natura e il compenso dell’in-
carico di Direttore Generale, nominato ai sensi dell’art. 14. Il pre-
sente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse 
da parte di soggetti qualificati. 

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed è regolato, anche per 
quanto concerne il trattamento economico, da un contratto di 
lavoro di diritto privato a tempo determinato (CCNL Area della 
Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) di durata 
di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori 
due anni, su richiesta motivata dei Consorziati Promotori al Pre-
sidente di Regione Lombardia. Per i pubblici dipendenti è richie-
sto, secondo i rispettivi ordinamenti, il collocamento fuori ruolo o 
l’aspettativa.

FUNZIONI
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 14 commi 3, 4 e  5 e 

dell’art. 15 dello Statuto consortile, può stipulare atti e contrat-
ti ed assumere impegni di spesa nei limiti massimi definiti con 
apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Gestione; 
ha funzioni di proposta ed impulso, e di esecuzione rispetto alle 
delibere del Consiglio di Gestione; nel rispetto del piano strate-
gico, delle esigenze della tutela, del bilancio di esercizio e dei 
programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, 
con potere di firma, le funzioni di gestione operativa del Consor-
zio, non riservate dallo Statuto all’Assemblea dei Consorziati o al 
Consiglio di Gestione. In particolare al termine di ogni esercizio, 
e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il 
bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in 
apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli inter-
venti realizzati. Inoltre, entro il 30 novembre di ogni anno il Diretto-
re redige il documento programmatico annuale e pluriennale di 
attività e la relativa previsione di bilancio.

Il Direttore Generale dirige il personale ed è responsabile 
dell’organizzazione, attribuendone responsabilità e compiti.

Il Direttore informa costantemente il Presidente della propria 
attività e dei risultati del proprio operato.

Il Direttore Generale potrà partecipare alle riunioni dell’Assem-
blea dei consorziati. 

REQUISITI
Il Direttore Generale è scelto sulla base di criteri di professio-

nalità e competenza tra candidati in possesso dei seguenti 
requisiti:

1)  diploma di laurea (laurea magistrale, laurea specialistica 
o laurea secondo il vecchio ordinamento); 

2)  cinque anni di comprovata esperienza professionale svol-
ta nella funzione dirigenziale, con gestione diretta di risor-
se umane, strumentali e finanziarie, in organismi ed enti 
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private.

Il Responsabile del Procedimento verifica, ai fini dell’ammissi-
bilità, il possesso dei requisiti sopra riportati.

Procedura 
La comparazione dei curricula ammessi sarà effettuata da 

un Gruppo tecnico costituito con successivo atto del Segretario 
Generale della Presidenza.

Il Gruppo tecnico procederà all’analisi complessiva dei 
curricula tenendo in considerazione l’esperienza dirigenzia-
le maturata nei vari settori della gestione dei beni culturali ed 
ambientali, che derivi dall’aver ricoperto presso enti pubblici o 
privati, in Italia o all’estero, incarichi manageriali di livello ade-
guato (art. 14, comma 1 Statuto consortile).

I soggetti interessati dovranno, quindi, evidenziare l’esperien-
za maturata e/o il possesso di titoli nei seguenti ambiti:

1)  project management, programmazione e controllo;
2)  bilancio sotto il profilo contabile, civilistico e fiscale;
3)  capacità relazionali e di gestione delle risorse umane;
4)  coordinamento di grandi eventi.
Il Gruppo tecnico, al fine di esprimere la propria valutazione, 

può effettuare colloqui per i profili ritenuti maggiormente idonei 
a seguito di comparazione dei curricula.

Al termine delle valutazioni e degli eventuali colloqui, il Grup-
po tecnico formula una rosa di candidati da sottoporre al Pre-
sidente della Regione che designa il Direttore (art.  14 Statuto 
consortile).

La procedura è svolta anche in presenza di un solo candida-
to. In caso di cessazione anticipata dall’incarico o di risoluzione 
del contratto originariamente stipulato, l’Amministrazione può 
procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla medesima posi-
zione oggetto di selezione, con uno dei candidati presenti nella 
rosa formulata dal Gruppo tecnico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di 
interesse devono presentare domanda, redatta in carta sempli-
ce, contenente i seguenti elementi e dichiarazioni ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

• nome e cognome;

• data e luogo di nascita;

• titolo di studio;

• indirizzo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza;

• recapito telefonico;

• indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso 
cui ricevere ogni necessaria comunicazione connessa alla 
procedura.

Alla domanda devono essere allegati:
1. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato eu-

ropeo debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere 
specificati gli ambiti oggetto di analisi complessiva da par-
te del Gruppo tecnico;

2. fotocopia di un documento di identità valido;
3. dichiarazione dell’interessato attestante l’insussistenza di:

a) una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità 
previste dalla normativa vigente (d.lgs. n. 39/2013);

b) una situazione di conflitto di interessi;
4. dichiarazione dell’interessato di non essere collocato in 

quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi 
di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135);

5. eventuale certificazione degli incarichi manageriali di li-
vello adeguato ricoperti presso enti pubblici o privati nei 
settori della gestione dei beni culturali ed ambientali, com-
parabili con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

La domanda, indirizzata al dirigente della Struttura Sistema 
Regionale, Valutazione, Disciplinare e Contenzioso della Di-
rezione Centrale Organizzazione, personale, patrimonio e si-
stema informativo, Maria Vittoria Fregonara, Responsabile del 
procedimento:

 − deve avere il seguente oggetto «Incarico di Direttore Gene-
rale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza»,

 − dovrà pervenire entro le ore  12.00 di venerdì 28  ottobre 
2016;

 − può essere trasmessa tramite:
a) posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo 

presidenza@pec.regione.lombardia.it;
b) a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Piazza 

Città di Lombardia 1, 20124 Milano. In tale caso la do-
manda, inviata entro i termini (farà fede il timbro po-
stale), dovrà pervenire entro 5  giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse; 

c) presentazione presso uno degli sportelli del protocollo 
federato di Regione Lombardia (vedi sito istituzionale 
Regionale Lombardia).

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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La Giunta della Regione Lombardia non assume alcuna re-
sponsabilità per la mancata ricezione della domanda derivan-
te da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti 
numeri telefonici 02/6765.4627, 02/6765.2299.

Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati 
saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in 
sede di manifestazione di interesse.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di al-
tri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
il decreto indicato, tale trattamento dei dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, pertinenza e necessità e alla tutela 
della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, il trattamento:
 − ha la finalità di acquisire e valutare le domande di soggetti 
qualificati, interessati all’assunzione dell’incarico di Diretto-
re Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;

 − sarà effettuato in modo manuale e informatizzato;
 − non sarà effettuato da soggetti terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della 
presente procedura, con la conseguenza che l’eventuale dinie-
go comporterà l’impossibilità di trattare la relativa domanda.

Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in 
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano; responsabile del trat-
tamento è il Direttore della Direzione Centrale Organizzazione, 
personale, patrimonio e sistema informativo, Paolo Baccolo, al 
quale è possibile rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003.

DISPOSIZIONI FINALI
È fatta salva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il 

termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire 
il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per 
ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o 
in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, 
o della variazione delle esigenze organizzative del Consorzio. 

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, ed è reso disponibile 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia e del Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza. 

Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Comune di Bedero Valcuvia (VA) 
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.  30 
del d.lgs.  165/2001, per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore 
amministrativo - categoria C - presso i servizi demografici e 
protocollo

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
 − Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, pieno o parziale, presso Pubbliche Amministrazioni;

 − Essere inquadrati nella categoria C con il profilo di Istrutto-
re Amministrativo;

 − Essere in possesso di Diploma di scuola secondaria 
superiore;

 − Aver superato il periodo di prova;
 − Non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
 − Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impie-
go presso la P.A.

TERMINE PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 
ore 12:00 del 22 ottobre 2016.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, è dispo-
nibile sul sito www.comune.bederovalcuvia.va.it.
Per informazioni contattare gli Uffici comunali al nume-
ro 0332/724587 oppure al seguente indirizzo e-mail: info@comu-
ne.bederovalcuvia.va.it.

Il responsabile del servizio amministrativo/finanziario
Galli Carlo Paolo

http://www.comune.bederovalcuvia.va.it
mailto:info@comune.bederovalcuvia.va.it
mailto:info@comune.bederovalcuvia.va.it
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Comune di Cantù (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n.  2 posti 
vacanti di agenti di polizia locale - categoria  C, a tempo 
indeterminato ed orario pieno (36 ore), presso l’area polizia 
locale/protezione civile mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art.  30 del decreto legislativo 
30  marzo  2001, n.  165, riservato al personale a tempo 
indeterminato delle amministrazioni soggette a limitazioni 
assunzionali

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 26 ottobre 2016 
ore 12.00.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

 − consegna diretta all’ufficio Protocollo - Piazza Parini n.  4 
22063 Cantù,

 − a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 − tramite posta elettronica certificata da un sito certificato 
PEC sottoscritta secondo la disciplina dell’art. 65 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82.

Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della 
domanda e la documentazione da allegare si raccomanda di 
leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di sele-
zione, pubblicato sul sito del Comune di Cantù www.comune.
cantu.co.it.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 
031/717221/227.
Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: personale@
comune.cantu.co.it.

Dirigente
Nicoletta Anselmi

Comune di Cantù (CO)
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n.  1 posto 
vacante di istruttore amministrativo - categoria  C, a tempo 
indeterminato ed orario pieno (36  ore), presso l’area 
risorse umane e finanziarie mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni ai sensi dell’art.  30 del decreto legislativo 
30  marzo  2001, n.  165 riservato al personale a tempo 
indeterminato delle amministrazioni soggette a limitazioni 
assunzionali

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 26 ottobre 2016 
ore 12.00.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

 − consegna diretta all’ufficio Protocollo - Piazza Parini n.  4 
22063,

 − a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 − tramite posta elettronica certificata da un sito certificato 
PEC sottoscritta secondo la disciplina dell’art. 65 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82.

Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della do-
manda e la documentazione da allegare si raccomanda di legge-
re attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di selezione. 
Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 
031/717221/227.
Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: personale@
comune.cantu.co.it.

Dirigente
Nicoletta Anselmi

http://www.comune.cantu.co.it
http://www.comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it
mailto:personale@comune.cantu.co.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 47 –

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo - 
Milano
Estratto di avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, 
per manifestazione di interesse al comando di n. 9 unità di 
personale appartenente a varie categorie  C D DS presso 
l’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

In esecuzione alla determinazione n. 6 del 27 settembre 2016 
del Direttore dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario 
Lombardo è indetto avviso pubblico, per titoli ed eventuale col-
loquio, per manifestazione di interesse, al fine di individuare pos-
sibili candidati, esclusivamente tra personale in servizio presso 
la Giunta regionale, il Consiglio regionale e gli Enti del Sistema 
Regionale (SIREG) di cui alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 - Allega-
to A1 - Sezione I Enti dipendenti e Sezione II Enti Sanitari per l’e-
ventuale copertura, in posizione di comando presso l’Agenzia, 
di posti corrispondenti ai seguenti profili:

U
ni

tà

Profilo Funzioni/Area

1

Collaboratore sanitario o tecnico

cat. D -DS

(Codice A)

Pianificazione 
e monitoraggio 

attività di controllo 
sociosanitario 

integrato

2

Collaboratori amministrativi

cat. D - DS

(Codice B)

Controllo
economico

processi
operativi

1

Collaboratore o Assistente amministrativo

cat. C - D - DS

(Codice C)

Affari Generali

1

Collaboratore amministrativo

cat. D - DS

(Codice D)

Affari Generali

1

Collaboratore amministrativo o tecnico

Cat. D - DS

(Codice E)

Sistemi Informativi

1

Collaboratore amministrativo o tecnico

Cat. D - DS

(Codice F)

Sistemi Informativi

2

Collaboratori amministrativi 

Cat. D - DS

(Codice G)

Controllo
procedure
d’acquisto

L’avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione a procedere all’attuazione dei 
comandi.

Le candidature dovranno essere inviate entro il termine peren-
torio del 20 ottobre 2016 esclusivamente tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia di Con-
trollo del Sistema Sociosanitario Lombardo - Via Pola 12 - 20124 
Milano, oppure tramite PEC personale all’indirizzo: acss@pec.
regione.lombardia.it.

Requisiti di ammissione, criteri di valutazione, modalità di pre-
sentazione delle candidature e ogni altra indicazione, sono de-
finiti nell’avviso integrale pubblicato sul sito internet di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it Sezione avvisi - Altri enti.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno utilizzare l’indi-
rizzo email segreteria@acsslombardia.it o contattare telefonica-
mente l’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombar-
do al numero 02-8282-9800.

Il direttore
Andrea Mentasti

mailto:acss@pec.regione.lombardia.it
mailto:acss@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@acsslombardia.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n.  1 posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e 
traumatologia

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n.  770 del 2  settembre 2016 è indetto concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di 

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Ortopedia e Trau-
matologia.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugia-
to» o di «protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comu-
nitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discen-
denti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli 
del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Ortopedia e 
Traumatologia
oppure

 − specializzazione equipollente alla disciplina di Ortope-
dia e Traumatologia 
oppure

 − titolarità, alla data dell’1 febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel-
la qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina 
di Ortopedia e Traumatologia.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fon-
dazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese - C.P. 294, che 
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, nei se-
guenti orari:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00

• il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

 − mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione del file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca, diversa da quella indicata, non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonchè nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo – Varese 
filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

 − bollettino di c/c postale n. 18458216 intestato all’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

4)  elenco, in triplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli 
e documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente per ricevuta.

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

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonchè dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art. 27 

del d.p.r. n. 483/97. 
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 

ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 

Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario 
Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella se-
zione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data appli-
cazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla 
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata 
di mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigen-
za Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000. Per 
quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di con-
corso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n.  165 - d.lgs. 
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le fina-
lità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rappor-
to medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 della 
citata legge. 

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

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

 Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubbli-
co: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

http://www.asst-settelaghi.it
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Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di concorso». 
Varese, 26 settembre 2016

Il direttore generale
Callisto Bravi

——— • ———

http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA 

_ l _ sottoscritt _  

_________________________________________________________________________________________
(cognome)

_________________________________________________________________________________________
(nome)

nat_  a _________________________________________________________ (Prov. di _________________)

il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________

e residente in _____________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________

N. Telefono ______________________________________________________________________________

indirizzo e mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno 
stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”; 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________

3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________

5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina di 
____________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il  _____________________________
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
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(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di 
____________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il  _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina di 
____________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il  ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di ____________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il  ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)

6. di essere iscritto all’ordine  ______________________________________________________________ 
di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________

7. di essere abilitato all'esercizio della professione
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
 denominazione Ente __________________________________________________________________

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________ 
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________

0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente __________________________________________________________________

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________ 
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________

0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente __________________________________________________________________

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________ 
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________

0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
9.di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 53 –

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente);

11.di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39;
13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:

______________________________________________________________________________________
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

19. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza

ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________

Data _________________ FIRMA

_____________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO

VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza

_____________________ , li _____________________

                      IL DIPENDENTE ADDETTO

__________________________________

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________

rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di

• n. 1 posto del Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: della Medicina diagnostica e dei servizi;
Disciplina: Radiodiagnostica;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifi-

ci per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art.  27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [_____________].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 

terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997

• Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Ge-
stione Risorse umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionario compe-
tente ad accettare la domanda;

• Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a da-
ta dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;

sia secondo le indicazioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (in particolare art.  65) - non-
ché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministra-
zioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elettroni-
ca certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato proto-
collo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno in-
viare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (com-
preso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite pec.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE -  
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

 − Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

 − Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

 − Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere edite a stampa 
non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui ri-
sulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessa-
rio che siano accompagnate dall’attestazione di confor-
mità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata 
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiara-
zione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME -  
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

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

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
15 giorni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE  
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 97 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni 
esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risor-
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se Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Pader-
no, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-ber-
gamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-berga-
moest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art.  57 d.lgs.  165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda per le finalità di gestione del concorso anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavo-
ro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - econo-
mica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 
del citato d.lgs. i quali potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’ASST di Bergamo Est - UOC Gestione Risorse umane.
Seriate, 5 ottobre 2016

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
http://www.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)                                                            (nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)                                                    (luogo)                                                      (provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)      

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo) 

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________________

(indirizzo) 

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 01 
posto di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica indetto dall’Amministrazione con 
scadenza in data _______________.

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda 
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE

 [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente _________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 286/98) _______________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________;

 [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
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 [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________;

 [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

conseguito il _________________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________sito a ________________________________;
(Denominazione Istituto) (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

 [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso _______________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)

sito in ______________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);

 [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ 

della Provincia di _________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

 [  ] di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 e dell’art. 1, 

comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

 [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:

[   ] dispensato;              [   ] riformato;
[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________;

 [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:

______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)                                      (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 
____________________________________________________________________________;

(denominazione progetto)

 [] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 

Amministrazione ___________________________________________ (Denominazione Ente) sito 

in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione 

Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _____________________________________

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ 

con rapporto di lavoro                a tempo indeterminato             a tempo determinato

a tempo pieno                           a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________;
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[] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 
Pubblica Amministrazione ___________________________________ (Denominazione Ente) sito in 
_______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione 
Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _____________________________________ dal 
gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ con 
rapporto di lavoro                a tempo indeterminato             a tempo determinato

a tempo pieno                           a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________

 [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;

 [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.;

 [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni 

previste nel bando;

 [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 _____________________________;

 [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni;

 [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi) __________________________________________________________________;

 [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto);

 [ ] altro: ____________________________________________________________________;

____________________________                                ____________________________________

(data)                                                                           (firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda esclusivamente per le finalità 
connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 (correzione, 
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ginecologia 
e ostetricia

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore generale 
è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la coper-
tura di

• n. 1 posto del Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche;
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifi-

ci per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art.  27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [_____________].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 

terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997

• Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Ge-
stione Risorse umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in 
calce alla domanda va resa davanti al funzionario compe-
tente ad accettare la domanda;

• Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a da-
ta dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;

sia secondo le indicazioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (in particolare art.  65) - non-
ché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministra-
zioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elettroni-
ca certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato proto-
collo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno in-
viare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore (com-
preso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE -  
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

 − Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

 − Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

 − Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere edite a stampa 
non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui ri-
sulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessa-
rio che siano accompagnate dall’attestazione di confor-
mità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata 
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiara-
zione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME -  
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

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

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
15 giorni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 97 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni 
esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risor-
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se Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Pader-
no, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-ber-
gamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-berga-
moest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art.  57 d.lgs.  165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda per le finalità di gestione del concorso anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavo-
ro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - econo-
mica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 
del citato d.lgs. i quali potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’ASST di Bergamo Est - UOC Gestione Risorse umane.
Seriate, 5 ottobre 2016

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
http://www.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)         (nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)                                                    (luogo)               (provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)      

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo) 

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non PEC) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________

(indirizzo) 

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 01 
posto di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia indetto dall’Amministrazione 
con scadenza in data _______________.

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda 
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE

 [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente _________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 286/98) _______________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________;

 [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
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 [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________;

 [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________sito a ________________________________;
(Denominazione Istituto) (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

 [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso _______________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)

sito in ______________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);

 [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ 

della Provincia di ________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con 

il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

 [  ] di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 e dell’art. 1, 

comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

 [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:

[   ] dispensato;              [   ] riformato;
[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________;

 [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:

______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)                           (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 
____________________________________________________________________________;

(denominazione progetto)

 [] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 

Amministrazione ___________________________________________ (Denominazione Ente) sito 

in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione 

Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _____________________________________

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ 

con rapporto di lavoro                a tempo indeterminato             a tempo determinato

a tempo pieno                           a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________;
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[] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 
Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente)
sito in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) Posizione 
Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________________
dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ con 
rapporto di lavoro           a tempo indeterminato             a tempo determinato

a tempo pieno                           a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________

 [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;

 [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.;

 [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni 

previste nel bando;

 [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge n. 191/98 ______________________________;

 [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni;

 [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi) __________________________________________________________________;

 [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto);

 [ ] altro: ____________________________________________________________________;

____________________________                                ____________________________________

(data)                                                                                   (firma non autenticata)
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve 
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda esclusivamente per le finalità 
connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 (correzione, 
integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: gastroenterologia

ART. 1  PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Gastro-
enterologia.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) 
di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture 
territoriali)

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b. Abilitazione all’esercizio della professione Medico 

- Chirurgica
c. Iscrizione all’Ordine dei Medici, L’iscrizione al corrisponden-

te ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di 
iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

d. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 
1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

• essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-
plificativo allegato al presente bando;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco al seguente recapito:
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) di Lecco - Via 
dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa)

 − inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio Postale accettante).
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo postale con modalità ordinarie.

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-lecco.it.
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES-
SAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTE-
STATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA 
CONSEGNA.

IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
È PERENTORIO e pertanto le domande e i documenti inoltrati 
dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non imputa-
bile al candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggio-
re etc) comporta la NON AMMISSIBILITÀ DEL CANDIDATO ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE.
Le domande di partecipazione alla presente procedura non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o 
altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predi-
sposizione della domanda stessa.

ART. 5  CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e 

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle sanzio-
ni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a. data e luogo di nascita;
b. il comune e luogo di residenza;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano);

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:

 − le eventuali condanne penali devono essere indicate 
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o 
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

 − nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette 
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso;

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

g. il possesso del titolo di studio relativo al profilo professiona-
le a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data - luogo - Istituto di conseguimento, votazione. (Per 
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 
Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h. l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la 
sede di iscrizione;

i. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

 − l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
 − la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

 − la categoria e il profilo professionale
 − gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

 − se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art.  46 d.p.r.  761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − le cause di risoluzione del rapporto
j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k. il codice fiscale;
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

n. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

p. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

q. l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempesti-
vamente comunicate. L’Azienda Socio-Sanitaria Territoria-
le (ASST) di Lecco non si assume responsabilità in caso di:

 − inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato;

 − mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque impu-
tabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art.  39 l.  445/00 la firma non deve essere 
autenticata.

ART. 6  ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
1. fotocopia di un valido documento di identità;
2. Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa 

ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso 
(Diploma di Laurea, Specializzazione, abilitazione e iscrizio-
ne all’albo).

3. Autocertificazione ai sensi dell’art.  46 d.p.r.  445/00 re-
lativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella 
graduatoria;

4. i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione della 
graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

5. eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e 
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale). 
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale;

6. elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al punto 5 (se 
allegate);

7. eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, 
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di at-
to notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

8. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione, pertanto si consiglia l’utilizzo dello 
schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione 
del curriculum allegato non è necessario allegare ulterio-
ri attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso, 
ad eccezione delle pubblicazioni.
Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non uti-
lizzando lo schema allegato si precisa quanto segue:
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i certificati di 
servizio, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00). Conseguente-
mente, le P.A non possono più né richiederli né ACCETTARLI.

9. elenco descrittivo, redatto in carta semplice e in duplice 
copia, di TUTTI i documenti allegati.

Alla domanda deve essere altresì allegata:
ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 
€ 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale n. 10292225 
oppure

• Bonifico bancario: CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Concorso Dirigente Medico - Disciplina: Gastroenterolo-
gia» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco - Servizio Tesoreria».
Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.

ART. 7  AUTOCERTIFICAZIONI
Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-

ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

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

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
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di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostituti-
ve NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come 
NON PRESENTATE.

SI RAMMENTA, INFINE, CHE L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD EF-
FETTUARE IDONEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEL CONTENUTO 
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE E CHE, OLTRE ALLA 
DECADENZA DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI SULLA BASE DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE, SO-
NO APPLICABILI LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI 
FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

ART. 8  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE 

(SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20  GIORNI PRIMA DEL 
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario 
delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 10  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3

• curriculum formativo e professionale:  max punti   4

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 30

• prova orale:  max punti 20

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  21/30

• prova orale:  14/20
ART. 11  GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-
missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore generale di approvazione del-
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esamina-
trice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Gra-
duatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso.

ART. 12  CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secon-
do l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il ter-
mine perentorio di 30  giorni dal ricevimento della rac-
comandata AR relativa alla comunicazione di stipula 
del contratto individuale di lavoro devono far pervenire 
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco au-
tocertificazione relativamente a:

• dati anagrafici,

• dati relativi alla residenza,

• possesso del requisito della cittadinanza richiesto 
all’art. 3 par. 3.2 lett. a) del presente bando,

• godimento dei diritti politici,

• stato di famiglia,

• casellario giudiziale,

• posizione relativa agli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31  dicem-
bre 1985)

• il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente 
bando,

• gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto 
ad usufruire di riserve, preferenze e precedenze secon-
do la normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione, l’Azienda non darà luogo 
alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vin-
citori si intenderanno decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, pri-
ma di procedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del posses-
so, da parte dei vincitori, dei requisiti generali e specifici 
previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti re-
quisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del contrat-
to individuale di lavoro e i vincitori si considereranno 
decaduti, ferma restando la responsabilità individuale 
prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni 
mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Diret-
tore Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata 
la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario 
di lavoro, il trattamento economico spettante così come 
determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro (compenso base lordo an-
nuale € 54.537,21.= ).
Ai sensi dell’art.  35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il di-
pendente deve permanere nella sede di prima destina-
zione per almeno 5 anni.

ART. 13  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

http://www.asst-lecco.it
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Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-
to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati 
dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene 
effettuato con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

 − il dichiarante gode dei diritti di cui all’art.  7 del d.lgs. 
196/03, tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territo-
riale (ASST) di Lecco;

• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura 
Complessa Gestione Risorse Umane.

ART. 14  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoria-
le (ASST) di Lecco.

ART. 15  INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Setto-
re Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n.  9/11 - Lecco dal-
le ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 
sabato escluso (tel.  0341.489055-56-97; e-mail: personale.
concorsi@asst-lecco.it).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruo-

lo nominativo regionale dei componenti della Commissione 
Esaminatrice, avrà luogo presso la sede amministrativa dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, Struttura Comples-
sa Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via dell’Eremo 
n. 9/11 - Lecco, con inizio alle ore 10.00 del 10° giorno successi-
vo alla scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo.

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 15 giorni dopo il primo.

Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———
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Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in 
qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: GASTROENTEROLOGIA.

AL DIRETTORE
GENERALE

dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco 

Via Dell’Eremo, 9/11
23900 LECCO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________________________ il ________________________________

residente in _____________________________________________________________________

domiciliato in ___________________________________________________________________
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 
1 incarico a tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA:
GASTROENTEROLOGIA.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel 
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00

a. di essere nato/a a ________________________________________il ______/______/_______
(luogo e provincia)                     (giorno   -   mese  –    anno)

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______) 

in via___________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)

c.di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

 italiana (o equivalente)
 stato membro dell’unione europea_______________________________________________
 altra (allegare permesso di soggiorno_____________________________________________

                                            (indicare il nome dello stato)
d.di: (barrare la casella che interessa)

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________
essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________

e.di: (barrare la casella che interessa)

 non avere mai riportato condanne penali
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 non avere procedimenti penali in corso
di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 

della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 
non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale) _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro;

g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ____________

presso l’Università ____________________________con votazione_______________________
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del 

Decreto di equipollenza)

h. di essere abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nell’anno ________________

i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di___________________ dal___/___/___

j. di essere in possesso della specializzazione in ________________________________________

□ conseguita ai sensi del D.lgs. 368/99 (ex D.lgs. 257/91 e s.m.i.);

□ non conseguita ai sensi del D.lgs. 368/99 (ex D.lgs. 257/91 e s.m.i.);

il ____________presso l’Università __________________________ con votazione ____________

la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______________________________________

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue:

 ente________________________________ profilo professionale________________________
                                (indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________

motivo della cessazione_________________________________________________________

 ente________________________________ profilo professionale________________________
                                (indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________ 

motivo della cessazione_________________________________________________________

 ente________________________________ profilo professionale________________________
                                (indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali__________ 

motivo della cessazione_________________________________________________________

NOTE _______________________________ _______________________________________
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’art. 

46 D.P.R. 761/79)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

j. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

 aver assolto gli obblighi militari
 essere nella seguente posizione__________________________________________________
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k. che il proprio codice fiscale è_____________________________________________________

l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 
contenuta nell’art. 13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/03;

m. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio___________________
e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di 
handicap;

n. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94  in quanto 
_____________________________________________________________________________
(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole)

o. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute;

p. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

CHIEDE

che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito:

Destinatario_______________________________________________________________________

Via____________________________________________________ n.______ CAP______________

Città_________________________________________________________prov.________________

Telefono____________________________________________e-mail_______________________

e SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di 
indirizzo esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario.

_____________, il_______________

Firma (leggibile)

___________________________________________________________________
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00)

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore 
tecnico professionale sociologo - cat.  D, da assegnare alla 
s.c. qualità e gestione del rischio

ART. 1  PREMESSA
Il personale tecnico ricercato, sarà assegnato alla Struttura 

Complessa Qualità e Gestione del Rischio e deve possedere 
un’adeguata qualificazione professionale (che sarà verificata 
mediante prove selettive) nonché attitudine al lavoro in reparti e 
in equipe, capacità di comunicazione.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco garantisce, ai 
sensi della l.  125/91 e dell’art.  35 comma  3 lett.  c) del d.lgs. 
n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare:

 − i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/
Ospedaliere;

 − il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 mag-
gio 1994, il d.lgs. n. 165/01;

 − la l. 68/99
 − la l. 196/03.

Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve per-
manere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale 
Sociologo - Cat. D
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:

• Laurea in Sociologia o in Scienze Politiche con indirizzo so-
ciologico o in Scienze statistiche demografiche e sociali 
vecchio ordinamento;

• Laurea Specialistica nella classe 89/S - Sociologia o nella 
classe 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle scienze 
ovvero nella classe 90/S Statistica demografica e sociale;

• Laurea Magistrale nella classe LM-88 Sociologia e ricerca 
sociale o LM-82 Scienza statistiche;

• Laurea nella classe 36 - Scienze sociologiche o nella classe 
L-40 - Sociologia.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-

ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

• essere redatta in carta semplice, si consiglia l’utilizzo dello 
schema esemplificativo allegato al presente bando;

• essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Lecco al seguente recapito:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - Via dell’Ere-
mo 9/11 - 23900 Lecco

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa);

 − inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a da-
ta apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo postale con modalità ordinarie.

 − inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-lecco.it.
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MES-
SAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTE-
STATA, RISPETTIVAMENTE, DALLA RICEVUTA DI AVVENUTA 
CONSEGNA.

IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
È PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la sca-
denza, per qualunque causa, anche non imputabile al can-
didato comporta la NON AMMISSIBILITÀ DEL CANDIDATO ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE.
Si informa che le domande di ammissione al concorso non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o 
altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predi-
sposizione della domanda stessa.

ART. 5  CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a. data e luogo di nascita;
b. il comune e luogo di residenza;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano) ed i cittadini privi della cittadinanza italiana 
o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale;

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

e. eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:

 − le eventuali condanne penali devono essere indicate 
anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o 
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

 − nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette 
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso;

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

g. il possesso del titolo di studio e/o attestato di qualifica 
relativo al profilo professionale a selezione indicando la 
tipologia (esatta denominazione), data-luogo-Istituto di 
conseguimento, votazione. (Per i candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio/attestato qualifica presso Isti-
tuti esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedi-
mento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto 
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h. l’iscrizione all’Albo del Collegio Professionale dei Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica precisando la data e la sede 
di iscrizione;

i. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

 − l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
 − la natura dell’Ente (pubblico/privato/accreditato SSN ….)
 − la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

 − la categoria e il profilo professionale
 − gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

 − se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art.  46 d.p.r.  761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − le cause di risoluzione del rapporto
j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k. il codice fiscale;
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m. l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

n. l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r. 487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

o. l’eventuale appartenenza alle categorie per cui si appli-
ca il diritto di riserva di cui all’art.  1 (riserva per le Forze 
Armate);

p. di aver preso visione del testo integrale del bando di av-
viso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

q. la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

r. l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate. L’Azienda non si assume responsabili-
tà in caso di inesatta o illeggibile indicazione del recapito 
da parte del candidato; mancata o tardiva comunicazio-
ne della variazione dell’indirizzo indicato in domanda;

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art.  39 l.  445/00 la firma non deve essere 
autenticata.

L’Azienda non si assume altresì responsabilità alcuna per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici im-
putabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni mendaci suc-
citate comporta l’esclusione dal concorso. Sarà altresì escluso il 
candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione 
al concorso.

ART. 6  ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documen-

ti che, esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dagli 
artt.  46 e  47 del d.p.r.  445/2000, possono essere sostituiti da 
idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà:

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

2. documentazione relativa ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa;
4. attestati di partecipazioni a corsi/congressi;
5. il curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione pertanto si consiglia l’utilizzo dello 
schema allegato. Si precisa che nel caso di compilazione 
del curriculum allegato non è necessario allegare ulterio-
ri attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello stesso, 
ad eccezione delle pubblicazioni;
Nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non uti-
lizzando lo schema allegato si precisa quanto segue:
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate dalla p.a. 
in ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i certificati di 
servizio, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00). conseguentemen-
te, le p.a. non possono più né richiederli né ACCETTARLI.

6. un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l’e-
lenco dei documenti allegati, redatto in carta semplice a 
supporto del curriculum allegato e della domanda, debi-
tamente datato e firmato.

7. fotocopia documento identità, in corso di validità.
Nel caso in cui il candidato non utilizzi lo schema curricu-
lum dovrà allegare:

• elenco dettagliato eventuali pubblicazioni (edite a 
stampa).
Non sono ammessi lavori:

 − manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa
 − in fotocopia non autenticata, o in copia semplice sen-
za dichiarazione di conformità all’originale;

• elenco dettagliato eventuali attestazioni di partecipazio-
ne a corsi congressi, convegni.

Alla domanda deve essere altresì allegata:
ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 
€ 10,00 effettuato mediante:

• c/c postale n. 10292225 
oppure

• Bonifico bancario: CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Concorso C.P.T. Sociologo - Cat. D» intestato a «Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 75 –

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
ART. 7  AUTOCERTIFICAZIONI

Nel caso in cui, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

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

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostituti-
ve NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come 
NON PRESENTATE.

SI RAMMENTA, INFINE, CHE L’AMMINISTRAZIONE È TENUTA AD EF-
FETTUARE IDONEI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEL CONTENUTO 
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE E CHE, OLTRE ALLA 
DECADENZA DELL’INTERESSATO DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI SULLA BASE DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE, SO-
NO APPLICABILI LE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI 
FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI.

ART. 8  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica e una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: vertente sui seguenti argomenti: sociologia 
della salute e delle organizzazioni - metodologia della ricer-
ca qualitativa e quantitativa, valutazione delle performance 
e degli esiti ed analisi dati - norme regionali in tema di piani e 
profili della salute.
La prova potrà essere svolta anche con la modalità dei quesiti 
a risposta sintetica.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta;
PROVA ORALE: colloquio sulle materie della prova scritta e del-
la prova pratica, elementi di informatica e verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta 
tra l’inglese e il francese.
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Concorsi e sul sito 
aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni.

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
 − i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 
esclusione dalla selezione;

 − i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-
sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa;

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore ge-

nerale dell’ASST in ossequio alle normative vigenti. La Commis-

sione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le 
modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 10  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

TITOLI: MAX PUNTI 30 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 15

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   4

• curriculum formativo e professionale:  max punti   8

PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 70 così ripartiti:

• prova scritta:  max punti 30

• prova pratica:  max punti 20

• prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

• prova scritta:  21/30

• prova pratica:  14/20

• prova orale:  14/20
ART. 11  GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-
missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore generale di approvazione del-
la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esamina-
trice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

ART. 12  CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione.

La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secon-
do l’ordine della graduatoria.
A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il ter-
mine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della racco-
mandata AR relativa alla comunicazione di stipula del 
contratto individuale di lavoro deve far pervenire all’A-
zienda autocertificazione relativamente ai dati indicati 
nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione, l’Azienda non darà luogo 
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il 
vincitore si intenderà decaduto.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamen-
to del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti genera-
li e specifici previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti re-
quisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del contrat-
to individuale di lavoro e i vincitori si considereranno 
decaduti, ferma restando la responsabilità individuale 
prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni 
mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Diret-
tore generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata 
la data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario 
di lavoro, il trattamento economico spettante così come 
determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale di lavoro. (Compenso base lordo 
annuale € 24.114,61.=)

ART. 13  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-

http://www.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it
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so la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco in base alla 
tipologia del procedimento. Il trattamento viene effettuato 
con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione,

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lecco;

• il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. Ge-
stione Risorse Umane.

• i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, mostrando un concreto inte-
resse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.

ART. 14  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria di Lecco. 
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

ART. 15  INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-

nalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
internet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito inter-
net aziendale www.asst-lecco.it.

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla S.C. Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’ASST 
di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sa-
bato escluso (tel.  0341.489055-0341.489373-0341.489053; 
e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it).

Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo - Cat. D

AL DIRETTORE GENERALE
      dell’ASST di Lecco

Via Dell’Eremo, 9/11

           23900     LECCO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo - Cat. D.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 
445/00) nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza 
dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, 

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00)

Di essere nato/a a __________________________________il__________________________________

Di essere residente nel Comune di__________________________________________ Prov. (_____) 

in via __________________________________________________________________________________

domiciliato in __________________________________________________________________________
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

a. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

 ITALIANA (o equivalente)
 STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA___________________________________________________
 ALTRO _________________________________________________________________________

(indicare il nome dello Stato)

b. di: (barrare la casella che interessa)

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________________
essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________________

c. di: (barrare la casella che interessa)

 non avere mai riportato condanne penali
 non avere procedimenti penali in corso
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 di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________
__________________________________________________________________________________

d. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

e. di: (barrare la casella che interessa)

 non aver mai avuto procedimenti disciplinari 
 di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti ______________________________
_________________________________________________________________________________
di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari (indicare anche l’esito) _________________
_______________________________________________________________________________________

f. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza)

conseguito il___/____/_______ presso__________________________________________________
(indicare  l’esatta denominazione dell’istituto e  il luogo  ove ha sede)

__________________________________________________ con votazione _________________

g. di essere iscritto all’Albo del Collegio Professionale I.P.A.S.V.I. di ______________________

_______________________________________________________________ dal ____/____/______

h. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue:

ente _______________________________________ profilo professionale___________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 
contrattuale_______________________________________________________________________

(tempo determinato/indeterminato/liberto professionale/part time)

motivo della cessazione___________________________________________________________

ente _______________________________________ profilo professionale___________________
(indicare denominazione e sede)

periodo: dal_____/_____/_____ al ____/____/_____ ore settimanali__________ tipologia 
contrattuale_______________________________________________________________________

(tempo determinato/indeterminato/liberto professionale/part time)

motivo della cessazione___________________________________________________________

 NOTE _______________________________ ______________________________________________
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui 
all’art. 46 D.P.R. 761/79)
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i. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

 aver assolto gli obblighi militari
 essere nella seguente posizione ______________________________________________

j. che il proprio codice fiscale è________________________________________________________

k. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 
contenuta nell’art. 13 del bando della presente procedura di selezione e di 
acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/03;

l. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99 del seguente ausilio
___________________________ e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle 
prove d’esame in quanto portatore di handicap;

m.di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94 in quanto 
_____________________________________________________________________________________

(indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, prole a carico ecc..)

n. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza 
riserve tutte le condizioni in esso contenute;

h. di allegare alla domanda la ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 10,00;

o. che n. _______ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi 
agli originali;

p. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di selezione siano 
effettuate al seguente recapito, impegnandosi a comunicare le eventuali successive 
variazioni esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario:

Destinatario ___________________________________________________________________________

Via ______________________________________________ n. ____________ CAP __________________

Città _____________________________________________________________ prov.__________

Recapito telefonico _____________________________ cellulare _____________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

_____________, il_______________

Firma (leggibile)

___________________________________________________________________
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00)

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - 
disciplina di otorinolaringoiatria o disciplina equipollente 
o affine - con destinazione funzionale presso l’Ospedale di 
Voghera

Si rende noto che con deliberazione n.  496 del 22  settem-
bre 2016 l’ASST di Pavia, nell’ambito del «Piano di Gestione delle 
Risorse Umane» disposto con d.g.r. n. X/5454 del 25 luglio 2016, 
ha indetto concorso pubblico, bandito ai sensi del d.p.r. 
n. 483/1997, per la copertura di:

• n.  1 posto di Dirigente Medico - Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche - Disciplina di Otorinolaringoiatria o 
disciplina equipollente o affine

con destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione all’avviso, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Otorinolaringoiatria o in disciplina 
equipollente o in disciplina affine.

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

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

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno far perve-

nire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con 
firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata, a 
cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le 
seguenti modalità:

• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n. 5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30; 

• inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando.
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE  
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1. cognome e nome (in stampatello);
2. data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3. possesso della cittadinanza italiana o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art.  7 della legge n.  97/2013, te-
stualmente trascritti in premessa;

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;

6. dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
…………......………………………………………………….………;

7. posizione nei riguardi degli obblighi militari;

http://www.asst-pavia.it
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8. servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 
ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

9. possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la durata nonché la data e l’Università 
presso cui la specializzazione è stata conseguita e speci-
ficare ai sensi di quale decreto legislativo. Si precisa e si 
avverte che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti 
(ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di am-
missione) è prevista, a carico di ciascun istante, a pena di 
esclusione dal presente avviso;

10. iscrizione all’Albo professionale;
11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 

bando;
12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 

postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata indi-
cazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico;

• un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando 
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità. 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

• elenco (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti pre-
sentati;

• fotocopia documento d’identità in corso di validità.

• ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSA-
LE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.
Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica Am-
ministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valutazione 
dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-

didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «curri-
culum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica).
Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze cur-
riculari descritte dal candidato in modo approssimativo ed 
impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal candi-
dato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.
È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sanita-
ria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento, di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

CONVOCAZIONI CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove, saranno pubblicati sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Con-
corsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 
saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso 
di ricevimento, con il medesimo preavviso.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST di Pavia dei 
componenti della Commissione Esaminatrice del presente con-
corso pubblico avrà luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del 
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sa-
bato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
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nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il vincitore del concorso, classificato nella graduatoria di me-
rito, a seguito di approvazione di detta graduatoria con delibe-
razione del Direttore generale, verrà assunto a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, previa 
stipulazione di contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del Vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i Vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni 

di legge:

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;

• art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
TRATTAMENTO ECONOMICO

L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-
guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione 
ad opera dell’interessato, di documenti falsi o colpiti da invalidi-
tà non sanabile.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia, 5 ottobre 2016

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000.

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………

il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….……

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  …………….

codice fiscale ……………………………………………………

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………

PEC……………………………………………………..

chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di:

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

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi 
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
……………………………………………………………………………………………………………………..

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..) 
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento), 
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
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di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ..........................................................................................................................

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali”; 
………………………………………………………………………………………………………………………….

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne);

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi 
nella pubblica amministrazione…………………………………………………………………………….

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

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..………………………………………
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..

9) di essere in possesso della specializzazione in…………………………………………………………………
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………..

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………………………..

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…

12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..…………………………………………………………………………………………………………………………

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.

14) Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 
indirizzo:

via …………………………………………………………………………………………….……………n…… 

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….….. 

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..……..

Data……………………………….. Firma…………………………………………

——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

- N.    …….

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), che i 
contenuti del mio curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel 
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 
n.445/2000.
lì_________________                                                             Firma:__________________________________

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail                                                                                  

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

Luogo di Nascita

Data di nascita

Stato civile

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo)

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale)

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Dipendente Incarico libero - professionale

………………………………..
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo)

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale)

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Dipendente Incarico libero professionale

………………………………..Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI

Azienda
(denominazione e indirizzo)

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale)

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI

Azienda
(denominazione e indirizzo)

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale)

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di   

Conseguito il

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

Conseguita il

ai sensi del

Presso
Durata anni

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

Presso

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Iscrizione Albo Professionale di 

Data di iscrizione

Numero di iscrizione

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera 

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera 

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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Borsa di studio effettuata presso:

materia

periodo  

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata inferiore a 3 mesi

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione accreditati ECM di 
durata superiore a 3 mesi

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata inferiore a 3 mesi

(specificare il numero di corsi)  

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

Corsi di formazione non accreditati ECM 
di durata superiore a 3 mesi

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………
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 Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze
generali, organizzative,

di responsabilità e autonomia

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

Capacità e competenze tecniche

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

NOME E COGNOME
______________________________________

____________________________li’___________________________ 
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IRCCS MultiMedica - Sesto San Giovanni (MI)
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento 
d’incarico per n.  2 posti di dirigente medico - disciplina: 
chirurgia generale - per il servizio di pronto soccorso DEA 
dell’IRCCS di Sesto San Giovanni del Gruppo MultiMedica

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata su iniziativa della Direzione Generale di MultiMe-

dica e della Direzione Sanitaria dell’IRCCS di Sesto San Giovanni 
l’esigenza di disporre d’adeguato organico per le guardie me-
diche diurne, notturne e festive presso il Pronto Soccorso DEA 
dell’IRCCS; valutate le dotazioni e il fabbisogno di personale 
specialistico rispetto alle esigenze tecnico/organizzative dell’a-
zienda; vista la normativa vigente e il regolamento interno che 
disciplina le procedure d’impiego per il personale sanitario.

AUTORIZZA
in data 26 settembre 2016, l’avvio di una procedura per la se-
lezione di 2 (due) medici specialisti da assegnare al Servizio di 
Pronto Soccorso DEA dell’IRCCS di Sesto San Giovanni, sito in Via 
Milanese, 300

E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il 

conferimento di incarichi professionali a tempo indeterminato 
di n. 2 (due) medici specialisti da assegnare al Servizio di Pronto 
Soccorso DEA dell’IRCCS di Sesto San Giovanni;

2) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’a-
nalisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da 
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali 
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curricu-
lum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scien-
tifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della 
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per 
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;

3) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della pro-
cedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’in-
carico dovranno comunicare, sotto la propria responsabilità, di 
non trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto al ruolo che 
andranno a ricoprire. 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi 

(Legge 125/9) che possiedano i seguenti requisiti:
1 - REQUISITI GENERALI:

a. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea con il godimento dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
7 febbraio 1994, n. 174);

b. età: come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15 mag-
gio 97 n. 127, la partecipazione all’Avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla sele-
zione chi abbia alla data della scadenza del presente 
Avviso una età superiore a quella prevista dalle vigenti 
norme sul collocamento a riposo d’ufficio del persona-
le laureato del ruolo sanitario;

c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idonei-
tà fisica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima 
dell’immissione in servizio.

2 - REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso ov-

vero in altra ad essa equipollente;
3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-

scrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione, in difetto anche di uno 
solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE  
E DOCUMENTAZIONE

Le domande da parte dei candidati, redatte su carta libera, 
consegnate a mano alla Segreteria di Direzione dell’IRCCS di 
Sesto San Giovanni o indirizzate a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento alla Direzione Risorse Umane del Gruppo 
MultiMedica, dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno 

dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL, al seguente 
indirizzo: 

IRCCS di Sesto San Giovanni - Direzione Risorse Umane - Via 
Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (Milano).
All’esterno della busta utilizzata per l’invio della domanda di 

partecipazione deve essere indicata la disciplina per la quale 
si concorre.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

• Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato

• Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ri-
tenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effet-
ti della valutazione di merito (come da All. 1 del presente 
Avviso)

• Fotocopia del documento d’identità personale

• Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà ri-

chiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le suc-
cessive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le pro-
cedure vigenti.

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

IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia espo-

sto per la durata di giorni 30  (trenta) all’interno degli spazi di 
affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la mede-
sima durata, sulle pagine internet del sito web di Multimedica.
Milano, 26 settembre 2016

Il direttore risorse umane
Agostino Goldin

DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno 

trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

——— • ———
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All. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47, comma 1 D.P.R. n°445/2000)

Il/la sottoscritto/a …….. nato/a il …. ….. a …………… residente a ………………………..

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

Dichiara

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Milano, li   il/la dichiarante

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

ALLEGATO 1
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Valsasino - San 
Colombano al Lambro (MI)
Avviso pubblico per mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art.  30 del d.lgs. n.  165/2001 per una posizione di 
collaboratore amministrativo professionale (cat.  D - CCNL 
comparto Sanità)

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del 
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per

• una posizione a tempo pieno del profilo professionale di 
Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D - CCNL 
Comparto Sanità).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
1. Essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo pro-

fessionale di cui sopra, presso Amministrazioni Pubbliche 
del comparato Sanità, anche Regioni diverse, e di Aziende 
ed Enti di altri comparti, di cui al CCNQ del 11 giugno 2007, 
ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

2. Avere superato con esito favorevole il periodo di prova nel 
profilo professionale di cui sopra;

3. Idoneità psicofisica alla mansione specifica.
Termine di scadenza presentazione domande: 4 novembre 2016 
alle ore 12,30.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito web 
aziendale (www.aspvalsasino.it - Bandi per selezione personale).
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli inte-
ressati mediante lettera raccomandata A.R.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno 
sostenere un colloquio.
La convocazione avverrà mediante comunicazione con Let-
tera Raccomandata o Telegramma con preavviso di almeno 
10 giorni.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibili sul sito web 
istituzionale dell’ASP (www.aspvalsasino.it - Bandi per selezione 
personale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio Personale dell’ASP tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - tel. 0371.2900207 - fax 0371.200342 
- e-mail: direzione.amministrativa@aspvalsasino.it - posta elettro-
nica certificata: aspvalsasino@pacertificata.it.
San Colombano al Lambro, 5 ottobre 2016

Il direttore generale f.f.
Giuseppe Migliorati

http://www.aspvalsasino.it
http://www.aspvalsasino.it
mailto:direzione.amministrativa@aspvalsasino.it
mailto:aspvalsasino@pacertificata.it
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Provincia Lombardo - Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Brescia 
Sorteggio commissione di valutazione - Avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa per n.  1 
posto cardiologia - (area medica e delle specialità mediche 
- disciplina cardiologia) presso l’ospedale «Sacra Famiglia» 
Fatebenefratelli di Erba. (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 
28 settembre 2016)

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti del-
le Commissione di valutazione per l’avviso pubblico per titoli e 
colloquio a n. 1 posto di Direttore Struttura Complessa discipli-
na Cardiologia per l’Ospedale Sacra Famiglia - Fatebenefratelli 
avranno luogo lunedì 16 gennaio 2017; le domande di parte-
cipazione dovranno pervenire all’Ente, secondo le modalità in-
dicate nel testo del bando (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39 
del 28 settembre 2016), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’estratto di bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’estrazione avrà luogo 
alle ore 14.30, presso la Sala Riunioni dell’Amministrazione Cen-
trale della Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli - sita in 
Cenusco sul Naviglio (MI), Via Cavour, 2. Eventuali estrazioni suc-
cessive, se necessarie al completamento della Commissione, 
saranno effettuate ogni lunedì successivo alla prima estrazione, 
presso la stessa sede e con lo stesso orario sopra citato.
Brescia, 28 settembre 2016

Il superiore provinciale
Massimo Villa



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1490 del 26  settembre 2016 - U.C.E. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art.  23 d.p.r. n.  327/2001, degli 
immobili utilizzati per la realizzazione del percorso ciclabile Mantova - Foresta Carpaneta nei comuni di Bigarello e di San Giorgio 
di Mantova

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Viste e richiamate

 − la deliberazione di Giunta provinciale n. 366 del 18 dicembre 2003 che ha istituito l’Ufficio per le Espropriazioni prevedendo che lo 
stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 18 maggio 2004 di approvazione degli schemi di convenzione per l’affida-
mento all’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto 
dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001;

 − le deliberazioni del Consiglio comunale di Bigarello n. 51 del 27 dicembre 2005 e del Consiglio comunale di San Giorgio di 
Mantova n. 40 del 28 luglio 2004, aventi ad oggetto l’approvazione della convenzione per l’affidamento all’Ufficio per le Espro-
priazioni della Provincia di Mantova dei compiti dell’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6, comma 4 del d.p.r. 
n. 327/2001;

 − le convenzioni stipulate in data 15 giugno 2006 tra il Comune di Bigarello e la Provincia di Mantova e in data 9 febbraio 2005 tra 
il Comune di San Giorgio di Mantova e la Provincia di Mantova, aventi ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione 
espropriativa del Comune medesimo all’Ufficio Comune per le Espropriazioni della Provincia di Mantova;

 − la d.c.c. Comune di San Giorgio di Mantova n. 41 del 1 ottobre 2013, la d.c.c. Comune di Bigarello n. 42 del 30 ottobre 2013 e 
infine la d.g.p. Provincia di Mantova n. 51 del 9 maggio 2014, con le quali i rispettivi Enti hanno proceduto all’approvazione dello 
schema di convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 tra Provincia di Mantova, Comune di Bigarello e Comune di S. 
Giorgio di Mantova per la realizzazione dell’intervento finanziato nell’ambito degli interventi emblematici 2012: contributi alle 
Province di Mantova e Lodi erogati dalla Fondazione Cariplo denominato ciclabile «Mantova-Foresta Carpaneta: riqualificazione 
percorsi di fruizione paesaggistica nei Comuni di S. Giorgio di Mantova e Bigarello»; 

 − la convenzione, già approvata con le suddette deliberazioni, sottoscritta in data 19 maggio 2014; 
Premesso che:

 − con deliberazioni di Giunta del Comune di Bigarello n. 13 del 27 febbraio 2014 e del Comune di San Giorgio di Mantova n. 34 del 
12 marzo 2014 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto in linea tecnica;

 − con d.g.c. Comune di S. Giorgio di Mantova n. 98 del 21 luglio 2014 e con d.g.c. Comune di Bigarello n. 43 del 25 luglio 2014 è 
stato sostituito ed approvato l’allegato 10 al progetto definitivo in linea tecnica in oggetto;

 − con nota n. 36520/14 P.G. del 31 luglio 2014 l’Ufficio comune per le Espropriazioni ha trasmesso ai proprietari interessati la comu-
nicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a norma 
dell’art. 16 d.p.r. n. 327/01;

 − con deliberazioni di Giunta del Comune di Bigarello n. 64 del 21 ottobre 2014 e del Comune di San Giorgio di Mantova n. 128 del 
15 ottobre 2014 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell’intervento;

 − con nota n. 49878/14 PG del 3 novembre 2014 l’Ufficio comune per le Espropriazioni ha trasmesso ai proprietari interessati la co-
municazione di cui all’art. 17 del d.p.r. n. 327/01;

 − le ditte espropriande e asservende hanno accettato le indennità offerte, sottoscrivendo i relativi accordi in data 29 novem-
bre 2014 e in data 31 dicembre 2014;

Visti i tipi di frazionamento prot. n. 2016/48504 - Comune di Bigarello Fg. 15, approvato dall’Ufficio del Territorio di Mantova in data 
16 giugno 2016 e prot. n. 2016/48563 - Comune di San Giorgio di Mantova Fg. 15, approvato dall’Ufficio del Territorio di Mantova in data 
17 giugno 2016;

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio del Comune di San Giorgio di Mantova n. 53 del 18 febbraio 2015 e n. 370 del 
10 agosto 2016, ed i relativi mandati di pagamento debitamente quietanzati, n. 1254 in data 2 maggio 2015, n. 2649, n. 2650 e n. 2651 
in data 24 settembre 2016, con cui sono state liquidate le indennità dovute;

Atteso che, a norma dell’art. 20 comma 11 del d.p.r. 327/01, dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in 
alternativa alla cessione volontaria, può procedere all’emissione del decreto di esproprio;

Visti e richiamati il d.p.r. n. 327/2001, l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, che ha attribuito ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’atti-
vità amministrativa e l’art. 6, comma 7 del d.p.r. n. 327/01, che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni l’emanazione di 
ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di San Giorgio di Mantova, i seguenti immobili, identificati in catasto al 

nome della seguente ditta, occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto:

Ditta 
catastale Comune Fg Mpp Sup. tot.

mq Catasto Coerenze

1

GIOVANATTI ANGELA
San Giorgio di Mantova (MN)
8 ottobre 1964
c.f. GVNNGL64R48H883E
via Quarantore 18
46031 Bagnolo San Vito (MN)
proprietà 1/2

GIOVANATTI GIANLUCA
San Giorgio di Mantova (MN)
8 settembre 1967
c.f. GVNGLC67P08H883X
via Chiese 12/b
46030 San Giorgio di Mantova (MN)
proprietà 1/2

San Giorgio di 
Mantova 15 841

842
410
932

Terreni
Terreni

Come da mappe 
catastali
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Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Bigarello, i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della 
seguente ditta, occorrenti per la realizzazione di opere in oggetto:

Ditta 
catastale Comune Fg Mpp Sup. tot.

mq Catasto Coerenze

2

La Fenice S.S. Agr.
c.f. 02199850203
Galleria Ferri 6
46100 Mantova
proprietà 1/1

Bigarello 15 715 632 Terreni Come da mappe 
catastali

Art. 3 - È definitivamente costituita a favore del Comune di Bigarello la servitù coattiva di passaggio sulle porzioni degli immobili 
evidenziate in colore rosso nella planimetria di cui all’allegato «A», parti integranti e sostanziali del presente decreto:

Ditta 
catastale Comune Fg Mpp Sup. tot.

mq

Superficie 
asservita

Mq.
Catasto Coerenze

3

La Fenice S.S. Agr.
c.f. 02199850203
Galleria Ferri 6
46100 Mantova
proprietà 1/1

Bigarello 15
15

714
89

173.587
1.100

1.106
1.100

Terreni
Terreni

Come da mappe 
catastali

Art. 4 - Il presente decreto, a cura e spese del Comune di San Giorgio di Mantova, sarà registrato e notificato ai proprietari espro-
priati e asserviti nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
nel cui territorio si trova il bene.

Art. 5 - Si da atto che con la sottoscrizione degli accordi di cessione dei terreni in oggetto avvenuta in data 29 novembre 2014 e 
30 dicembre 2014, le ditte espropriate ed asservite hanno autorizzato sin da allora i Comuni di Bigarello e di San Giorgio di Mantova 
all’immissione nel possesso dei terreni suddetti senza necessità di formalità alcuna, e che pertanto non si provvederà all’esecuzione 
del presente decreto prevista dall’art. 23 comma 1 lett. h del d.p.r. 327/01.

Art. 6 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 7 - Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia entro 60 gior-
ni dalla notifica dello stesso (art. 23 della l. 1034/71 integrata e modificata dalla l. n. 205/2000) ovvero Ricorso Straordinario al Presi-
dente della Repubblica (d.p.r. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari, a norma di quanto 
disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149.
Mantova, 26 settembre 2016

Il dirigente
Giovanni Urbani

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 7427/2016 del 10 agosto 2016 - Svincolo del deposito di € 6.250,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Busi Egidia e Peri Ornella Maria, per esproprio di terreni in comune di 
Paderno Dugnano - n.p. 177, fg. 49 mapp.li 5 e 445, necessari per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) 
- Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. 786/2014 del 30 gennaio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (depositi definitivi N. nazionale 1275984 - N. provinciale 608592 in data 21 gennaio 2016 per un importo pari 
ad € 5.250,00 e N. nazionale 1275952 - N. provinciale 608577 in data 29 gennaio 2016 per un importo pari ad € 1.000,00);

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 599/2016 interessante tra le altre, le aree site 
in Comune di Paderno Dugnano e di cui al fg. 49 mapp. li 5 e 445 rispettivamente per mq 35 e 20 di proprietà come sotto specificato:

 − BUSI EGIDIA

nata a Rebbio (CO) il 18 aprile 1934

C.F. BSUGDE34D58H208U

(quota di proprietà pari al 75%)

 − PERI ORNELLA MARIA

nata a Paderno Dugnano (MI) il 4 gennaio 1959

C.F. PRERLL59A44G220H

(quota di proprietà pari al 25%)

per un’indennità complessiva di € 6.250,00;
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Esaminata l’istanza pervenuta in data 18 luglio 2016 n. 159931 di protocollo con cui le Sigg.re BUSI Egidia e PERI Ornella Maria di-
chiarano di accettare l’indennità provvisoria di esproprio, rinunciando alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio da 
parte della Commissione Espropri di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Atteso che con la medesima istanza le stesse richiedono altresì la corresponsione dell’indennità di occupazione d’urgenza;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 

allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore delle richiedenti BUSI Egidia e PERI Ornella Maria mentre, per la liquidazione 
degli importi relativi alle altre richieste avanzate dalle stesse, si procederà con successivo atto dirigenziale;

Considerato che il mappale n. 5 - fg. 49 in Comune di Paderno Dugnano (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del 
medesimo Comune, risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulla relativa indennità di espropriazione di 
€ 5.250,00 va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 6.250,00, da assoggettarsi ad eventuale ritenuta d’acconto per l’indennità riferita al solo mappale 5 - fg. 45 in Pader-
no Dugnano (MI) pari ad € 5.250,00, e gli interessi maturati a favore di:

 − BUSI EGIDIA
nata a Rebbio (CO) il 18 aprile 1934 e residente in via Riboldi Cardinale n. 260 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
C.F. BSUGDE34D58H208U

 − PERI ORNELLA MARIA
nata a Paderno Dugnano (MI) il 4 gennaio 1959 e residente in via Riboldi Cardinale n. 254 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
C.F. PRERLL59A44G220H

La somma di € 6.250,00 è da prelevarsi con la seguente ripartizione:
 − € 5.250,00 dal deposito definitivo N. nazionale 1275984 - N. provinciale 608592 in data 21 gennaio 2016 giusto mandato n. 197 
in data 26 gennaio 2016. Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 
30 dicembre 1991 n. 413;

 − € 1.000,00 dal deposito definitivo N. nazionale 1275952 - N. provinciale 608577 in data 29 gennaio 2016 giusto mandato n. 187 in 
data 26 gennaio 2016. Su tale somma non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.

Il sopracitato importo di € 6.250,00, da assoggettarsi ad eventuale ritenuta d’acconto per l’indennità riferita al solo mappale 5 - fg. 45 
in Paderno Dugnano (MI) pari ad € 5.250,00, oltre gli interessi maturati è da versarsi integralmente in un’unica soluzione come da ri-
chiesta sottoscritta da entrambe le proprietarie sul conto corrente di cui al Cod IBAN: IT 15 M 05584 33520 000000013059 presso BANCA 
POPOLARE DI MILANO - Ag. 00066 di Paderno Dugnano (MI), intestato a BUSI Egidia e PERI Ornella.

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Per il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
Il direttore del settore progettazione e manutenzione strade

Giacomo Gatta

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 8744/2016 del 22 settembre 2016 - Svincolo del deposito di € 21.120,00 presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Arienti Maria, Grassi Adele e Grassi Tiziano, per esproprio di 
terreni in comune di Seregno - n.p. 344, fg. 444 mapp. 305, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano 
(Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. 10907/2013 del 6 novembre 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in comune di Seregno interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N. nazionale 1245309 - N. provinciale 607941 in data 17 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 57.660,00);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 356/2016 interessante tra le altre, le aree site 
in Comune di Seregno e di cui al fg. 44 mapp.li 305, per una superficie in esproprio pari a mq 704 di proprietà come sotto specificato:

 − ARIENTI MARIA
nata a Desio (MB) il 17 luglio 1927
C.F. RNTMRA27L57D286U
(quota di proprietà pari ad 1/3)

 − GRASSI ADELE
nata a Seregno (MB) il 19 maggio 1952
C.F. GRSDLA52E59I625J
(quota di proprietà pari ad 1/3)

 − GRASSI TIZIANO
nato a Seregno (MB) il 23 gennaio 1955
C.F. GRSTZN55A23I625J
(quota di proprietà pari ad 1/3)

per un’indennità complessiva di € 21.120,00;
Esaminata l’istanza pervenuta in data 26 agosto 2016 n. 190856 di protocollo con cui i sigg.ri ARIENTI MARIA, GRASSI ADELE e GRASSI 

TIZIANO dichiarano di accettare l’indennità provvisoria di esproprio, rinunciando alla determinazione dell’indennità definitiva di espro-
prio da parte della Commissione Espropri di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Atteso che dalle verifiche ipotecarie condotte il bene per i lavori di cui all’oggetto risulta essere di piena e libera proprietà e assente 
da gravami alla data di emissione del decreto di espropriazione;

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore dei richiedenti ARIENTI MARIA, GRASSI ADELE e GRASSI TIZIANO;

Considerato che il mappale n. 305 - fg. 44 in Comune di Seregno (MB), come da verifiche effettuate non risulta ricadere in area 
edificabile tale da dover operare la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’Area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 21.120,00 e gli interessi maturati a titolo di indennità di asservimento per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia 
Milano (Parco Nord) - Seregno» a parte del deposito definitivo N. nazionale 1245309 - N. provinciale 607941, costituito in data 17 set-
tembre 2014, ripartita con le seguenti specifiche:

1) € 7.040,00.- a
ARIENTI MARIA, nata a Desio (MB) il 17 luglio 1927 - C.F. RNTMRA27L57D286U (quota di proprietà pari ad 1/3) - residente in via 
Amedeo Modigliani n. 15, 20831 - Seregno (MB)
Come specificato nell’istanza pervenuta in data 26 agosto 2016 n. 190856 di protocollo, la Sig.ra ARIENTI MARIA non è titolare di 
un C/C né postale né bancario; pertanto vengono proposte quali possibili modalità di accredito: 1) BONIFICO DOMICILIATO; 2) 
ASSEGNO CIRCOLARE; 3) ACCREDITO SU C/C DI UNO DEI FIGLI, piuttosto che un ulteriore modo a discrezione di Codesto Ente da 
concordare con la beneficiaria

2) € 7.040,00.- a
GRASSI ADELE, nata a Seregno (MB) il 19 maggio 1952 - C.F. GRSDLA52E59I625J (quota di proprietà pari ad 1/3) - residente in via 
Catalani n. 33, 20831 - Seregno (MB)
Modalità di accredito: BANCA INTESA S. PAOLO - Ag. Seregno. IBAN: IT11D0306933841100000004019 

3) € 7.040,00.- a
GRASSI TIZIANO, nato a Seregno (MB) il 23 gennaio 1955 - C.F. GRSTZN55A23I625J (quota di proprietà pari ad 1/3) – residente in 
via Amedeo Modigliani n. 15, 20831 - Seregno (MB)
Modalità di accredito: DEUTSCHE BANK - Ag. Desio. IBAN: IT24B0310443100000000043440 

Su tali importi, per le motivazioni di cui in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413; 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale
generale, delle reti infrastrutturali 

e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 8750/2016 del 22 settembre 2016 - Svincolo del deposito di € 38.250,00 presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Grillo Della Berta Egle ex BNP Paribas, per esproprio di terreni 
in comune di Cusano Milanino - n.p. 135, fg. 1 mapp.li 3 e 62, necessari per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano 
(Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto R.G. 2820/2014 del 12 marzo 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in comune di Cusano Milanino interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N. nazionale 1245338 - N. provinciale 607948 in data 30 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 49.100,00);

Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. 357/2016 interessante, tra le altre, aree site in 
Comune di Cusano Milanino e di cui al fg. 1, mapp.li 3 e 62 per mq 1.275, allora di proprietà della ditta:

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO P.A.
C.F. 12605750152
per un’indennità complessiva di € 38.250,00;
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Accertato che con atto notarile di compravendita in data 30 giugno 2016 la ditta di cui al punto che precede ha venduto i beni 
oggetto dell’espropriazione alla Sig.ra

GRILLO DELLA BERTA EGLE
Nata a Sondrio il 15 novembre 1958
Residente in via Finanzieri d’Italia n. 14 - 20162 Milano (MI)
C.F. GRLGLE58S55I829V
Esaminata l’istanza pervenuta in data 5 settembre 2016 n. 198724 di protocollo con cui la sig.ra. GRILLO DELLA BERTA EGLE dichiara 

di accettare l’indennità provvisoria di esproprio, rinunciando alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio da parte della 
Commissione Espropri di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Atteso che con l’istanza di cui al punto che precede, l’interessata dichiara altresì che i beni per i lavori di cui all’oggetto al momento 
dell’emissione del decreto di esproprio erano gravati da ipoteca di I° grado, cancellata alla data dell’atto notarile di compravendita 
ovvero al 30 giugno 2016;

Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore del richiedente sig. ARIENTI Pietro;

Considerato che i mappali oggetto dell’espropriazione, come da verifiche effettuate non risultano ricadere in area edificabile tale 
da dover operare la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7/2016 del 
26 gennaio 2016;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare la somma 

complessiva di € 38.250,00 e gli interessi maturati a favore di:
GRILLO DELLA BERTA EGLE
Nata a Sondrio il 15 novembre 1958
Residente in via Finanzieri d’Italia n. 14 - 20162 Milano (MI)
C.F. GRLGLE58S55I829V

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
La somma di € 38.250,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi a parte del deposito definitivo N. nazionale 1245338 - N. pro-
vinciale  607948 in data 30  settembre  2014 e da versarsi come da richiesta della parte sul conto corrente di cui al Cod IBAN: 
IT07R0306932623100000000912 presso Banca Intesa San Paolo.

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente 
ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del 
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d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale
generale, delle reti infrastrutturali

e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
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Comuni
Comune di Arconate (MI)
Decreto definitivo di esproprio n. 1/2016 del 22 settembre 2016 - Nuova strada comunale perimetrale alla nuova piazza Europa 
- ex area Bocca

UFFICIO ESPROPRI
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.

OMISSIS
DECRETA

È definitivamente espropriata, a favore del Comune di Arconate, la striscia di terreno di circa 106,00 mq., catastalmente individuata 
al foglio n. 4 particella 1587 necessaria alla realizzazione della nuova strada comunale perimetrale alla piazza:

N.P. INTESTATARIO FG. PARTICELLA
SUPERFICIE 
CATASTALE 

ESPROPRIATA 
(MQ.)

INDENNITÀ 
LIQUIDATA 

(EURO)

1

BOCCA CARLA
C.F. BCCCRL65T66B300O
nata a Busto Arsizio
il 26 dicembre 1965
propr. 50%

4 1587 53,00 5.965,68

2

BOCCA CATERINA
C.F. BCCCRN62R55E514W
nata a Busto Arsizio
il 15 ottobre 1962
propr. 50%

4 1587 53,00 5.965,68

OMISSIS
Arconate, 22 settembre 2016

Ufficio espropri
Il responsabile area tecnica e SS.TT.EE.

Massimo Miracca

Comune di Comabbio (VA)
Decreto prot. n.  3243/2016 - Decreto di esproprio art.  23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. - Procedimento espropriativo per la 
realizzazione di «interventi di difesa di fenomeni franosi del Monte Pelada». Comune di Comabbio (VA) - mappale n. 1313 - signori 
Pelizzari Armando e Maria Teresa

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso che:

 − In data 3 agosto 2015 è stato registrato al prot. com.le n. 3183 del 6 agosto 2015 il Verbale d’Urgenza redatto - ai sensi dell’art. 175 
del d.p.r. 207/2010 - dal Responsabile dell’U.T.C.;

 − Al citato verbale è stata allegata proposta progettuale definitiva, redatta dal dott. Geol. Marco Parmigiani, finalizzata all’esecuzio-
ne di «Interventi di difesa dai fenomeni franosi del Monte Pelada», per una spesa di Euro 339.548,93.= per lavori a base di gara (di 
cui € 1.816,84 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre € 104.110,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
e, così, per complessivi € 443.659,65;

 − Con la deliberazione di g.c. n. 48 del 19 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo dell’opera 
pubblica: «Interventi di difesa dai fenomeni franosi del Monte Pelada»;

 − Con la medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità e l’occupazione d’urgenza delle aree interessate 
dall’intervento;

 − Con deliberazione di g.c. n. 60 del 20 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo della citata 
opera pubblica;

Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata apposita comunicazione e non sono state formulate 
osservazioni;

Atteso che i soggettI proprietari dell’area sono catastalmente identificati come segue:

N.

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO

Foglio Particella Sub Porz Qualità 
Classe

Superficie 
(m²)

Deduz
Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 9 1313 VIGNETO 
2 38 50 € 24,85

L. 48.125
€ 18,89
L. 36.575

Intestatari catastali

N. INTESTATO DIRITTI E ONERI REALI

1 PELIZZARI ARMANDO, nato a Gallarate il 29 agosto 1950
C.F: PLZRND50M29D869Y Proprietà per 1/2

2 PELIZZARI MARIA TERESA, nata a Comabbio il 17 gennaio 1945
C.F: PLZMTR45A57C911L Proprietà per 1/2

CERTIFICATA - ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 380/2001 - la destinazione urbanistica dell’appezzamento di terreno de quo come segue:
 − Mappale 1313 - Areale boschivo paesaggistico

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 105 –



Trattasi di un versante boschivo soggetto a fenomeni di dissesto gravitativo (frane da scivolamento e rotolamento di ciottoli e bloc-
chi lapidei) che, in base a studi approfonditi, è risultato essere tutt’ora caratterizzato da una pericolosità potenziale alta (H4) e molto 
alta (H5);
l’inquadramento territoriale è rappresentato in Tav. 1 PR ove l’area di intervento è raffrontata, fra gli altri, con l’azzonamento della 
«componente geologica del PGT» ed in particolare con la carta della «fattibilità geologica» che dimostra l’inserimento di tutto il 
comparto nella classe 4 di fattibilità (sottoclasse 4b «aree potenzialmente franose» e sottoclasse 4c «aree soggette a possibile di-
stacco e caduta blocchi»);
Considerato che i suddetti proprietari dell’area interessata dalla procedura espropriativa, hanno concordato ed accettato l’inden-

nità di esproprio, come segue:

MAPPALE SUPERFICIE TOTALE SUPERFICIE DA ACQUISIRE INDENNIZZO TOTALE

n. 1313 mq. 3850 mq 3850 € 4.000,00

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ed in particolare l’art. 23
DECRETA

Art. 1 - È disposta l’espropriazione definitiva a favore del Comune di Comabbio C.F./PIVA n.  00261830129 dell’immobile così 
identificato:

N.

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO

Foglio Particella Sub Porz Qualità 
Classe

Superficie
(m²) Deduz

Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 9 1313 VIGNETO
2 38 50 € 24,85

L. 48.125
€ 18,89
L. 36.575

Intestatari catastali

N. INTESTATO DIRITTI E ONERI REALI

1 PELIZZARI ARMANDO, nato a Gallarate il 29 agosto 1950
C.F: PLZRND50M29D869Y Proprietà per 1/2

2 PELIZZARI MARIA TERESA, nata a Comabbio il 17 gennaio 1945
C.F: PLZMTR45A57C911L Proprietà per 1/2

interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica «Interventi di difesa dai fenomeni franosi del Monte Pelada».
Art. 2 - Il presente decreto:

 − non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del Comune di Co-
mabbio, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto il Comune è già in possesso della piena 
disponibilità delle aree a seguito di autorizzazione preventiva in fase di accettazione dell’indennità;

 − comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con 
i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli 
effetti del decreto di esproprio.

Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, registrato e notificato ai relativi proprietari nelle for-
me degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, trasmesso per 
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dopo la trascrizione del presente decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente 
sull’indennità.
Comabbio, 19 settembre 2016

Il responsabile del ufficio per le espropriazioni
Il responsabile del servizio U.T.C.

Marco Balzarini

Comune di Gerenzano (VA)
Decreto n. 4/2016 del 26 settembre 2016 - Decreto di esproprio per pubblica utilità delle aree occorrenti per la realizzazione della 
via Inglesina e via Gramsci

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Premesso

 − che con delibera di g.c. 125 23 dicembre 2015 - esecutiva - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di formazio-
ne pista ciclo-pedonale in via Inglesina (tratto da via Don Sturzo a via A. Gramsci) e formazione marciapiede (tratto da via Don 
Sturzo al civico n. 44) con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
e che il progetto esecutivo relativo all’opera è stato depositato presso lo scrivente ufficio in data 4 gennaio 2016;

 − il Piano di Governo del Territorio vigente (approvato definitivamente con delibera di c.c. n. 40 del 23 novembre 2013) prevede i 
mappali n. 6697 e 6698 destinati alla viabilità;

Dato atto che:
 − Il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi indicano la Via Inglesina e via Gramsci come strada pubblica e quindi sulla medesima 
è apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 380;

 − Porzioni di dette strade sono di proprietà dei sigg. Angaroni Mario e Stevenazzi Lidia;
 − I sigg. Angaroni Mario e Stevenazzi Lidia in data 20 gennaio 2016 hanno sottoscritto l’accordo di cessione bonaria delle aree 
dichiarando di cedere gratuitamente mq. 290,00 del mappale n. 6697 e mq. 40,00 del mappale n. 6698 fg. 7;

 − Da parte dell’Ente l’area è già stata occupata;
Ravvisati pertanto i presupposti per l’emissione ed esecuzione del decreto di esproprio;
Visto l’art. 3 comma 101 della l.r. n. 1/2000 con il quale vengono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di espro-

priazione per pubblica utilità relativa ad interventi realizzati nel proprio territorio;
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DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati, a favore del Comune di Gerenzano, gli immobili occorrenti destinati a sede stradale di via Inglesina e via 

Gramsci, identificati in tinta rossa nell’allegato estratto di mappa catastale, come individuati nella seguente tabella:

NOMINATIVO PROPRIETÀ Proprietà

Pa
rt

ic
el

la

Superficie di 
Acquisizione Prezzo Unitario Indennità

Corrisposta

Coerenze 
(da nord in senso 

orario)

ANGARONI MARIO
C.F. - NGR MRA 46P01 D981A
Nato a: Gerenzano (VA)
il 01 settembre 1946

STEVENAZZI LIDIA
C.F. - STV LDI 52B55 D981C
Nata a: Gerenzano (VA)
il 15 febbraio 1952

1/2

1/2

1/2

1/2

6697

6698

6697

6698

290,00

40,00

290,00

40,00

Cessione Gratuita

Cessione gratuita

Cessione gratuita

Cessione gratuita

Cessione Gratuita

Cessione gratuita

Cessione gratuita

Cessione gratuita

Via Inglesina, 
Mapp. 2357, 

6698,8949 e 6696.
Mapp. 8949,via 

Gramsci, 2300,9264

Art. 2 - Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà al Comune di Gerenzano (C.F. 00236840120) alla 
condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito con le modalità ed ai sensi degli articoli 23, commi 1 e 3, e 24 del 
d.p.r. 327/01.

Art. 3 - Il presente decreto verrà pubblicato - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Esperite le formalità di cui al precedente articolo 2, il presente decreto verrà trascritto, a cura e spese del Comune di Gerenzano (che 
curerà altresì le formalità per la voltura catastale), presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 le aree di acquisizione sono classificate in zone «F» spazi per le attrez-
zature pubbliche di interesse generale (zona viabilità e percorsi pedonali di cui all’art. 17 delle NTA del Piano delle Regole e art. 11 del 
Piano dei Servizi approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26 gennaio 2011), non deve essere operata la ritenuta 
a titolo d’importa, prevista dall’art. 11, commi 5 e 7 della l. 30 dicembre 1991, n. 413 in quanto trattasi di un intervento non compreso 
nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D.

La responsabile dell’ufficio espropri
Antonella Rizzi
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Altri
M4 s.p.a. - Milano
Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento 
di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità provvisoria di occupazione 
temporanea. Ditta proprietari: Cascinetta - Società agricola di Galbiati Walter e C. s.a.s. (art. 49 d.p.r. n. 327/01 e s.m.i.)

IL VICE PRESIDENTE
nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea  M4 s.p.a. con verbale in data 
19 dicembre 2014;

Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 
e s.m.i.;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 92 del 30 agosto 2007 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 70 dell’1 agosto 2008 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;

Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera è stata data comunicazione in data 5 luglio 2013 ed in data 8 luglio 2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente «Il Sole 24 Ore» ed «Il Giornale», nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni 
di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;

Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 6 novembre 2009 n. 99 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate;

Vista la delibera di g.c. n. 1232 del 21 giugno 2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo della tratta 
unica della Metropolitana di Milano, Linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;

Preso atto che, il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con delibera n. 66 del 9 settembre 2013 (re-
gistrata dalla Corte dei Conti l’8 aprile 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014) ha approvato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera;

Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la 
realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto approvato;

Considerato, che il Comune di Milano, con determina dirigenziale n. PG596808 in data 8 agosto 2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Im-
pregilo s.p.a. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi s.p.a., Ansaldo S.T.S. s.p.a., Ansaldobreda s.p.a., Azienda Trasporti Milanesi 
s.p.a. e Sirti s.p.a. la gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate;

Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16 maggio 2013 la società consortile per azioni SP.M4 s.c. p.a., la 
quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 163/2006 e successiva-
mente, in data 16 dicembre 2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 s.p.a. - società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. - la quale ha sottoscritto con il Comune, 
in data 22 dicembre 2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio 
Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724;

Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la 
gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e del capo V 
della legge regionale Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 s.p.a. in data 13 febbraio 2015, dal quale risulta che il predetto 
organo ha conferito all’Ing. Giorgio Desideri, quale Vice Presidente della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione 
alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all’espropriazione, all’asservimento e all’oc-
cupazione temporanea, così come previste dal T.U. di cui al d.p.r. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o 
documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e 
nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori;

Visto il proprio provvedimento prot. n. 3/GD/ATI del 23 marzo 2015 con il quale è stata predisposta l’Occupazione Temporanea degli 
immobili non soggetti ad espropriazione occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 49 del T.U. sopra citato ed è stato, altresì, 
determinata in via d’urgenza l’indennità di occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad espropriazione spettante agli 
aventi diritto ai sensi dell’art. 50 del T.U.;

Rilevato che il destinatario del decreto di occupazione temporanea degli immobili non soggetti ad espropriazione è la ditta: CA-
SCINETTA - SOCIETÀ AGRICOLA DI GALBIATI WALTER CLAUDIO E C. S.A.S. C.F. 03164460150 PROPRIETÀ, la quale ha ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di occupazione temporanea offerta producendo la documentazione comprovante la titola-
rità alla percezione dell’indennità, così come qui di seguito riportata:

Comune: MILANO
Numero di Piano: 22

Ditta Catastale: CASCINETTA - SOCIETÀ AGRICOLA DI GALBIATI WALTER CLAUDIO E C. S.A.S.
c.f. 03164460150 PROPRIETÀ

Occupazione Temporanea del suolo dal 11 maggio 2015 (data in cui in ogni caso è stato garantito l’accesso carrabile alla restante 
proprietà altrimenti interclusa) al 17 febbraio 2016 (vedi verbale di consistenza ed immissione nel possesso)

Foglio Mappale Superficie 
da Occupare

Valore
Venale

Indennità di Occ. Temp. 
ex art. 50

594 23 29.000 € 40,00 € 74.420,09

594 24 22.950 € 40,00 € 58.894,52

594 27 16.200 € 40,00 € 41.572,60
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Foglio Mappale Superficie 
da Occupare

Valore
Venale

Indennità di Occ. Temp. 
ex art. 50

594 28 35.870 € 40,00 € 92.049,95

594 42 1.200 € 40,00 € 3.079,45

594 43 1.000 € 40,00 € 2.566,21

Totale Superficie mq.  106.220 € 272.582,83

Occupazione Temporanea del suolo dal 18 febbraio 2016 (vedi verbale di riconsegna aree) al 11 maggio 2020 (fatte salve ulteriori 
eventuali proroghe)

Foglio Mappale Superficie
da Occupare

Valore
Venale

Indennità di Occ. Temp. 
ex art. 50

594 23 27.545 € 40,00 € 388.145,53

594 24 22.950 € 40,00 € 323.395,89

594 27 14.630 € 40,00 € 206.156,07

594 28 35.870 € 40,00 € 505.455,80

594 42 1.200 € 40,00 € 16.909,59

594 43 500 € 40,00 € 7.045,66

Totale Superficie mq. 102.695 € 1.447.108,54

ORDINA
– il pagamento diretto dell’indennità provvisoria di occupazione temporanea di beni immobili non preordinata alla espropriazio-

ne accettata, dell’importo complessivo di € 1.719.691,37 (euro unmilionesettecentodicianovemilaseicentonovantuno/37), ai sensi 
dell’art. 20 comma 12 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327/01 e s.m.i.., nei confronti della ditta proprietaria dell’immobile dei lavori indicati 
in epigrafe;

– che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ATI co-
stituita dalle Società «Geoconsult Service s.r.l.» e «Sintesil s.r.l.», nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in 
Frosinone Via G. Verdi, 112.
Milano, 27 settembre 2016

M4 s.p.a.
Giorgio Desideri

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) n. 799 del 27 settembre 2016. Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della 
tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - 
Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Immobili siti nel territorio del comune di Mozzate (CO). 
Ditta dell’Asse Principale N.P. 53 e dell’Opera connessa TRVA13-14 N.P. 21

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MI), VIA DEL BOSCO RINNOVATO N. 4/A, 
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, 

VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE:
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002 

e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e ope-
re ad esso connesse;

Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. in forza della quale quest’ultima è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione 
del predetto Collegamento autostradale;

Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha 
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «… 
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del 
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;

Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario 
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collega-
mento autostradale;

Visto il provvedimento prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. 327/2001 e dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale 
autorità espropriante;

Vista la procura a rogito del notaio Dott. Angelo Busani di Milano, Rep. n. 12671/7251 in data 18 marzo 2010 con la quale Autostrada 
Pedemontana Lombarda s.p.a. ha nominato e costituito Pedelombarda s.c.p.a. procuratore speciale per il compimento di alcune at-
tività inerenti il procedimento espropriativo, tra cui quella di svolgere in nome e per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
le attività di occupazione e/o acquisizione, anche mediante procedure ablatorie, di immobili e diritti reali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decre-
to di esproprio, il decreto medesimo dovrà essere emanato entro il termine massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che 
dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del 
d.lgs. 163/2006;

Visti i decreti motivati emessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del Testo unico sulle Espropriazioni, con i quali la società Auto-
strada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà delle Ditte Proprietarie di cui 
all’allegato Elenco, oggetto del presente decreto, determinando contestualmente in via provvisoria l’indennità di espropriazione;
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Dato atto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha redatto i verbali di stato di consistenza con la contestua-
le immissione nel possesso degli immobili indicati nei decreti motivati;

Viste le successive note con le quali la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., sulla scorta delle informazioni acquisite 
dai verbali dello stato di consistenza, ha rideterminato in via provvisoria, le indennità di espropriazione da offrire alle Ditte Proprietarie;

Dato atto che le Ditte Proprietarie indicate nell’allegato Elenco hanno sottoscritto i Verbali di Accordi in forza dei quali le stesse han-
no accettato le indennità di espropriazione relative agli immobili di cui all’allegato Elenco;

Vista l’ordinanza n. 314 emessa in data 24 febbraio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n. 11 del 12 marzo 2014, divenuta esecutiva in data 12 aprile 2014, con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
ha ordinato il pagamento diretto delle predette indennità;

Dato atto che Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ha eseguito il pagamento dell’indennità di espropriazione in favore delle 
Ditte Proprietarie di cui all’allegato Elenco e che queste ultime hanno incassato l’indennità accettata;

Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. 
con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà 
degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Mozzate, indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Ai fini della tassazione si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici del 
presente atto come disposto dall’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, come previsto dall’art. 23 del citato d.p.r. n. 634, consi-
derato che sono stati determinati corrispettivi distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su 
ciascuna base imponibile la relativa aliquota.

DISPONE
Il presente decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al proprietario 

espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelom-
barda s.c.p.a.

Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da Pedelombarda 
s.c.p.a., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, 
i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR 
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 27 settembre 2016

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Stefano Frigerio

——— • ———

Tratta A - AP - TRVA 13-14
Elenco ditte comune di Mozzate (CO)
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BETTONI GUIDO
nato a Carbonate (CO)
il 14 agosto 1955
c.f.: BTTGDU55M14B742J
Proprietà 1/2

LORENZIN PATRIZIA
nata a Tradate (VA)
il 2 dicembre 1957
c.f.: LRNPRZ57T42L319Q
Proprietà 1/2 

915

1121
7906 80 AUTOSTRADA

€ 218.229,00 € 110.737,00 € 55.206,53 € 12.226,52 € 396.399,05

7907 250 MITIGAZIONE

893
7880 1.255 AUTOSTRADA

7881 50 MITIGAZIONE

21 
TRV 915

1121 7908 180 AUTOSTRADA

6422

7869 1.200 RELIQUATO

7870 180 MITIGAZIONE

7871 595 AUTOSTRADA

6424
7876 645 AUTOSTRADA

7875 9.685 MITIGAZIONE

893
7878 2.305 MITIGAZIONE

7879 2.740 AUTOSTRADA
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - Prot. n. 074/2016 del 19 settembre 2016 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - 
Lotto funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione a PRG della stazione di 
Brescia. (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni, con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (c.f. 01585570581) l’espro-
priazione degli immobili ricadenti nel comune di Brescia, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

N. 
d’ordine N.P.

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Verbale

di Accordi

Totale 
Indennità 
definitiva 

corrispostaFG. MAPP. SUP. 
MQ.

1 2-4-II-
V-VI

COMUNE DI BRESCIA
con sede in Brescia
(c.f. 00761890177)
prop. 1/1

104
104
104
104
104
105
145
145

C.T.
319
320
282
284
285
994
354
355

305 (e)
15 (e)

166 (e)
222 (e)
66 (e)

279 (e)
36 (e)
7 (e)

26/05/2016 € 13.405,00

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, per il titolo indicato nel quadro interno all’Elen-
co Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni.

Milano, 19 settembre 2016
Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni

Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - Prot. n. 075/2016 del 19 settembre 2016 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - 
Lotto funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione a PRG della stazione di 
Brescia (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni, con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (c.f. 01585570581) l’espro-
priazione degli immobili ricadenti nel comune di Brescia, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

N. 
d’ordine N.P.

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI
Totale 

Indennità 
provvisoria 
depositataFG. MAPP. SUP. 

MQ.

1 3

BELLERI GUGLIELMO ANGELO
nato a Bescia
il 07/09/1964
(c.f. BLLGLL64P07B157U)
prop. 1/1

104
104

C.T.
322
321

166 (e)
111 (e) € 2.475,49

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, per il titolo indicato nel quadro interno all’E-
lenco Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni.
Milano, 19 settembre 2016

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Decreto di esproprio - Prot. n. 076/2016 del 19 settembre 2016 - (art. 23 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano - Verona - 
Lotto funzionale Treviglio - Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia Ovest e sistemazione a PRG della stazione di 
Brescia. (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni di Milano)

OMISSIS
Visto l’art. 23 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 111 –



DECRETA
a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni, con sede in Roma - P.zza della Croce Rossa n. 1 (c.f. 01585570581) l’espro-
priazione degli immobili ricadenti nel comune di Roncadelle, così come meglio identificati nell’elenco sottoriportato:

N. 
d’ordine N.P.

DITTA CATASTALE
E/O

PROPRIEARIO ATTUALE

DATI CATASTALI

Verbale 
di Accordi

Totale 
Indennità 
definitiva 

corrispostaFG. MAPP. SUP. 
MQ.

1 6

MELLA 2000 S.R.L.
con sede in Brescia
(c.f. 02356400982)
prop. 1/1

9 C.T.
126 221 (e) 31/03/2016 € 11.220,00+ 

IVA 10%

Il presente decreto dispone, con effetto immediato, il passaggio del diritto di proprietà, per il titolo indicato nel quadro interno all’Elen-
co Ditte, degli immobili di che trattasi a favore della Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni.
Milano, 19 settembre 2016

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Vincenzo Macello

Società per l’Ecologia e l’Ambiente (S.Ec.Am.) s.p.a. - Sondrio
Manutenzione straordinaria su opere di captazione ubicate sul territorio della Comunità Montana di Tirano

Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio 
del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

Premesso che:

• con istanza presentata il 20 ottobre 2015 (poi definitivamente integrata il 17 febbraio 2016), la società S.EC.AM. s.p.a. con sede 
a Sondrio in via Trieste n. 36/A (P.IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di 
Sondrio, aveva chiesto alla Provincia, in qualità di Ente di governo dell’ambito, di approvare il progetto definitivo degli interventi 
indicati in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06 anche come successivamente modificato e integrato;

• con l’istanza di approvazione del progetto, S.EC.AM. s.p.a. aveva anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della 
disponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio;

• per il rilascio dell’autorizzazione richiesta era necessario acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, 
di competenza di amministrazioni diverse dalla Provincia. A tal fine con determinazione n. 55 del 20 gennaio 2016 la Provincia di 
Sondrio aveva indetto apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche come 
successivamente modificata e integrata.

Considerato che:

• sono state esperite le incombenze di cui alla l. 241/1990 e del d.p.r. n. 327/2001 (artt. 11-16) ed era quindi stato comunicato 
l’avvio del procedimento espropriativo;

• che in data 23 giugno 2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi con esito positivo.
Tutto ciò premesso e considerato, si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che con deter-

minazione 634 in data 5 luglio 2016 è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione 
dell’opera richiamata in oggetto.

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).

Si fa presente, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327, i proprietari hanno diritto di stipulare la cessione volontaria 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011.

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che i proprietari potranno fornire, depositando presso gli uffici sopra richia-
mati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ogni elemento utile per la determinazione del valore da 
attribuire agli immobili.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Brigitte Pellei e che il referente tecnico è l’ing. Matteo Nazzari.
L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:

Comune Fg. Mapp. DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da 
asservire Indennità

Bianzone 14 67

POLA CELSO
Nato a Bianzone (SO)
il 6 dicembre 1930
(deceduto)

Proprietà 2/18 210 € 12,37 

Bianzone 14 67

POLA ILDE
Nata a Bianzone (SO)
il 28 febbraio 1924
(deceduta)

Proprietà 2/18 210 € 12,37 

Villa di Tirano 5 98 CASTELLANELLI GIOVANNI
(deceduto) Proprietà 1/2 65 € 17,23 
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Comune Fg. Mapp. DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da 
asservire Indennità

Villa di Tirano 75 321

MAGRO PIERINA
Nata a Villa di Tirano (SO)
il 25 agosto 1920
(deceduta)

Proprietà 1/1 210 € 1.518,30 

Grosotto 45 572

CAPETTI MARIA VIOLANTINA
Nata a Grosio (SO)
il 12 agosto 1935
(irreperibile)

Proprietà 1/1 25 € 8,25 

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento

Brigitte Pellei
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
rilasciata al Condominio Residence Luna finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) - (Pratica 
n. 131/13 - ID BG03236052013)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 1783 del 21 settembre 2016 è stata 
concessa al Condominio Residence Luna la derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato 
sul mappale n. 18772, foglio n. 29 del Comune censuario di Trevi-
glio (BG) per una portata media di 2,97 l/s e massima di 6,5 l/s 
e un fabbisogno idrico annuale di 93.660 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 20 settembre 2016 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale 
d’obbligo/disciplinare di concessione n. 7 del 26 gennaio 2016.
Bergamo, 22 settembre 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
rilasciata alla Aedifico Società Consortile a r.l. finalizzata alla 
derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n.  1 pozzo ubicato in comune di Treviglio  (BG) (Pratica 
n. 017/14 - ID BG03242312014)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 1736 del 13 settembre 2016 è stata 
concessa alla Aedifico Società Consortile a r.l. la derivazione di 
acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubi-
cato sul mappale n. 16871, foglio n. 22 del Comune censuario 
di Treviglio (BG) per una portata media di 4,83 l/s e massima di 
11,1 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 152.325 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 12 settembre 2016 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale 
d’obbligo/disciplinare di concessione n. 8 del 26gennaio 2016.
Bergamo, 22 settembre 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante della 
concessione rilasciata alla società Quadri Automobili 
s.p.a. finalizzata alla riclassificazione della derivazione di 
acque sotterranee ad uso scambio termico da n.  1 pozzo 
ubicato in comune di Caravaggio  (BG). (Pratica n.  2694 - 
ID BG03221782013)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo, rende noto che con determinazione diri-
genziale n. 1452 del 22 luglio 2016 è stata concessa alla società 
Quadri Automobili s.p.a. la variante della concessione a deriva-
re acque sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in comune di Ca-
ravaggio (BG), con riclassificazione da uso industriale ad uso 
scambio termico.

Tale variante della concessione mantiene invariata la data di 
scadenza della stessa al 9 agosto 2029 e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare 
di concessione n. 14 del 26 gennaio 2016.
Bergamo, 22 settembre 2016

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico 
dal torrente Imagna nei comuni di Bedulita e Berbenno dalla 
società S.E.C.I. s.r.l. - Impianto Ponte Giurino (Pratica n. 044/16)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Giovanni 
Boffetti, in qualità di legale rappresentante della Società S.E.C.I. 
s.r.l. (C.F. e P.IVA 02222240166), con sede legale in Via Francesco 
Nullo n. 435 a Calusco d’Adda (BG), ha presentato una doman-
da, protocollata agli atti provinciali al n. 53044 del 8 agosto 2016 
e rettificata con nota prot. prov. n. 55535 del 22 agosto 2016, in-
tesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso 
idroelettrico dal torrente Imagna nei comuni di Bedulita e Ber-
benno (BG), per una portata massima di 755 l/s e media di 570 
l/s, e produrre sul salto di 6,46 m la potenza nominale media di 
kW 36,15. La restituzione delle acque turbinate è prevista nel me-
desimo corso d’acqua in comune di Bedulita (BG) alla quota di 
347,40 m s.l.m. (Pratica n. 044/16).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, si informa 
che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Risor-
se idriche della Provincia di Bergamo o presso i Comuni di Bedu-
lita e Berbenno (BG) la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 26 settembre 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Comune di Almè (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Almè posto in via Olimpia.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Almè, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Casati Roberto

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Alzano Lombardo procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato di Alzano Maggiore che si tie-
ne di mercoledì, e di Nese che si tiene di sabato.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Alzano Lombardo, 22 settembre 2016

Il responsabile dell’area edilizia e SUAP
Alessandro Colombo
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Comune di Ambivere (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato di Via A. Manzoni.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ambivere, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore polizia locale e commercio
Vincenzo Tambuscio

Comune di Arcene (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio dell’ attività di rivendita di 
quotidiani e periodici.
Arcene, 22 settembre 2016

Il responsabile area aa.gg. 
Laura Rizzi

Comune di Arcene (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del mercoledì in via San Giovanni Bosco/Via Carducci.
Arcene, 22 settembre 2016

Il responsabile area aa gg 
Laura Rizzi

Comune di Azzano San Paolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche nel comune di Azzano San 
Paolo (BG)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 18 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera / posteggio isolato di Azzano San Paolo

• Piazzale Brigata Alpina Orobica (n. 24 posteggi) - per mer-
cato settimanale;

• Via Papa Giovanni XXIII s.n.c./ Piazzale della Meridiana 
(n. 1 posteggio isolato) - edicola.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Azzano San Paolo, 22 settembre 2016 

Il responsabile del settore entrate
Serena Viola

Comune di Barzana (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Al-
bo Pretorio e sul sito istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del Comune di Barzana in Piazza Azzurri campioni del 
mondo 2006.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Barzana, 21 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Murareto Marco

Comune di Bergamo
Avviso di avvio delle procedure di selezione per 
l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo 
svolgimento del commercio su aree pubbliche, ai sensi del 
punto 13, comma 4, dell’Allegato A della d.g.r. X/5345 del 
27 giugno 2016, e di avvio delle procedure di selezione per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini 
dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, ai 
sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successive accordo della Conferenza Unificata del 16 
luglio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, pro-
cederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web isti-
tuzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio, in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, fiere e 
posteggi isolati di seguito indicati: 

Mercato della Malpensata
Mercato di Via Promessi Sposi
Mercato di Via Codussi Mauro
Mercato di Piazzale della Scienza
Mercato di Viale Pasteur Luigi
Mercato di Piazza Mascheroni Lorenzo
Mercato di Piazzale Goisis Lodovico
Mercato di Piazzale Sant’Antonio da Padova
Mercato di Via Mattioli
Fiera di Sant’Antonio 17 gennaio - Sentierone, P.zza Dante e 
P.tta Piave 
Sagra della Madonna di Lourdes - 11 febbraio - via San To-
maso de’ Calvi
Fiera di Carnevale - ultimi tre giorni di Carnevale - Sentierone 
Fiera del Rogo della vecchia - metà Quaresima - piazza 
Matteotti
Fiera di santa Caterina - 17 e 18 agosto - viale Santuario 
dell’Addolorata
Sagra di Colognola - terzo lunedì di settembre - viale Caduti 
sul Lavoro 
Fiera di Santa Lucia - dal 10 al 12 dicembre - Sentierone e 
piazza Matteotti
Posteggio isolato n. 3 di Via Coghetti
Posteggio isolato n. 7 Sentierone
Posteggio isolato n. 9 di Largo Medaglie d’Oro
Posteggio isolato n. 10 di Largo Medaglie d’Oro
Posteggio isolato n. 11 di Via XX Settembre 
Posteggio isolato n. 12 di Via Angelo Mai
Posteggio isolato n. 13 di Piazza S. Anna
Posteggio isolato n. 16 di Via Carlo Serassi
Posteggio isolato n. 17 di Via Leone XIII 
Posteggio isolato n. 18 di Via Leone XIII 
Posteggio isolato n. 20 di Via Gombito
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Comune di Bolgare (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e 
di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296, 

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del Bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.

Il responsabile di settore polizia locale commissario di P.L. 
Silvano Gusmeroli

Comune di Bolgare (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13 comma 4 dell’allegato A della 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale del giovedì mattina che si svolge 
in via Sant’Antonio a Bolgare e nella fiera che si svolge annual-
mente in Piazza Nassiryia.

Il responsabile di settore polizia locale  
Commissario di P.L. - Silvano Gusmeroli

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato di Via Trieste.

Le procedure di selezione riguarderanno non riguarderanno 
le concessioni dei posteggi vacanti.
Bonate Sotto, 26 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Turiano Angelo

e che, nella medesima data del 5 gennaio 2017, procederà al-
la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche 
ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 15 luglio 2017, di seguito indicati: 

Edicola Largo Belotti
Edicola Largo Colle Aperto
Edicola Largo Medaglie D’oro
Edicola Largo Porta Nuova
Edicola Piazzale Emanuele Filiberto
Edicola Piazza Matteotti
Edicola Piazza Pontida 
Edicola Via Baioni 53
Edicola Via Cesare Battisti 2
Edicola Via Borgo Palazzo 100
Edicola Via Borgo Palazzo 137
Edicola Via Borgo Palazzo 158
Edicola Via Borgo S. Caterina
Edicola Via Broseta 71
Edicola Via Campagnola 8
Edicola Via Carducci 11
Edicola Via Celadina
Edicola Via Andrea Da Bergamo 10
Edicola Via Gaffuri 2
Edicola Via Locatelli
Edicola Via Moroni /Angolo Previtali
Edicola Via Moroni - Fronte Chiesa
Edicola Via Palazzolo 100
Edicola Via Leone Xiii
Edicola Via Ponte Pietra
Edicola Via Gabriele Rosa 18
Edicola Via S. Bernardino 78
Edicola Via S. Giovanni Bosco 17
Edicola Via Dello Statuto
Edicola Via Torquato Tasso 14 
Edicola Via Zambonate 62
Edicola Viale Enrico Fermi
Edicola Viale Giulio Cesare 15
Edicola Viale Giulio Cesare 55
Edicola Viale Papa Giovanni 5
Edicola Viale Papa Giovanni 102
Edicola Viale Pasteur
Edicola Viale Vittorio Emanuele 3
Edicola Viale Vittorio Emanuele 45
Chiosco Piazzale del Cimitero 
Chiosco Piazzale del Cimitero n. 8 
Chiosco Piazzale del Cimitero angolo Viale Pirovano lato destro
Chiosco Piazzale del Cimitero angolo Viale Pirovano lato 
sinistro
Chiosco Via Borgo Palazzo
Chiosco Via Cesare Battisti n. 2
Chiosco Viale Papa Giovanni n. 5
Chiosco Viale Giulio Cesare n. 15
Chiosco Via San Giovanni Bosco n. 17
Chiosco Via Codussi Mauro 7/A
Chiosco Passaggio Cascina Alberta
Chiosco Largo Dello Sport
Chiosco Piazza Sant’Anna

Nicola Cimmino

Comune di Bossico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 

n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Bossico, nel giorno di 
giovedì;

 − posteggio isolato ubicato in Bossico Piazza San Pietro, nel 
giorno di sabato;

 − posteggio isolato ubicato in Bossico Piazza San Pietro, nel 
giorno di domenica;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bossico, 24 settembre 2016

Il responsabile
Daria Schiavi
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Comune di Bottanuco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di via Papa Giovanni.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Bottanuco, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Paganelli Moris

Comune di Brembate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì posto in Via T. 
Vecellio a Brembate, mercato settimanale del giovedì in Piazza 
Cisterna a Grignano. 

Posteggi isolati di Via V. Veneto a Brembate, Cimitero di Brem-
bate Via U. Foscolo e Cimitero di Grignano Via Monte Grappa. 

Fiera di San Vittore che si svolge nella seconda domenica 
di Maggio in Via Marconi e Via T. Vecellio a Brembate e Fiera di 
Sant’Anna che si svolge il 26 luglio in Via Roma a Grignano.

Le procedure di selezione riguarderanno non riguarderanno 
le concessioni dei posteggi vacanti (liberi). 
Brembate 23 settembre 2016

Il responsabile del procedimento
Margutti Sara

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Brembate di Sopra procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale 
dell’Ente del bando per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per:

 − l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel «merca-
to settimanale del giovedì» mattina, localizzato in via Sorte;

 − «La fiera di Primavera» che si svolge il primo maggio nelle 
vie C.Battisti (dall’intersezione con via S. Fedele fino a quel-
la con Via Papa Giovanni XXIII), in via Papa Giovanni XXIII, 
in via IV Novembre ( dall’intersezione con via Locatelli fino 
a quella con via Papa Giovanni XXIII) in via XXV Aprile in 
via Verdi, Piazza Trieste e in via Donizetti (dall’intersezione 
con via XXV Aprile fino a quella con via Verdi);

 − «la fiera di Ferragosto» che si svolge il 15 di agosto è ubica-
ta in via Battisti (dall’intersezione con via Papa Giovanni 
XXIII fino a quella con via San Fedele);

 − «la fiera Fera del Nono e del Neut» che si svolge la terza 
domenica di dicembre, posizionata in via Battisti (dall’in-
tersezione con via S. Fedele fino a quella con via Papa 
Giovanni XXIII), via Papa Giovanni XXIII, via IV Novembre 
(dall’intersezione con via Locatelli fino a quella con via Pa-

Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato settimanale che si svolge il giovedì a Brignano Gera 
d’Adda (BG) in via Olimpia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Brignano Gera d’Adda, 28 settembre 2016

Il responsabile
Giovanna Farina

Comune di Calcinate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
In data 28 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato del 
venerdì nel comune di Calcinate (BG). 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Calcinate, 27 settembre 2016 

Il responsabile settore SUAP 
Saverio De Vuono

Comune di Calcio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Calcio che si tiene il mercoledì mattina in Calcio 
piazza Polivalente. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Calcio, 5 ottobre 2016

Il responsabile
Giuliano Cividini

pa Giovanni XXIII), in via XXV Aprile, in Piazza Trieste, in via 
Donizetti (dall’intersezione con via XXV Aprile fino a quella 
con via Verdi).

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Brembate di Sopra, 23 settembre 2016

Il commissario capo 
Fabio Masserini
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Comune di Canonica d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to di Canonica d’Adda (Mercato del sabato localizzato in via 
Lombardia).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Canonica d’Adda, 21 settembre 2016

Il responsabile di polizia locale
Ubbiali Luca

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Caravaggio procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale del venerdì.
Caravaggio, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del servizio
Maria Elisa Maggioni

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale nel giorno di mercoledì in via 
Giovanni XXXIII e n. 2 posteggi isolati siti in via Mortini nel comu-
ne di Carobbio degli Angeli.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Carobbio degli Angeli, 23 settembre 2016

Il responsabile del settore P.L.
Sindaco - Ondei Giuseppe

Comune di Carvico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del mercoledì di Via San Martino - Piazzale Chiesa e dei posteg-
gi isolati di Largo Alpini.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Carvico, 26 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Breda Deborah

Comune di Casazza (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Piazza Ge-
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel giorno di mercoledì.
Casazza, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio gestione del territorio
Meli Massimiliano

Comune di Castel Rozzone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 (oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 
4 luglio 2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale che si svolge il martedì a Castel Rozzo-
ne (BG) in piazza Donatori del Sangue.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Castel Rozzone, 28 settembre 2016

Il responsabile
Giovanna Farina

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei mercati / fiere / posteggi isolati sotto riportati:

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE DATA

MERCATO SU AREA PUBBLICA
FRAZIONE TAGLIUNO AREA 
MERCATALE VIA LOCATELLI 
ANGOLO VIA BERTOLI

OGNI MARTEDÌ

MERCATO SU AREA PUBBLICA FRAZIONE CIVIDINO AREA 
MERCATALE VIA FERRUCCI OGNI LUNEDÌ

POSTEGGIO ISOLATO
FRAZIONE TAGLIUNO AREA 
MERCATALE VIA LOCATELLI 
ANGOLO VIA BERTOLI

OGNI VENERDÌ

POSTEGGIO ISOLATO FRAZIONE CIVIDINO VIA 
COLLEONI OGNI MARTEDÌ

FIERA MADONNA DELLE 
VIGNE

FRAZIONE TAGLIUNO VIA XI 
FEBBRAIO

SECONDO LUNEDÌ 
DOPO PASQUA

FIERA DELLA MADONNA DEL 
SANTUARIO

FRAZIONE CIVIDINO P.ZZA 
PAPA GIOVANNI/VIA F.LLI 
PAGANI

30 SETTEMBRE

FIERA DI SAN GIUSEPPE FRAZIONE QUINTANO VIA 
XX SETTEMBRE 1 MAGGIO
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Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Castione della Presolana procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − Mercati annuali ed estivi che si svolgono in Castione della 
Presolana nel giorno di mercoledì:

 − Castione capoluogo piazza Europa da settembre a 
giugno; 

 − via G.B. Regalia da luglio ad agosto; nel giorno di giovedì:
 − Bratto frazione piazza e Via G. Donizetti;
 − fiera Madonna di Lantana data di svolgimento 2° sabato e 
domenica di agosto;

 − fiera S. Alessandro data di svolgimento 25 agosto;
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Castione della Presolana, 27 settembre 2016 

Il responsabile del servizio polizia locale annona 
e sviluppo economico

 Police Salvatore

Comune di Castro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n.  6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Salvador Allen-
de, nel giorno di mercoledì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Castro, 26 settembre 2016

Il responsabile
Fabrizio Andrea Orizio

Comune di Cazzano Sant’Andrea (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 30 novembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera / posteggio isolato di Cazzano Sant’Andrea.

Comune di Cene (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
il giorno 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio:

 − sulle aree pubbliche nel mercato di Piazza Martiri di 
Cefalonia;

 − nella fiera denominata «Fiera di San Zenone», che si terrà in 
via San Zenone 15 il 15 luglio 2017 

 − nella «Fiera di Sant’Antonio», che si terrà in via Valle Rossa 
S.P. n. 40 il 1° luglio 2017.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cene, 5 ottobre 2016  

Il responsabile del servizio 
 Ventura Gianmaria 

Comune di Cerete (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Cerete (BG) procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Cerete Alto, nel giorno 
di giovedì;

 − mercato settimanale che si svolge in Cerete Basso, nel gior-
no di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cerete, 27 settembre 2016 

Il responsabile del servizio polizia  locale
annona e sviluppo economico

Police Salvatore

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016-09-14

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio dell’attività di commercio su area 
pubblica nel mercato settimanale del venerdì di via Don A. Berzi, 
nonché posteggio isolato vacante sito in via Parco Rimembran-
ze e posteggi vacanti per l’esercizio del commercio su aree pub-
bliche in occasione della sagra di San Lucio del Santo Patrono e 
della festa di tutti in Santi in Piazza Roma. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Chiuduno, 26 settembre 2016

Il responsabile settore segreteria - affari generali
Soggetti Livio

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

Castelli Calepio, 28 settembre 2016
II responsabile del procedimento

Attardo Vincenzo
Il responsabile del settore 7

polizia locale/SUAP
Isacco Boffelli

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Cazzano Sant’Andrea, 26 settembre 2016

Il responsabile 
Cotti Maria Rita
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Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato del venerdì mattina che si svolge in Piazza del 
Donatore.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cividate al Piano, 26 settembre 2016

Il responsabile area finanziaria
Fabiana Remondini

Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017 l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 
il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici.
Cividate al Piano, 26 settembre 2016

Il responsabile area finanziaria
Fabiana Remondini

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’as-
segnazione delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di sommini-
strazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici.
Cologno al Serio, 23 settembre 2016

Il responsabile area polizia locale
Gionata Pizzaballa

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7  gennaio  2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza tra il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel:

• Mercato settimanale ubicato in Piazzale Caduti sul Lavoro;

• Fiera di Santa Eurosia - data di svolgimento: prima domeni-
ca di maggio; 

• Fiera della Madonna del Rosario - data di svolgimento: se-
conda domenica di ottobre.

Comune di Colzate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

 − nel mercato all’interno del piazzale del centro sociale di 
Via Bonfanti 

 − del posteggio isolato di Via Rezzo 
 − del posteggio isolato di Via San Bernardino
 − della fiera denominata «Fiera di San Patrizio», che si ter-
rà presso il piazzale della Chiesa di San Patrizio il giorno 
17 marzo 2017

 − della fiera denominata «Festa delle mele», che si terrà in 
Viale Lombardia il giorno 15 ottobre 2017

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Colzate, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio 
Bravi Ettore

Comune di Comun Nuovo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione 
annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche nel comune di Comun 
Nuovo (BG)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 18 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera / posteggio isolato di Comun Nuovo

 − Piazza della Meridiana (n.  14 posteggi) - per mercato 
settimanale;

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Comun Nuovo,23 settembre 2016 

Il responsabile dell’ufficio commercio  
Commissario capo - Silvia Paladini

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni degli eventuali posteggi vacanti (liberi).
Cologno al Serio, 23 settembre 2016

Il responsabile area polizia locale
Gionata Pizzaballa

Comune di Covo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali /annuali) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato / fiera / posteggio isolato di via Trieste.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Covo, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio tecnico e del commercio
Matteo Zanetti
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Comune di Credaro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − posteggio isolato ubicato in Via San Francesco d’Assisi, nel 
giorno di martedì;

 − posteggio isolato ubicato in Via San Francesco d’Assisi, nel 
giorno di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Credaro, 27 settembre 2016 

Il sindaco 
Bellini Adriana

Comune di Curno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di via IV Novembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Curno, 22 settembre 2016 

Il responsabile settore pianificazione e sviluppo 
 del sportello unico attività produttive

Alberto Dalleo 

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 28 dicembre 2016, l’Ente scrivente procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.
Dalmine, 28 settembre 2016 

Il dirigente 
Mauro De Simone

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 28 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel:

Comune di Dossena (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Dossena in via Don Pietro Rigoli.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Dossena, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Fabio Bonzi

Comune di Endine Gaiano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Località Pra-
da, nel giorno di lunedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Endine Gaiano, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Zoppetti Marco

Comune di Entratico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

– mercato settimanale di via Kennedy
– mercato rionale di Piazza Risorgimento
– mercato rionale di via Leoncavallo
– mercato rionale di via Santa Caterina da Siena
– mercato rionale Piazza XXIV Maggio
– fiera di Santa Pasqua
– fiera di San Vito
– fiera di Mariano
– fiera dell’Immacolata
– fiera di Santa Lucia
– fiera del Santo Natale
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Si ricorda che in itinere la destinazione delle aree e dei po-

steggi sarà soggetta ad apposita regolamentazione di settore 
cui il bando si adeguerà 
Dalmine, 28 settembre 2016

Il dirigente 
Mauro De Simone



Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 122 – Bollettino Ufficiale

Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del Venerdì ubicato a Fara Gera d’Adda nelle vie 
Mazzini, Dei Palass e Longobardica (parte) e nei posteggi isolati 
ubicati a Fara Gera d’Adda in Piazza Roma e nell’area parcheg-
gio antistante l’ingresso principale del Cimitero.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Fara Gera d’Adda, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio polizia locale/commercio
Colombo Ombretta

 − mercato settimanale che si svolge nel Piazzale del par-
cheggio di Via Kennedy, nel giorno di giovedì;

 − posteggio isolato ubicato in Via Nazionale SS n. 42 direzio-
ne Casazza area sosta bus, nel giorno di San Valentino, Fe-
sta della Donna, Festa della Mamma, Ricorrenza dei morti.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Entratico, 26 settembre 2016

Il responsabile Il sindaco 
Fabio Brignoli

Comune di Filago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Il giorno 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di via Locatelli, fiere e posteggi isolati di Filago.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Filago, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore commercio
Anna Gagliardi 

Comune di Fiorano al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche:

• nel mercato di Via XXV Aprile 

• nella Fiera di San Giorgio, che si terrà in piazza San Giorgio 
e in largo Garibaldi il 22 e il 23 aprile 2017

• nella Fiera di San Bernardino», che si terrà in via Locatelli il 
19 e il 20 maggio 2017.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Fiorano al Serio, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio di polizia locale e commercio 
Cosima De Carlo

Comune di Fonteno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Fonteno - Piazza On-
garo Parroci, nel giorno di giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Fonteno, 28 settembre 2016

Il sindaco
Fabio Donda

(*)           L’assegnazione annuale è possibile solo in caso di fiere.
(**)        La data di apertura del bando deve rispettare i 90 giorni dalla pubblica-

zione sul BURL (5 ottobre 2016) e non può andare oltre il 7 gennaio 2017, 
pertanto deve essere inserita una data successiva al 3 gennaio 2017 ma 
non successiva al 7 gennaio 2017, quindi compresa tra il 4 ed il 7 gen-
naio 2017.

(***)      Bando unico per entrambe le scadenze.
(****)  Indicare in maniera univoca la denominazione e/o localizzazione del 

mercato, della fiera e, solo nel  caso di posteggi isolati, di ogni singolo 
posteggio messo a bando.

(*****) Eventualmente il Comune può scegliere di non effettuare le procedure 
di selezione per i posteggi vacanti (liberi) ed in tale caso indicherà «non 
riguarderanno».

Comune di Foresto Sparso (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Foresto Sparso piazza 
S. Marco, nel giorno di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Foresto Sparso, 24 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Rossella Orlando

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Piazza San Giovanni, Fornovo San 
Giovanni.

Le procedure di selezione riguarderanno anche / non riguar-
deranno le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Fornovo San Giovanni, 26 settembre 2016

Il responsabile
Benedetto Passarello
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Comune di Gandellino (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, l’Ente scriven-
te procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web 
istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio del com-
mercio sulle aree pubbliche nel mercato di Gandellino.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti (liberi).
Gandellino, 20 settembre 2016

Il responsabile del servizio
De Carlo Cosima

Comune di Gazzaniga (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree 
pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
n. 6 l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel 

 − Mercato settimanale del sabato di via Terruzzi
 − Fiera di Sant’Ippolito del 13 agosto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti. 
Gazzaniga, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Maddalena Morotti 

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche (mercato settimanale del lunedì mattina)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data mercoledì 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 
2  febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale di Ghisalba.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ghisalba, 5 ottobre 2016

Il responsabile dell’area com. di P.L.
Monieri Corrado

Comune di Gorle (BG) 
L.r. 11  marzo  2005 e s.m.i. - Redazione variante n.  1 al 
documento di piano unitamente all’aggiornamento / 
integrazione / modificazione del piano dei servizi e del piano 
delle regole - Avviso avvio procedimento

PREMESSO CHE:
Il Comune di Gorle (BG) è dotato degli atti costituenti il piano 

di governo del territorio  (PGT), approvato definitivamente con 
deliberazione di Consiglio comunale n.  7 del 23  marzo  2013, 
esecutiva ai sensi di legge.

La legge regionale n. 12/2005 afferma il principio della pro-
grammazione sulla base irrinunciabile della pianificazione e 
riconosce ed attua il principio della sussidiarietà, sia fra enti 
pubblici che nei rapporti pubblico-privati, aprendo nuovi spa-
zi all’iniziativa privata ed alla collaborazione fra gli enti locali 
confinanti.

La medesima legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce:

Comune di Gorle (BG)
Accordo di programma tra i comuni di Gorle, Scanzorosciate, 
Pedrengo e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca per la «Realizzazione del Ponte Ciclopedonale 
sul fiume Serio e dei tratti di approccio nei Comuni di Gorle, 
Pedrengo e Scanzorosciate»

IL SINDACO
Richiamata la comunicazione di pari oggetto alla Giunta 

comunale in data 3 agosto 2016 e sua conseguente delibera 
n. 173 in pari data.

Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 23 settem-
bre 2016 dai Comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo e dal 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per la 
«Realizzazione del Ponte Ciclopedonale sul fiume Serio e dei trat-
ti di approccio nei Comuni di Gorle, Pedrengo e Scanzorosciate».

Visto l’art. 34 del d.lgs. 267/2000
DECRETA

di approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del d.lgs. 267/2000 
l’accordo di programma in argomento, dando altresì atto, ai 
sensi e per ogni effetto dell’art. 34, comma 6 del d.lgs. 267/2000, 
che gli interventi previsti hanno carattere di pubblica utilità, indif-
feribilità ed urgenza.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia. 

Dispone altresì che il testo di accordo con i relativi allegati 
venga depositato presso gli uffici comunali. 
Gorle, 26 settembre 2016

Il sindaco 
 Giovanni Testa

 − articolo 8, comma 4, prima parte: «Il documento di piano 
ha validità quinquennale ed è sempre modificabile …» 
scaduto tale termine il Comune provvede all’approvazione 
di un nuovo Documento di Piano;

 − articolo 9, comma 14: «Il piano dei servizi non ha termini di 
validità ed è sempre modificabile.»

 − articolo 10, comma 6: «Il piano delle regole non ha termini 
di validità ed è sempre modificabile.»;

Visto l’articolo 13, comma 2, della predetta legge regionale re-
cante: «Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli 
atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimen-
to su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e 
sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabi-
lendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pub-
blicità e partecipazione.»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 2 set-
tembre 2016 recante «Legge regionale 11 marzo 2005 e s.m.i. re-
dazione variante n. 1 al documento di piano unitamente all’ag-
giornamento/integrazione/modificazione del piano dei servizi e 
del piano delle regole. Avvio procedimento.».

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione variante n. 1 al 
documento di piano unitamente all’aggiornamento/integrazio-
ne/modificazione del piano dei servizi e del piano delle rego-
le come definiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte scritte ai fini 
della determinazione delle scelte urbanistiche entro il giorno 
17 novembre 2016 presso il protocollo comunale in P.zza Papa 
Giovanni XXIII°, 15 o mediante posta certificata (PEC) al seguen-
te indirizzo: comune.gorle@pec.regione.lombardia.it.

I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute in data 
antecedente la pubblicazione del presente avviso di avvio del 
procedimento verranno prese in considerazione.
Gorle, 17 settembre 2016

Il responsabile del settore pianificazione 
Gianluca Della Mea

Il sindaco
Giovanni Testa

mailto:comune.gorle@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Gromo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato. 
Le procedure di selezione riguarderanno anche riguarderanno 
le concessioni dei posteggi vacanti (liberi). 
Gromo, 20 settembre 2016 

Il responsabile
Paola Rossi

Comune di Grone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n.  6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

1. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

2. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

3. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

4. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

5. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

6. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre;

7. posteggio isolato ubicato in P.le Cav. Baggi località Col-
li di S. Fermo, nel giorno di domenica, periodo giugno 
- settembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Grone, 5 ottobre 2016

Il responsabile
Gianfranco Corali

Comune di Leffe (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Leffe (BG) procederà alla pubblicazio-
ne all’albo pretorio e sul sito web istituzionale (www.comune.
leffe.bg.it), del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato set-
timanale del venerdì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Leffe, 27 settembre 2016

Il responsabile del settore amministrativo contabile 
demografico socio-culturale

Pierina Bonomi

Comune di Lurano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì pomeriggio in via San Lino (spazio 
ricreativo ‘Scaravaggi’).
Lurano, 28 settembre 2016

Il responsabile servizio commercio 
Benedetta Severgnini

Comune di Lurano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio dell’ attività di rivendita di 
quotidiani e periodici.
Lurano, 28 settembre 2016 

Il responsabile servizio commercio
Benedetta Severgnini

Comune di Madone (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE 
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n.  6, il Comune di Madone procederà alla pubblicazio-
ne all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
nel mercato settimanale che si svolge in Piazza dei Vignali a 
Madone (BG); 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Madone, 27 settembre 2016 

Il responsabile sportello unico per le attività produttive 
Bruno Clemente Facheris 

Comune di Malonno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Malonno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − Mercato quindicinale che si svolge in Malonno - Piazza Mu-
nicipio, nel giorno di sabato (uno si uno no);

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Malonno, 26 settembre 2016

Il sindaco
Stefano Gelmi

http://www.comune.leffe.bg.it
http://www.comune.leffe.bg.it
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Comune di Mapello (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (fiere) per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale di Mapello sito in via del Lazzarino 
che si svolge nella mattinata di giovedì.

 − mercato settimanale di Mapello sito in via Teoperga (loc. 
Prezzate) che si svolge nella mattinata di mercoledì.

 − fiera annuale della Madonna di Prada dell’8 settembre.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Mapello, 23 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Giovanni Rigamonti

Comune di Medolago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni per il posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche del mercato/fiera/posteggio isolato di Medolago in 
via IV Novembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ne dei posteggi vacanti (liberi).
Medolago, 28 settembre 2016

Il responsabile del settore territorio
Umberto Tibaldi

Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 30 settembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
sito in Misano di Gera d’Adda, Via Santo Stefano, in svolgimento 
il martedì mattina dalle ore 6:00 alle ore 14:00;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Misano di Gera d’Adda, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Mussi Nunzio 

Comune di Morengo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 24 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 

Comune di Mornico al Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato / fiera / posteggio isolato «Piazza Sant’Andrea».

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Mornico al Serio, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio tecnico e del commercio
Matteo Zanetti

Comune di Mozzo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di via IV Novembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Mozzo, 27 settembre 2016

Il responsabile settore pianificazione e sviluppo del territorio 
sportello unico attività produttive

Rudi Brena 

Comune di Nembro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato co-
munale del giovedì che si svolge Nembro nelle p.zze: Della Liber-
tà (area non alimentare) e Della Repubblica (area alimentare) 

Le procedure di selezione riguarderanno solo le concessioni 
dei posteggi già in essere
Nembro, 5 ottobre 2016

Il responsabile settore
Domenico Leo

per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale ubicato in Piazza G. Marconi, via A. Locatelli e via 
Don Angioletti, come individuato dalla planimetria allegata al 
Regolamento comunale per la disciplina del mercato settima-
nale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 
del 9 marzo 2009.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Morengo, 27 settembre 2016

Il sindaco
Alessandra Ghilardi
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Comune di Onore (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n.  6, il Comune di Cerete procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − Mercato settimanale che si svolge in Onore Via S. Antonio 
presso il parcheggio del Comune nel giorno di venerdì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Onore, 27 settembre 2016 

Il responsabile del servizio polizia locale
annona e sviluppo economico

Police Salvatore

Comune di Palazzago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Al-
bo Pretorio e sul sito istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del Comune di Palazzago nella «Piazzetta Alpini» in Via 
Cà Curti;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Palazzago,21 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Murareto Marco

Comune di Palosco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e 
di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296, 

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del Bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.

Il responsabile dell’area polizia locale - commercio 
 Cosimo Memmola

Comune di Parre (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato sito nella zona attrezzata di via Roma.

Comune di Parzanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − posteggio isolato ubicato in via Valle, nel giorno di sabato.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Parzanica, 5 ottobre 2016

Il responsabile 
Il sindaco - Giovanni Tonni

Comune di Peia (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 30 novembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera / posteggio isolato di Peia.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Peia, 28 settembre 2016

Il responsabile
Cotti Maria Rita

Comune di Piazza Brembana (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4°, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 23 della legge re-
gionale n. 6 del 2 febbraio 2010, l’Ente scrivente procederà alla 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il (7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017) per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale 
del venerdì mattina.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Piazza Brembana, 23 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP
Vincenzo De Filippis

Comune di Ponte Nossa (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Parre, 19 settembre 2016

 Il responsabile del servizio
 Bertuletti Oscar
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Comune di Ponte San Pietro (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.ponte-
sanpietro.bg.it, del bando per l’assegnazione delle concessioni 
di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del venerdì mattino di Ponte San Pietro, presso la via 
Moioli - P.zza della Libertà - via Garibaldi - via S. Anna.

Le procedure di selezione riguarderanno anche eventuali 
concessioni dei posteggi vacanti (se liberi) alla data di pubbli-
cazione del bando.
Ponte San Pietro, 23 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Oliviero Rota

Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato:

 − del sabato che si svolge in V. Valbona area Ex Stazione 
Ferroviaria;

 − di n.  01 posteggio isolato in V. IV Novembre (piazzetta 
Marconi)

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile del SUAP
Barbara Scarpellini

Comune di Pontirolo Nuovo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4 dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’En-
te scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul 
sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’eserci-

Comune di Predore (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Piazza Achil-
le e Cesare Bortolotti, nel giorno di mercoledì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Predore, 22 settembre 2016

Il responsabile di servizio
Paolo Bertazzoli

Comune di Premolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato sito nella zona del piazzale del Comune.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Premolo, 21 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Pellegrini Alessandra

Comune di Ranica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato di Piazzale Bertett.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ranica, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore pianificazione  
e gestione del territorio

Silvano Armellini

SI AVVISA CHE
il giorno 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Viale Rimembranze/Via Giuseppe Frua 
e della fiera denominata «Fiera della Madonna delle Lacrime», 
che si terrà in Via IV Novembre/Via Giuseppe Frua/Via San Ber-
nardino/Via Libertà/Piazza Papa Giovanni Paolo II nei giorni 1° e 
2 giugno 2017.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ponte Nossa, 5 ottobre 2016

II comm. polizia locale
Claudio Fattorini

zio del commercio sulle aree pubbliche del mercato di Pontirolo 
Nuovo in via D. Gnocchi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Pontirolo Nuovo, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio p.l./commercio
Ivan Farina

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it
http://www.comune.pontesanpietro.bg.it
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Comune di Riva di Solto (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del mercoledì mattina di Via Porto - in comune di Riva di Solto.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Riva di Solto, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Fazio Maria Giuseppa

Comune di Rogno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Rogno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Caduti nei La-
ger Nazisti, nel giorno di lunedì - n. 9 posteggi;

 − posteggio isolato ubicato in Viale San Pietro (frazione Ca-
stelfranco), un giorno a settimana a scelta - n. 2 posteggi 
generi non alimentari;

 − posteggio isolato ubicato in Via Colleoni (frazione San Vigi-
lio), un giorno a settimana a scelta da giugno a settembre 
- n. 2 posteggi, uno per generi alimentari e uno per generi 
non alimentari;

 − posteggio isolato ubicato in Via Cavour (frazione Monti), 
un giorno a settimana a scelta da giugno a settembre - 
n. 2 posteggi, uno per generi alimentari e uno per generi 
non alimentari;

 − posteggio isolato ubicato in Via Giusti, un giorno a settima-
na a scelta;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Pertini, un giorno a set-
timana a scelta.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rogno, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Elisa Tagliaferri

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Romano di Lombardia (BG) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Fiume e vie li-
mitrofe, nella giornata del giovedì;

 − mercato di quartiere che si svolge in Viale Montecatini, nel-
la giornata del sabato;

 − fiera di San Biagio che si svolge in via G. B. Rubini e limitrofe, 
data di svolgimento ultima di gennaio e prima di febbraio 
di ogni anno.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Romano di Lombardia, 23 settembre 2016

Responsabile servizio SUAP
Mario Quieti 

Comune di Roncola (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale, del bando per l’assegnazione del-
le concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato stagio-
nale del Comune di Roncola in Via San Defendente / Via Botto;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Roncola, settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Murareto Marco

Comune di Rota d’Imagna (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4°, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7  gennaio  2017, ai sensi dell’articolo 23 della legge 
regionale n.  6 del 2 febbraio  2010, l’Ente scrivente procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 
in scadenza (5 luglio 2017) per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche:

• mercato estivo di Piazza Papa Giovanni XXIII del giovedì 
mattina;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Rota d’Imagna, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Vincenzo De Filippis

Comune di Rovetta (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Rovetta procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − Mercati annuali ed estivi che si svolgono in Rovetta  
nel giorno di sabato:

• Rovetta piazza Ferrari-piazza Marinoni da settembre a 
giugno; 

• «viale Papa Giovanni XXIII° dall’ultimo sabato di giugno 
ad agosto;

nel giorno di mercoledì:

• S. Lorenzo frazione via E. Montale;

 − fiera Madonna di Somma Prada data di svolgimento 
2 luglio;

 − fiera S. Lorenzo data di svolgimento 2°sabato e domenica 
di agosto;

 − fiera La Mare data di svolgimento 2° domenica di ottobre;
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Comune di San Gervasio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti 
la variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 13 , comma 11 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.,
AVVISA

 − che il Consiglio comunale ha definitivamente approvato 
con delibera n. 39 del 29 luglio 2016, dichiarata immediatamen-
te eseguibile, la variante 4 al PGT vigente - variante al piano del-
le regole, specificazione della normativa relativa al PL 10 (PII via 
Papa Giovanni XXIII lotto 1 e 2);

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

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
San Gervasio, 5 ottobre 2016

La responsabile del III settore tecnico 
area gestione del territorio

Elide Crippa

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del giovedì situato in San Giovanni Bianco, Piazzale 
Alpini. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
San Giovanni Bianco, 21 settembre 2016

Il responsabile del settore affari generali e 
sportello unico delle attività produttive

Vincenzo De Filippis 

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione:

 − delle concessioni di posteggio in scadenza l’8  maggio 
2017 e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Piazza Rosmini - mercoledì 
mattina;

 − delle concessioni di posteggio per l’esercizio della fiera di 
Caravaggio del 26 maggio - via Dè Medici.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
San Pellegrino Terme, 28 settembre 2016

Il responsabile del settore affari generali
Roberta Ghisalberti

Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato «A» alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 4 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, L’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del giovedì nel comune di Sant’Omobono Terme si-
tuato in Via Vanoncini e Piazza Fumata Bianca.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Sant’Omobono Terme, 28 settembre 2016

Il responsabile area 5
 Paolo Dolci

Comune di Sarnico (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in centro storico e piaz-
za XX Settembre, nel giorno di giovedì;

 − fiera di San Mauro che si svolge in data 15 gennaio nella 
piazza S.S. Redentore;

Sarnico, 23 settembre 2016
Il responsabile del servizio 3

Zerbini Marco

Comune di Scanzorosciate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
/ 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale del giovedì in Piazza Unità d’Italia. 

Le procedure di selezione saranno riferite anche alle conces-
sioni dei posteggi vacanti nel suddetto mercato.
Scanzorosciate, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Raffaella Garrone

Comune di Sedrina (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del lunedì situato in Via Roma e di n. 2 posti isolati situati 
in Via Maivista. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rovetta, 27 settembre 2016 

Il responsabile del servizio polizia  locale
 annona e sviluppo economico

 Police Salvatore
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Comune di Solto Collina (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali(*) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 (**) gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 (***) per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

(****)

 − mercato settimanale che si svolge in Via San Rocco, nel 
giorno di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno (*****) anche le con-
cessioni dei posteggi vacanti (liberi). 
Solto Collina, 22 settembre 2016 

 Il responsabile del settore tecnico
 Maurizio Esti

(*)             L’assegnazione annuale è possibile solo in caso di fiere.
(**)       La data di apertura del bando deve rispettare i 90 giorni dalla pubbli-

cazione sul BURL (5 ottobre 2016) e non può andare oltre il 7 gennaio 
2017, pertanto deve essere inserita una data successiva al 3 gennaio 
2017 ma non successiva al 7 gennaio 2017, quindi compresa tra il 4 ed 
il 7 gennaio 2017.

(***)        Bando unico per entrambe le scadenze.
(****)    Indicare in maniera univoca la denominazione e/o localizzazione del 

mercato, della fiera e, solo nel caso di posteggi isolati, di ogni singolo 
posteggio messo a bando.

(*****)   Eventualmente il Comune può scegliere di non effettuare le procedure 
di selezione per i posteggi vacanti (liberi) ed in tale caso indicherà «non 
riguarderanno».

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Sedrina, 22 settembre 2016 

Il sindaco 
Micheli Stefano 

Comune di Songavazzo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Songavazzo procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Songavazzo Via Vit-
torio Veneto presso il parcheggio pubblico, nel giorno di 
mercoledì;

 − posteggio isolato ubicato in Songavazzo Via Vittorio Veneto 
presso il parcheggio pubblico, nel giorno di sabato;

 − fiera della Madonna del Carmine data di svolgimento 3° 
sabato di luglio;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Songavazzo, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio polizia  locale annona e 
sviluppo economico

Police Salvatore

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di deposito atti di adozione della variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13, comma  4°, 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE

il Consiglio comunale con deliberazione n.  35 del 8  settem-
bre 2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli 
atti costituenti una variante n. 1 al piano di governo del territorio. 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti sono depositati per 
30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione al pubblico presso 
la Segreteria del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) 
in Piazza Mater et Magistra  1, dal 5  ottobre  2016 al 4 novem-
bre 2016, negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in carta 
semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate al pro-
tocollo generale del comune, oppure inviate via PEC al seguen-
te indirizzo: comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it nei 
successivi 30 giorni, ovvero entro il 4 dicembre 2016.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Francesco Bettinelli

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato del martedì di Via IV Novembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 23 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Breda Deborah

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n.  6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in comune di Spinone 
al Lago, Via Nazionale, nel giorno di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Spinone al Lago, 24 settembre 2016

Il responsabile/il sindaco
Simone Scaburri

Comune di Spirano (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale di via S. Antonio.
Spirano, 7 settembre 2016

Il responsabile 
Copia Matteo

Comune di Suisio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

mailto:comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it
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Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando unico per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Roma, nel giorno 
di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Tavernola Bergamasca, 5 ottobre 2016 

II responsabile
Nunzio Pantò

Comune di Telgate (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato di Via Romana e nella fiera annuale del 
3 maggio in Piazza Vittorio Veneto del Comune di Telgate (BG).

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Telgate, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del servizio
Rossella Orlando

Comune di Trescore Balneario (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.trescore-balne-
ario.bg.it, del bando per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commer-
cio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale del martedì 
svolgentesi sull’area parcheggio via Ospedale e lungo il Viale 
Rimembranze.

Le procedure di selezione riguarderanno i posteggi disponibili 
a seguito della riorganizzazione riduttiva del mercato.
Trescore Balneario, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del settore tecnico
Federico Danesi

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Treviolo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di: 

• Treviolo - parcheggio Treviolo Verde/Bergamo Verde - via 
Roma.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Treviolo, 26 settembre 2016 

Il responsabile del settore 5
GianPaolo Bettani

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel:

1) Mercato settimanale, composto da n. 26 posteggi di m. 8 x 4, 
che ha svolgimento il lunedì mattina dalle ore 8,00 alle ore 
13,00;

2) Fiera di Sant’Antonio, composta da n. 93 posteggi di m. 8 x 4, 
che ha svolgimento il giorno 13 giugno di ogni anno.

• Mercato presso area di Via Donizetti;

• Fiera di sant’Antonio lungo le Vie Rizzi, Stefano Scaglia, 
Roma, Libertà e P.zza Sagrato.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Val Brembilla, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Rinaldi Giancarlo

Comune di Valbondione (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, l’Ente scrivente 
procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on li-
ne e sul sito web istituzionale, del Bando per l’assegnazione del-
le concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Valbondione.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti (liberi).
Valbondione, 27 settembre 2016

Il segretario comunale
De Donno Eleonora

Comune di Verdellino (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione, avviso di avvio delle 
procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6, il Comune di Suisio procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Piazza 
Martiri di Via Fani a Suisio (BG) nel giorno di giovedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Suisio, 27 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Bruno Clemente Facheris

http://www.comune.trescore-balneario.bg.it
http://www.comune.trescore-balneario.bg.it
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Comune di Verdello (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale di via Antonio Gramsci.
Verdello,7 settembre 2016 

Il responsabile 
Copia Matteo

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato di Verdellino (BG) del giovedì mattino composto da n. 42 
banchi.

Le procedure di selezione riguarderanno tutte le concessioni 
dei posteggi.
Verdellino, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Daniele Lavore

Comune di Vertova (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
il giorno 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche:

 − nel mercato di Via Stazione; 
 − nella fiera per la Festa di San Lorenzo, che si terrà in Piazza 
Vittorio Veneto il 10 agosto 2017;

 − nella fiera denominata «Fiera di San Marco», che si terrà 
lungo Via Don B. Ferrari/Via Roma/Piazza San Marco/Via 
S. Rocco/Via Card. Gusmini/Via Albertoni/Via Pizzo/Via 
Fogeroli/Ponte S. Carlo/Via IV Novembre il 25 aprile 2017;

 − nella fiera denominata «Fiera di Santa Lucia» che si terrà 
lungo Via Roma/Piazza San Marco/Via Card. Gusmini/Via 
Albertoni/Via Fogeroli l’8 dicembre 2017. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vertova, 5 ottobre 2016 

Il responsabile settore I°
Francesco Bergamelli

Comune di Viadanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Marconi, nel 
giorno di lunedì;

Le procedure di selezione non riguarderanno anche le con-
cessioni dei posteggi vacanti (liberi). 
Viadanica, 23 settembre 2016  

Il responsabile 
 Vegini Angelo

Comune di Vigolo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Fontane Vecchie, nel 
giorno di sabato;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Fontane Vecchie, nel 
giorno di sabato;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vigolo, 5 ottobre 2016

Il sindaco
Mauro Mazzon

Comune di Villa d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del mercoledì di Piazzale Donatori AVIS - AIDO e del posteggio 
isolato di Via San Martirio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Villa d’Adda, 28 settembre 2016

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Breda Deborah

Comune di Villa di Serio (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbli-
che nel 

 − Mercato settimanale del lunedì - Piazza Mercato
 − Fiera della Beata Vergine del Buon Consiglio
 − 25 e 26 aprile - via Santuario

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi eventualmente vacanti. 
Villa di Serio, 23 settembre 2016 

Il responsabile del settore III
Alberta Vatta
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Comune di Villa d’Almè (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche di Villa d’Almè posto in via Aldo Moro, parcheggio co-
munale di via Locatelli Milesi e via Ronco Alto e del posteggio 
isolato posto in via Angelo Mazzi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Villa d’Almè, 27 settembre 2019

Il responsabile del servizio
Casati Roberto

Comune di Villongo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Alpini, nel gior-
no di sabato;

 − posteggio isolato ubicato in Largo Belussi, nel giorno di 
sabato;

 − fiera di S. Anna che si svolge in data 26 luglio nel luogo 
Piazza V. Veneto/Viale A. Moro;

 − fiera di S. Alessandro che si svolge in data 26 agosto nel 
luogo via della Rimembranza/Largo Frattini;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Villongo, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Rossella Orlando

Comune di Zanica (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche nel comune di Zanica (BG)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 18 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera / posteggio isolato di Zanica

• Piazzale del Mercato (n. 33 posteggi) - per mercato setti-
manale;

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Comune di Zanica, 23 settembre 2016 

Il responsabile dell’ufficio commercio
Silvia Paladini

Comune di Zogno (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

• nel mercato di Piazzale Genieri d’Italia 

• per la fiera della «Festa della Madonna Nostra Signora del 
Sacro Cuore» che si terrà il 1° luglio 2017 in Via P. Ruggeri

• per la fiera della «Festa della Madonna del Carmine», che si 
terrà il 17 luglio 2017 in Via A. Locatelli

• per la fiera della «Festa Della Madonna del Carmine», che si 
terrà il 22 luglio 2017 in Via Fr. Poscante

• per la fiera della «Festa di San Lorenzo», che si terrà il 9 ago-
sto 2017 in Piazza Garibaldi

• per la fiera in occasione delle «Bancarelle di Santa Lucia», 
che si terranno il 12 dicembre 2017 nel centro storico.

Zogno, 5 ottobre 2016
Il responsabile settore affari generali

Patrizia Bettinelli

Unione comunale dei Colli (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei mercati settimanali dei Comuni aderenti all’Unione 
Comunale dei Colli di seguito indicati: Albano Sant’Alessandro, 
Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Gorlago, 
San Paolo d’Argon, Torre de’ Roveri. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Albano, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del servizio
Antonio Brevi

SUAP Comune di Calvenzano e Comune di Arzago d’Adda (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 29 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, gli Enti scriventi procederanno alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei 
mercati di:

 − Comune di Calvenzano, L.go XXV Aprile;
 − Comune di Arzago d’Adda, P.zza De Capitani.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi.
Calvenzano, 28 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
 Calvi Emiliano
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rodengo 
Saiano  (BS) presentata dalla società L.M.G. s.r.l. ad uso 
antincendio - industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. L.M.G. s.r.l. con sede a 
Rodengo Saiano (BS), Via Ghidini Faustino, n. 3, ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 81712 del 25 lu-
glio 2016 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Rodengo Saiano 
(BS) fg. 13 mapp. 122 ad uso antincendio - industriale.

• portata media derivata 0,11 l/s e massima di 1,33 l/s;

• volume annuo acqua derivato 150 m3;

• profondità del pozzo 104 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 220 mm;

• filtri da -90 m a -104 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Rodengo Saiano (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Remedello  (BS) 
presentata dal signor Marcoli Pietro Alessandro ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il signor Marcoli Pietro Alessandro, residente a Moniga 
d/G.  (BS), Via Degli Ulivi, n.  7 ha presentato istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 

della Provincia di Brescia al n. 85281 del 2 agosto 2016 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente nel Comune di Remedello (BS) fg. 7 mapp. 13 ad 
uso irriguo.

• portata media derivata 1,4 l/s e massima di 40 l/s;

• volume annuo acqua derivato 22.140 m3;

• profondità del pozzo 24 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -7 m a -24 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Remedello (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rezzato  (BS) 
presentata dalla società ENI s.p.a. ad uso potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. ENI s.p.a. con sede a Ro-
ma (RM), Via Piazzale Enrico Mattei, n. 1 ha presentato istanza, ai 
sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 70974 del 23 giugno 2016 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel Comune di Rezzato (BS) fg. 36 mapp. 21 
ad uso potabile.

• portata media derivata 0,89 l/s e massima di 4,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 25.000 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro perforazione 400 mm;

• filtri da -23 m a -27 m; da -31 m a -35 m; da -39 m a -43 m e 
da -47 m a -51 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Rezzato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;
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– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da due nuovi pozzi nel comune di Comezzano 
Cizzago (BS) presentata dalla società agricola Toninelli Pietro, 
Maddalena e Dolores s.s. ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola Toninelli 
Pietro, Maddalena e Dolores s.s. con sede a Comezzano Cizza-
go (BS), Via Breda, n. 7 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provin-
cia di Brescia al n. 82828 del 2  luglio 2014 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da due nuovi 
pozzi nel Comune di Comezzano Cizzago (BS), rispettivamente 
pozzo 1: fg. 18 mapp. 26 e pozzo 2 fg. 20 mapp. 80, entrambi ad 
uso zootecnico.

POZZO 1: portata media derivata 1,0 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 31.000 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -35 m a -45 m.
POZZO 2: portata media derivata 1,0 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 29.000 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -35 m a -45 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Comezzano Cizza-
go (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 

periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 17 settembre 2014

Il direttore del settore ambiente 
Riccardo M. Davini

Provincia di Brescia
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - 
legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità 
alla valutazione di impatto ambientale  (VIA). Progetto di 
realizzazione di due capannoni industriali per la produzione di 
leghe di alluminio all’interno dei quali sarà inserito un nuovo 
gruppo fusorio in comune di Vobarno (BS). Proponente: Fondital 
s.p.a., via Provinciale n. 49, località Carpeneda Vobarno (BS). 
D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n. 5354 del 21 settem-
bre 2016 a firma del direttore di Settore, si dispone di escludere 
dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto sopraindica-
to, con le condizioni e le prescrizioni ivi rappresentate.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER151-BS].

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante pozzo esistente ubicato nel comune di 
Gambara (BS) assentita all’azienda agricola Nolli Danilo ad 
uso zootecnico (cod. fald. DEN1563) 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che all’Azienda Agricola Nolli Danilo con sede in Gambara 
(BS), via Gazzo, 61, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 5126 del 8 set-
tembre 2016 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel Comune di Gambara (BS), fg. n. 8 
mapp. n. 120 ad uso zootecnico;

• portata media derivata 0,36 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 11.422 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -70 m a -80 m;
Brescia, 26 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante n. 2 pozzi esistenti ubicati nel comune di 
Remedello (BS) assentita alla ditta Aris Calzificio s.r.l., pozzo 1 
ad uso potabile e pozzo 2 ad uso igienico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Aris Calzificio s.r.l. con sede in Castel Goffre-
do (MN), via L. Ariosto, n. 18, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 5128 
del 8  settembre 2016 la concessione trentennale per derivare 
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acqua sotterranea da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Reme-
dello (BS), ubicati sul mapp. n. 130 e fg. n. 20, rispettivamente:

- POZZO 1: ad uso potabile: 

• portata media derivata 0,0002 l/s e massima di 4,70 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5 m3;

• profondità del pozzo 175 m;

• diametro colonna definitiva 220 mm;

• filtri da -172 m a -175 m;
- POZZO 2: ad uso igienico:

• portata media derivata 0,0002 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5 m3;

• profondità del pozzo 25 m;

• filtri da -23 m a -25 m;
Brescia, 26 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole  (BS) 
presentata dalla società Adige Ambiente Plastiche s.r.l. ad 
uso antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Adige Ambiente Plasti-
che s.r.l. con sede a Polpenazze del Garda (BS), Via Monteca-
nale, n. 19/21 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di 
Brescia al n. 79340 del 18 luglio 2016 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel 
Comune di Bedizzole (BS) fg. 15 mapp. 30 ad uso antincendio.

• portata media derivata 0,01 l/s e massima di 3,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 150 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 210 mm;

• diametro colonna 127_ mm;

• filtri da -65 m a -90 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Bedizzole (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto di modifica di un impianto IPPC ubicato in comune 
di Caino via Nazionale 124, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 
nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Proponente: Ditta 
Eco Nova Metal s.r.l. con sede legale in via Nazionale 124 nel 
comune di Caino (BS)

Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informa-
zioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione 
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’ap-
plicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317 del 
10  febbraio  2010, con atto dirigenziale n.  5336 del 20  settem-
bre 2016, pubblicato integralmente sul sito web di questa Pro-
vincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato 
alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante n. 5 pozzi ubicati nel comune di Urago 
d’Oglio  (BS) assentita all’azienda Troticultura Erede Rossi 
Silvio di Rossi Niccola di cui il pozzo n. 1 ad uso piscicolo ed 
igienico ed i pozzi n. 2 - 3 - 4 - 5 ad esclusivo uso piscicolo. 
(cod. faldone 10203)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che all’az. Troticultura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola, con se-
de in Sefro (MC), via Madonna dei Calcinai, 2, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 5073 del 2 settembre 2016 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da n. 5 pozzi ubicati nel Comu-
ne di Urago d’Oglio (BS), fg. n. 13 mapp. n. 25, di cui il pozzo n. 1 
ad uso piscicolo ed igienico ed i pozzi n. 2-3-4-5 ad esclusivo uso 
piscicolo, rispettivamente:

 − POZZI N. 1 - N. 2 - N. 3 - N. 4:

• portata media derivata 30 l/s e massima di 50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 172.800 m3;

• profondità del pozzo 51 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -32 m a –37 e da –47 m a –51 m.
 − POZZO N. 5: 

• portata media derivata 50 l/s e massima di 80 l/s;

• volume annuo acqua derivato 276.480 m3;

• profondità del pozzo 42,50 m;

• diametro colonna definitiva 620 mm da p.c. a - 15,40 m 
e 500 mm da – 11,00 m a – 42,50 m;

• filtri da -18,26 m a – 24,36 m, da – 27,98 m a – 34 m e da 
– 34,00 a – 40,10 m.

Brescia, 22 settembre 2016
Il direttore 

Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile 
- legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione 
di impatto ambientale  (VIA) - Ditta: Portamb s.r.l., sede 
legale in via Montecanale, 19 - località Bottenago - 25080 
Polpenazze d/G (BS) e sede operativa in via San Rocco n.44, 
località Molinetto di Mazzano  (BS), via Nazionale  2 - 25052 
Piancogno  (BS). Integrazione all’atto dirigenziale n.  5303 
del 19  settembre  2016 avente ad oggetto: «Pronuncia di 
compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n.  152/2006 
e della l.r. n.  5/2010 relativo al progetto di ottimizzazione 
della capacità di trattamento e recupero rifiuti e produzione 
materiali e conseguente incremento quantitativo da 
realizzarsi nel comune di Mazzano (BS)». Proponenti: Portamb 
s.r.l. Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: VIA 26-BS». D.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che, con provvedimento n. 5356 del 21 settem-
bre 2016 il direttore di settore ha disposto: l’Integrazione all’At-
to dirigenziale n.  5303 del 19  settembre  2016 avente ad og-
getto: Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 
n. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010 relativo al progetto di ottimizza-
zione della capacità di trattamento e recupero rifiuti e produzio-
ne materiali e conseguente incremento quantitativo.
Proponenti: Portamb Rif. Sistema informativo regionale «SILVIA»: 
VIA 26-BS». 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VIA26-BS].

La p. o. ufficio VIA
Ivan Felter 

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali 
– protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - 
acque minerali e termali - Istanza di concessione per la 
derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo 
San Giacomo (BS) presentata dalla società agricola Marone 
s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Soc. Agricola Marone s.s 
con sede a Borgo San Giacomo (BS), Via Maggiore, 2 fraz. Ac-
qualunga, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 68589 del 16 giugno 2016 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
di Borgo San Giacomo (BS) fg. 30 mapp. 70 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,7 l/s e massima di 40 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.575 m3;

• profondità del pozzo 40 m;

• diametro perforazione 500 mm;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da –20 m a -40 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Borgo San Giaco-
mo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 

apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 27 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali – 
protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque 
sotterranee mediante n. 4 pozzi esistenti ubicati nel comune 
di Acquafredda (BS) assentita alla ditta Aris Calzificio s.r.l. ad 
uso: pozzo 1 antincendio e pozzi 2 – 3 – 4 potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Aris Calzificio s.r.l. con sede in Castel Goffre-
do (MN), via L. Ariosto, n. 18, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 5179 
del 12 settembre 2016 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da n. 4 pozzi ubicati nel comune di Acqua-
fredda (BS), rispettivamente:

- POZZO 1: mapp. 75, fg 13 ad uso antincendio: 

• portata media derivata 0,006 l/s e massima di 6,10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 200 m3;

• profondità del pozzo 61 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -53 m a -61 m;

- POZZO 2: mapp. 76, fg 13 ad uso potabile: 

• portata media derivata 0,014 l/s e massima di 1,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 438 m3;

• profondità del pozzo 53 m;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da -47 m a -53 m;
- POZZO 3: mapp. 77, fg 13 ad uso potabile: 

• portata media derivata 0,014 l/s e massima di 1,30 l/s;

• volume annuo acqua derivato 438 m3;

• profondità del pozzo 53 m;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da -47 m a -53 m;
- POZZO 4: mapp. 75, fg 13 ad uso potabile: 

• portata media derivata 0,019 l/s e massima di 10,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 600 m3;

• profondità del pozzo 61 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -57 m a -61 m.;
Brescia, 26 settembre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia 
Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile 
- legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità 
a valutazione di impatto ambientale (VIA) Proponente 
Metalpres Donati s.p.a., via Europa n.  17, in comune di 
Passirano (BS). Progetto di modifica del ciclo produttivo che 
comporta l’aumento della capacità produttiva dell’azienda 
da 40 t/g a 80 t/g, attraverso l’introduzione di n. 3 nuove isole 
di pressofusione e n. 2 granigliatrici da realizzarsi nel comune 
di Passirano  (BS). Proponente: Metalpres Donati s.p.a., via 
Europa n. 17, in comune di Passirano (BS). D.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. e l.r. 2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che con provvedimento n. 5355 del 21 settem-
bre 2016  il Direttore del Settore ha disposto di escludere dalla 
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procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 152/2006, il progetto di modifica del ciclo produttivo 
che comporta l’aumento della capacità produttiva dell’azien-
da da 40 t/g a 80 t/g, attraverso l’introduzione di n. 3 nuove isole 
di pressofusione e n. 2 granigliatrici da realizzarsi nel comune di 
Passirano (BS).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia  [RIF.VER79-BS] 

  La p.o. ufficio VIA 
Ivan Felter

Comune di Adro (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale che si svolge in Adro (BS) nella 
giornata del sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 in Piazza Padre 
Costantino.
Adro, 20 settembre 2016

Il responsabile di p.o. settore servizi generali
Alessio Bravi

Comune di Anfo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Anfo procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Anfo Via Carlo Alber-
to Dalla Chiesa, nel giorno di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Anfo, 23 settembre 2016 

Il sindaco
Umberto Bondoni

Comune di Artogne (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Artogne procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Artogne (Capoluo-
go), nel giorno di Venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Artogne, 26 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP
Ghirardelli Lorenzo

Comune di Bagolino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, il Comune di Bagolino procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Bagolino, nel giorno 
di martedì;

 − mercato settimanale che si svolge in Ponte Caffaro, nel 
giorno di martedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bagolino, 23 settembre 2016  

Il responsabile
Lucia Schivalocchi

Comune di Barghe (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Barghe procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato che si svolge in Barghe nella Piazza Avisina ( in-
tersezione tra Via G. Giarelli e Via I. Boschi) nel 2°- 4° - 5° 
Giovedì del mese. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Barghe, 22 settembre 2016  

Il responsabile del servizio SUAP
Marco Alioni

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del sabato pomeriggio in Piazzale Europa a Bedizzole.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bedizzole, 26 settembre 2016

Il responsabile di servizio
Locatelli Carla

Comune di Berlingo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Berlingo procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
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gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Berlingo, P.za Paolo VI, 
nel giorno di lunedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Berlingo, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del SUAP 
Rossini Gianluca

Comune di Berzo San Fermo (BG)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010 il 
Comune di Berzo San Fermo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Europa Unita, nel 
giorno di venerdì;

 − fiera patronale SS.MM. Fermo e Rustico che si svolge in da-
ta 9 agosto nelle vicinanze della Chiesa Parrocchiale.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Berzo San Fermo, 22 settembre 2016

Il responsabile del settore amministrativo
Il segretario comunale

Pantò Nunzio

Comune di Bione (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Bione procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − n. 8 posteggi isolati ubicati in Bione Frazione Pieve in piazza 
Caduti, nel giorno di martedì mattina;

 − n. 4 posteggi isolati ubicati in Bione Frazione San Faustino 
nel parcheggio di via Morcherane, nel giorno di lunedi’ 
mattina;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bione, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio SUAP
Leonella Damioli

Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE:
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale del lunedì sito in Piazza San 
Giacomo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

IL responsabile dell’area 
Cividati Pierluigi

Comune di Borno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-

io  2010, n.  6, il Comune di Borno  (BS), procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Borno (BS), Piazzale 
Dassa, nel giorno di mercoledì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Borno, 14 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Davide Sanzogni

Comune di Bovegno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Bovegno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato mensile che si svolge in Bovegno il primo merco-
ledì del mese 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Bovegno, 5 ottobre 2016 

Il responsabile
Ruffini Lorenzo

Comune di Breno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Breno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel mercato quindicinale che si svolge in Piazza del 
Mercato nel giorno di giovedì;
Breno, 22 settembre 2016

Il responsabile dell’area amministrativa 
Gianmario Sacristani 

Comune di Caino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 9 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Caino procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:
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 − mercato settimanale che si svolge in Via Villa Mattina n. 9, 
nel giorno di lunedì per numero posteggi 2.

Caino ,28 settembre 2016
 Il responsabile del SUAP

Jean Pierre Freda

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Calcinato (Provincia di Brescia) procede-
rà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Calcinato Via Marco-
ni, Piazza Aldo Moro, Via Filanda , nel giorno di Martedì;

 − mercato settimanale che si svolge in frazione di Calcinatel-
lo, Piazza Pertini , nel giorno di Sabato;

 − mercato settimanale che si svolge in frazione di Ponte S. 
Marco, nel giorno di giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Calcinato, 23 settembre 2016

II responsabile del procedimento:
M. Lorena Goglioni

Comune di Capo di Ponte (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Capo di Ponte (BS) procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato quindicinale che si svolge in Capo di Ponte – Via 
Stazione, nel giorno di mercoledì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Capo di Ponte, 27 settembre 2016 

 Il sindaco
Francesco Manella

Comune di Capovalle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 05 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il comune di Capovalle procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Capovalle piazza 
Mercato via XXIV Maggio, nel giorno di giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Capovalle, 22 settembre 2016 

Il sindaco
 Natalino Grandi

Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 05 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato del mercoledì di Capriano Del Colle.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Capriano del Colle, 23 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Dario Cirimbelli

Comune di Capriano del Colle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quoti-
diani e periodici.
Capriano del Colle, 23 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Dario Cirimbelli

Comune di Carpenedolo (BS)
Adozione del piano di recupero denominato «PR-VPGT Azzini 
Francesco» - Avviso di deposito

Vista la l. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-

ria ambientale» e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-

verno del territorio» e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO

 − che con deliberazione della Giunta comunale n.  39 del 
14 settembre 2016, pubblicata dal 21 settembre 2016, è stato 
adottato il Piano di Recupero in variante al PGT denominato 
«PR-vPGT Azzini Francesco», ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 
e ss.mm.ii.;

 − che con il presente avviso si intende dare pubblicità, in 
combinato disposto con l’art. 14, comma 5 e l’art. 13, comma 
4, della l.r. 12/2005 e s.m.i., in riferimento al deposito degli atti 
relativi all’adozione de quo, depositati nella Segreteria Comu-
nale, oltre che scaricabili dal sito web comunale e dall’area 
amministrazione trasparente-pianificazione e governo del terri-
torio-piani di recupero-in variante al pgt-PR-vPGT Azzini France-
sco, per un periodo continuativo di trenta giorni dal 27 settem-
bre 2016 al 27 ottobre 2016 compreso, ai fini della presentazione 
di osservazioni nei successivi trenta, dal 28 ottobre  2016  al 
27 novembre 2016 compreso. 

Le osservazioni vanno presentate sottoscritte, corredata di 
copia del documento di identità in corso di validità, in formato 
cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune di Carpenedolo 
oppure in formato digitale, sottoscritta digitalmente, tramite PEC 
a protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
Carpenedolo, 26 settembre 2016

L’autorità procedente responsabile dei servizi tecnici
Cesare Guerini

mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
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Comune di Chiari (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6, il Comune di Chiari procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale www.comune.
chiari.brescia.it, del bando per l’assegnazione delle concessioni 
di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei seguenti 
mercati:

 − Mercato settimanale del martedì;
 − Mercato settimanale del giovedì;
 − Mercato settimanale del venerdì;
 − Mercato settimanale del sabato;

Chiari, 26 settembre 2016
Il dirigente del settore 4 territorio

Aldo Maifreni

Comune di Cividate Camuno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Cividate Camuno procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale,del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

Comune di Castegnato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 05 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale del sabato mattina in Piazza 
Dante e Piazza Don Peli e nel posteggio isolato di venerdì matti-
na di via Franchi.
Castegnato,26 settembre 2016

La responsabile area servizi finanziari
Nicoletta Guerrini

Comune di Castel Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Castel Mella (BS) in Piazza Unità d’Italia e 
nel posteggio isolato situato in Via Santuario. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Castel Mella, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Mari Ramona

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano cimiteriale 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione c.c. n. 53 del 8 settembre 2016, esecuti-

va ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano Cimite-
riale del Comune di Cazzago San Martino;

Vista il regolamento regionale (RR) n. 6 del 9 novembre 2004 
e s.m.i.

AVVISA
che gli atti costituenti il Piano Cimiteriale del Comune di Cazza-
go San Martino sono depositati, congiuntamente all’atto con-
siliare sopracitato, in libera visione presso la Segreteria del Co-
mune di Cazzago San Martino in Via Carebbio 32, per 30 giorni 
consecutivi dalla data odierna di pubblicazione dal presente 
avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in du-
plice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo del comune di 
Cazzago San Martino in Via Carebbio 32.

Gli atti suddetti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale.

La responsabile dell’area tecnica
Pierpaola Archini

Comune di Cellatica (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 23 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Cellatica (BS) procederà alla pubblica-

Comune di Cevo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Cevo (BS) procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in via Roma s.n.c., nel 
giorno di giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cevo, 20 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Orizio Fabrizio Andrea

zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Marconi Gugliel-
mo, nel giorno di venerdì;

 − posteggio isolato in Via Donatori di Sangue, nel giorno di 
sabato;

 − posteggio isolato in Via Donatori di Sangue, nel giorno di 
mercoledì; 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cellatica, 21 settembre 2019

Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia privata - SUAP
Emanuele Stoppa

http://www.comune.chiari.brescia.it
http://www.comune.chiari.brescia.it
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Comune di Collebeato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 23 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Collebeato procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in via F.lli Quaglieni, nel 
giorno di venerdì per numero posteggi 16;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Collebeato, 21 settembre 2016

Il responsabile dell’area urbanistica
edilizia privata - SUAP

Emanuele Stoppa

Comune di Concesio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, il Comune di Concesio procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

• mercato settimanale che si svolge in Via Marconi, nel 
giorno di giovedì per numero posteggi 36 più un posto 
di battitore;

• n.  2 posteggi isolati ubicati in Via Cottinelli - frazione 
S.Vigilio, nel giorno di venerdì;

• n. 7 posteggi isolati ubicati in Via Cattina – frazione Costo-
rio, nel giorno di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Concesio, 13 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Fiorella Pollini

Comune di Corte Franca (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Corte Franca procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Piazza 
di Franciacorta nel giorno di mercoledì.
Corte Franca, 5 ottobre 2016   

Il responsabile SUAP
Davide Guaini

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Darfo Boario Terme procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza A. Moro, nel 
giorno di giovedì;

 − mercato settimanale che si svolge in Piazzale Einaudi, nel 
giorno di sabato;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Darfo Boario Terme, 27 settembre 2016

Il responsabile
Marino Bernardi

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, il Comune di Desenzano del Garda (BS) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Desenzano del Gar-
da nel giorno di martedì;

 − mercato settimanale che si svolge in Rivoltella del Garda 
nel giorno della domenica;

 − posteggi isolati di seguito indicati:
posteggio n. 1 – via Benedetto Croce –
posteggio n. 2 – via Benedetto Croce – 
posteggio n. 3 – via Benedetto Croce –
posteggio n. 5 – piazzale Aldo Moro –
posteggio n. 6 – piazzale del Castello – 
posteggio n. 7 – complesso monumentale San Martino 
della Battaglia
posteggio n. 8 – piazza Matteotti
posteggio n. 9 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 10 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 11 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 12 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 14 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 15 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 16 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 17 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 18 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 19 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 20 – Piazza per la Concordia
posteggio n. 21 – Località Faustinella
posteggio n. 22 – Località Faustinella
posteggio n. 23 – Località Faustinella

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Desenzano del Garda, 23 settembre 2016

Il dirigente area servizi al territorio
Mario Spagnoli

 − Mercato quindicinale che si svolge in Cividate Camuno, 
nel giorni di giovedì

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cividate Camuno, 27 settembre 2016

Il responsabile
Paolo Scelli
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Comune di Gussago (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 3 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6 l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza: il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbli-
che nel:

• mercato settimanale del sabato in Piazza Vittorio Veneto

• posteggio di rivendita di giornali e riviste di viale Italia;

• posteggio di rivendita di giornali e riviste di via Dante Ali-
ghieri;

• posteggio di rivendita di giornali e riviste di via Richiedei

• posteggio isolato settore alimentare in Piazza Vittorio Vene-
to nella giornata di martedì;

• posteggio isolato settore alimentare in Piazza Vittorio Vene-
to nella giornata di venerdì;

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile area tecnica
Maurizio Ventura

Comune di Leno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del:

bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 
in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’eser-
cizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato del 

Comune di Edolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Edolo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Piazza-
le Battaglione Orobica Alpina nel giorno di martedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Edolo, 26 settembre 2016

Il responsabile dell’area amministrativa
Roberto Casalini

Comune di Gardone Val Trompia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quoti-
diani e periodici.
Gardone Val Trompia, 22 settembre 2016

Il responsabile 
Claudio Baldussi

Comune di Gardone Val Trompia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Gardone Val Trompia (BS) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Roma, nel giorno 
di venerdì per numero posteggi 104;

 − posteggio isolato ubicato in Via Volta, nel giorno di martedì;
 − posteggio isolato ubicato in Via Volta, nel giorno di martedì;
 − posteggio isolato ubicato in Via Volta, nel giorno di martedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Gardone Val Trompia, 20 settembre 2016 

 Il responsabile
Claudio Baldussi

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Gavardo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-

Comune di Ghedi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Ghedi procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Ghedi, nel giorno di 
giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile del servizio
Alda Migliorati

gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Gavardo, nel giorno 
di mercoledì;

 − fiera di Gavardo data di svolgimento fine aprile/inizio 
maggio;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Gavardo, 26 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Zambelli Daniela
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Comune di Limone sul Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Limone sul Garda procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale stagionale che si svolge in Limone 
sul Garda, Piazzale A. De Gasperi – Lungolago Marconi, nel 
giorno di martedì;

 − n. 3 posteggi isolati ubicati in Limone sul Garda, Via Lungo-
lago Marconi tutti i giorni della settimana.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Limone sul Garda, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio 
II sindaco - Franceschino Risatti

Comune di Lograto (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, il Comune di Lograto procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Fratti - Via Marco-
ni, nel giorno di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Lograto, 26 settembre 2016

Il responsabile area servizi alla persona
Marco Esti

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche del comune di Lonato del Garda (BS)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Lonato del Garda (BS) procederà alla 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − Mercato Settimanale - Lonato del Garda (Centro storico) - 
Giovedì mattina;

 − Posteggi Isolati - Centenaro (frazione di Lonato del Garda) 
- giovedì pomeriggio: posteggi n. 1; n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 
n. 7, n. 8, n. 9, n. 10.

Comune di Lodrino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Lodrino procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Lodrino, nel giorno di 
giovedì 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Lodrino, 5 ottobre 2016 

Il responsabile
Ruffini Lorenzo

Comune di Malegno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Malegno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

posteggio isolato ubicato presso il Parcheggio del Cimite-
ro, nel giorno di Sabato ;
posteggio isolato ubicato presso il Parcheggio del Cimite-
ro, nel giorno di Sabato ;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Malegno, 15 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Orizio Fabrizio Andrea

Martedì che si tiene in P.zza C. Battisti e vie limitrofe in Leno 
capoluogo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi che fossero alla data dell’emissione del bando 
divenuti vacanti (liberi).
Leno, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Christian Losio

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Lonato del Garda, 23 settembre 2016

Il dirigente dell’area amministrativa 
responsabile del settore SUAP

Michele Spazzini

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 4° variante al PGT (Documento di Piano, Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi)

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 d.c.c. n. 29 del 22 giugno 2016 è stato definitivamente 
approvata la 4° variante al Piano di Governo del Territorio (Docu-
mento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi); 

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 

La responsabile dell’area tecnica
FTisi Maria Vittoria
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Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Orzinuovi procederà alla pubblicazio-
ne, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

mercato settimanale che si svolge in Orzinuovi, nel giorno di 
venerdì.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Orzinuovi, 26 settembre 2016

Il funzionario responsabile
Gianfranco Antonelli

Comune di Manerbio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza a luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato del 
mercoledì nel comune di Manerbio.
Manerbio, 19 settembre 2016

Il responsabile dell’area corpo di polizia locale – 
ufficio commercio e SUAP 

Agnini Andrea Stefano

Comune di Marcheno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, il Comune di Marcheno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Marcheno – Via Parte, 
nel giorno di mercoledì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Marcheno, 21 settembre 2016  

Il responsabile sportello unico 
attività produttive

Donatella Paterlini

Comune di Marmentino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Marmentino procederà alla pubblica-
zione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Mercato , nel 
giorno di Sabato per numero posteggi 9 di cui uno riser-
vato a imprenditori agricoli;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Ombriano, nel giorno 
di giovedì;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Santellone , nel giorno 
di giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Marmentino, 15 settembre 2016

Il sindaco
Sergio Piardi

Comune di Milzano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Milzano procederà alla pubblicazione 

Comune di Monticelli Brusati (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Monticelli Brusati procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via IV Novembre, nel 
giorno di Giovedì;

Monticelli Brusati, 22 settembre 2016
Il responsabile

Giampietro Fongaro

Comune di Niardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Niardo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato quindicinale che si svolge in Niardo, nel giorno di 
sabato.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Niardo, 26 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Luigi Fadda

all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

– mercato settimanale che si svolge in Milzano, nel giorno di 
mercoledì;

– fiera di ottobre data di svolgimento 1 ottobre 2017;
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Milzano, 27 settembre 2016  

Il segretario generale
Francesco Lograno
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Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Ospitaletto procederà alla pubblica-
zione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 
luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Mercato, nel 
giorno di giovedì per numero posteggi 65;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Mercato, nel giorno 
di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ospitaletto, 16 settembre 2016

Il dirigente area tecnica
Maurizio Roggero

Comune di Ossimo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Ossimo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Ossimo Inferiore, nel 
giorno di lunedì;

 − mercato settimanale che si svolge in Ossimo Superiore, nel 
giorno di lunedì;

 − Sagra del Porsel data di svolgimento 24/29 dicembre;
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ossimo, 21 settembre 2016

Il segretario comunale
Scelli Paolo

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 

Comune di Paspardo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Paspardo procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Roma, nel giorno 
di venerdì

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Paspardo, 28 settembre 2016

Il responsabile
Germano Pezzoni

Comune di Passirano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Passirano (BS) in Piazza Europa.
Passirano, 12 settembre 2016 

La responsabile dei servizi finanziari
Sabrina Zanardelli

Comune di Pavone del Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Pavone del Mella (BS) procederà alla 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Umberto I°, nel 
giorno di lunedì le procedure di selezione riguarderanno 
anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).

Pavone del Mella, 27 settembre 2016
Il responsabile

Petrina Antonio

Comune di Pezzaze (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

Comune di Orzivecchi (BS)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 23 febbraio 
2010 n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Orzivecchi - P.za Milano.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti. 
Orzivecchi, 28 settembre 2016

 Il responsabile dell’area contabile - amministrativa
Rossi Mara

pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel Mercato 
merceologico settimanale (nella giornata di Mercoledì) sito in 
piazzale Kennedy a Palazzolo sull’Oglio (BS), posteggio isolato 
di piazzale Giovanni XXIII°, posteggio isolato di via Bergamo (o in 
alternativa controviale di via Zanelli).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Palazzolo sull’Oglio, 26 settembre 2016  

Il dirigente
Giuseppe Gallone
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Comune di Prevalle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Prevalle procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel mercato settimanale che si svolge in Prevalle, nel 
giorno di martedì, dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Prevalle, 21 settembre 2016 

Il responsabile
Massimo Però

Comune di Pian Camuno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Pian Camuno (BS) procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Pian Camuno - piazza 
Giuseppe Verdi, nel giorno di mercoledì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Pian Camuno, 26 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Cinzia Cavallini

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n .6, il Comune di Pisogne procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Pisogne (capoluo-
go), nel giorno di venerdì;

 − mercato settimanale che si svolge in Gratacasolo di Piso-
gne (frazione), nel giorno di martedì;

 − posteggio isolato ubicato in loc. Ronchi (cimitero), tutti i 
giorni;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Pisogne, 22 settembre 2016

Il responsabile
Ivo Filosi

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Ponte di Legno procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio on line sul sito web istituzione, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − Mercato settimanale che si svolge in Piazzale Cida, nel 
giorno di mercoledì;

Comune di Pralboino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Pralboino (BS) procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Veronica Gam-
bara e vie limitrofe, nel giorno di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Pralboino, 27 settembre 2016 

La responsabile
 Aimo Domenica

Comune di Preseglie (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Preseglie procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Preseglie Frazione Sot-
tocastello nella Piazza XX Settembre nel giorno di Mercole-
dì di ogni settimana. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Preseglie, 21 settembre 2016  

Il responsabile del servizio SUAP
Leonella Damioli

SI AVVISA CHE
In data 5 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbraio 
2016, n. 6, il Comune di Pezzaze procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del bando, per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − Mercato mensile che si svolge in Pezzaze, nel giorno: ogni 
1° lunedì di ogni mese per numero posteggi 18;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Pezzaze, 28 settembre 2016

Il sindaco
Oliviero Gipponi

 − Fiera di S.S. Pietro e Paolo data di svolgimento: la domenica 
più vicina alla data del 29 giugno, giornata del patrono di 
Ponte di Legno; per il 2017 la data di svolgimento della fiera 
sarà domenica 2 Luglio 2017;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ponte di Legno, 22 settembre 2016

Il segretario comunale
Fabio Gregorini
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Comune di Roccafranca (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Roccafranca procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Roccafranca Piazza 
Europa, nel giorno di giovedì;

 − mercato settimanale che si svolge nella Frazione di Ludria-
no, nel giorno di martedì;

 − posteggio isolato: non presente;
 − fiera: nessuna.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Roccafranca, 20 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
 Il segretario comunale  

Turturici Susanna

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Rodengo Saiano procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Viale Europa, nel gior-
no di mercoledì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rodengo Saiano, 27 settembre 2016 

Il responsabile 
Vincenzo Vecchio

Comune di Roncadelle (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Roncadelle procederà alla pubblica-

Comune di Sabbio Chiese (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Sabbio Chiese procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

Mercato quindicinale che si svolge in via Caduti nei giorni di 
2° e 4° lunedì del mese;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Sabbio Chiese, 26 settembre 2016

Il responsabile
Alberto Lorenzi

Comune di San Paolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione pluriennale per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 Giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando unico per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 e il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel marcato di San Paolo (BS) sito in Piazza Aldo Moro 
n. 27.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
San Paolo, 20 settembre 2016

IL responsabile SUAP
Giuseppe Zipponi 

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, dell’avviso di avvio delle 
procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 lu-
glio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato settimanale del Comune di San Zeno Naviglio che si 
svolge il venerdì in Via Aldo Moro (Piazza Mercato). 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni degli eventuali posteggi vacanti (liberi).
San Zeno Naviglio, 23 settembre 2016 

Il responsabile
Giuliana Cunego

Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 5 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to settimanale che si tiene il mercoledì in Piazza Garibaldi e vie 
limitrofe.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Quinzano d’Oglio, 27 settembre 2016

Il responsabile sportello unico attività produttive
Pinti Giacomo

zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in via Amendola, nel 
giorno di giovedì;

 − rivendita di quotidiani e periodici in via Di Vittorio.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Roncadelle, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del SUAP
Eva Semenzato
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Comune di Saviore dell’Adamello (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Saviore dell’Adamello  (BS) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 
in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale che 
si svolge in Saviore dell’Adamello nel giorno di Sabato e in Fra-
zione Valle in Comune di Saviore dell’Adamello nel giorno di 
mercoledì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Saviore dell’Adamello, 26 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Orizio Fabrizio Andrea

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifica e correzioni errori materiali al piano di 
governo del territorio (PGT) 

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 7 del 21 marzo 2016 è stato definitivamente 

approvata la rettifica e correzioni errori materiali al PGT;
 − gli atti la rettifica e correzioni errori materiali al PGT sono de-

positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Toscolano Maderno, 5 ottobre 2016

Responsabile ufficio tecnico edilizia  
privata ed urbanistica

Nicola Zanini

Comune di Tavernole sul Mella (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Tavernole sul Mella procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel:

 − mercato bimensile che si svolge in Piazza Mercato il secon-
do e ultimo lunedì del mese per numero 29 posteggi;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Tavernole sul Mella, 26 settembre 2016 

Il sindaco
Ferri Gerardo

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima rettifica di errori materiali al vigente piano 
di governo del territorio (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  19 del 16 

maggio 2016 è stata approvata la seconda rettifica di errori ma-
teriali al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) non costi-
tuente variante;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di Legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Temù, 5 ottobre 2016

  Il responsabile del servizio
Michele Beltracchi

Comune di Temù (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Temù procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio on line sul sito web istituzione, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 

Comune di Torbole Casaglia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato di Torbole Casaglia – Piazza della Repubblica.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Torbole Casaglia, 5 ottobre 2016

Il responsabile
Sandrini Ilario

Comune di Torre Boldone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Al-
bo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza del 
Bersagliere. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche la concessio-
ne di un posteggio vacante.

Si procederà inoltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito web istituzionale del bando per l’assegnazione del posteg-
gio isolato presente in via U. Foscolo, nell’area antistante il cimi-
tero, da occupare con un chiosco adibito alla vendita di fiori, 
piante ed oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti. 
Torre Boldone, 23 settembre 2016

Il responsabile dello sportello unico  
per le attività produttive

Minali Giovanni 

maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − Mercato settimanale che si svolge in Via Roma (spazio an-
tistante il Municipio), nel giorno di venerdì;

 − Fiera di Pontagna - data di svolgimento: 9 settembre di 
ogni anno;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Temù, 23 settembre 2016

Il segretario comunale
Fabio Gregorini
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Comune di Verolavecchia (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale del Sabato in Piazza Maresciallo 
Luigi Di Bernardo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Verolavecchia, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio 
 Il sindaco - Laura Alghisi

Comune di Vestone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Vestone procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-

gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato mensile che si svolge in Vestone Frazione Nozza 
nei piazzali: «Vecchio Mercato», «Resenti» e «Nuovo Mercato 
superiore ed inferiore» nel giorno del primo Lunedì di ogni 
mese; 

 − n. 2 posteggi isolati ubicati in Vestone Frazione Nozza piaz-
zale «Nuovo Mercato superiore», nel giorno di mercoledì 
mattina;

 − n. 2 posteggi isolati ubicati in Vestone parcheggio Piazzale 
G.Perlasca, nel giorno di giovedì mattina;

 − n. 2 posteggi isolati ubicati in Vestone «Via Promo», nel gior-
no di Sabato mattina;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vestone, 22 settembre 2016

La responsabile del servizio SUAP sovracomunale
Anna Perotti

Comune di Villa Carcina (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Villa Carcina procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in località Villa, nel gior-
no di lunedì per numero posteggi 46;

 − mercato settimanale che si svolge in località Carcina nel 
giorno di martedì per numero posteggi 10;

 − mercato settimanale che si svolge in località Cailina nel 
giorno di mercoledì per numero posteggi 6

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile del procedimento 
Simona Toninelli

Il responsabile SUAP 
Mariagrazia Comini

Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Villanuova sul Clisi procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in piazza Donatori di 
Sangue, nel giorno di venerdì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Villanuova sul Clisi, 27 settembre 2016 

Il responsabile 
Alessandro Tomaselli

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Vobarno (BS) procederà alla pubblica-

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Verolanuova procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in p.zza Libertà, nel gior-
no di Giovedì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Verolanuova, 21 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Maroli Stefania

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 05 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 

2010, n. 6, il Comune di Travagliato procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Piazza Libertà (Trava-
gliato), nel giorno di mercoledì per numero posteggi 67;

 − posteggio isolato ubicato in Piazza Libertà (Travagliato), 
nel giorno di venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Travagliato, 5 ottobre 2016

 Il responsabile settore  attività economiche
Domenico Siciliano
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Comune di Zone (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2016 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Zone (BS), che si svolge nella giornata di martedì 
in Piazza Vadur.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Zone, 27 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP
Sonia Bettoni 

Unione dei Comuni della Valtenesi (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche nei comuni di Moniga del 
Garda , Manerba del Garda e Padenghe sul Garda 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato:

 − Comune di Moniga del Garda, mercato settimanale che 
si svolge in Piazza San Martino e via Molmenti nel giorno 
di lunedì;

 − Comune di Manerba del Garda , mercato settimanale che 
si svolge in via Rimembranze ed in via Atleti Azzurri d’Italia 
nel giorno di Venerdì;

 − Comune di Padenghe sul Garda , mercato settimanale 
che si svolge in via Verdi nel giorno di Sabato;

e procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Manerba del Garda, 29 settembre 2016

  Il comandante della polizia locale 
Commissario Capo - Rossi Gianfranco 

zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Vobarno: Via Posta – 
Via Castegnino – Via Chiusure, nel giorno di Venerdì;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vobarno, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio SUAP
Bianco Luca
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Provincia di Como
Comune di Albavilla (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Via XXV Aprile ex Area Binda.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Albavilla, 26 settembre 2016 

Il responsabile dell’area   
Nicola Fusi

Comune di Alzate Brianza (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A della d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 15 novembre 2016 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6 l’Ente scrivente procederà Alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mer-
cato di via Don Guanella/Via Trento Trieste.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi)
Alzate Brianza, 21 settembre 2016

Il responsabile area economico finanziaria
Civelli Mauro

Comune di Argegno (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del lunedì di Argegno.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Argegno, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Roberto De Angeli

Comune di Asso (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

 − nel mercato settimanale del sabato mattina in Piazza 
Mercato;

 − n. due posteggi isolati del venerdì mattina in Via XXV Aprile. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Asso, 23 settembre 2016

Il responsabile commissario di polizia locale
Luigi Rota

Comune di Bellagio (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to mensile di Bellagio del terzo mercoledì situato in Lungo Lario 
Marconi e dei posteggi isolati situati in Lungo Lario Manzoni.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.

Il responsabile del servizio
Fabio Acerboni 

Comune di Blevio (CO)
Avviso di adozione della revisione al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4° della l.r. n. 12/2005 

e s.m.i.
RENDE NOTO CHE

La deliberazione del Consiglio comunale n.  25 del 30  lu-
glio 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «Ado-
zione della revisione al piano delle regole del vigente piano di 
governo del territorio (PGT) - Comune di Blevio (CO) », è deposi-
tata dal 5 ottobre 2016 con i relativi allegati nella segreteria co-
munale per trenta giorni consecutivi, sino al 4 novembre 2016;

Chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i tren-
ta giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per 
il deposito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2016, 
può presentare al Comune osservazioni in triplice copia.
Blevio, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio edilizia-urbanistica-SUAP
dell’ufficio tecnico dell’Unione Lario e Monti

Daniela Pinoli

Comune di Blevio (CO)
Avviso di adozione del piano di recupero di iniziativa privata - 
per la proprietà società Pietra Investments s.r.l. – in via Caronti 
n. 3 – mappali nn. 2209-4367-2211-1831-2213-2209 sub 703, - 
4367 sub 2 – 4367 sub 701 NCEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4° della l.r. n. 

12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE

La deliberazione del Consiglio comunale n.  24 del 30 lu-
glio 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «Ado-
zione del piano di recupero di iniziativa privata - per la proprie-
tà soc. Pietra Investments s.r.l. – in via Caronti n.  3 – mappali 
nn. 2209-4367-2211-1831-2213-2209 sub 703, - 4367 sub 2 – 4367 
sub 701 NCEU - Comune di Blevio (CO)», è depositata dal 5 ot-
tobre 2016 con i relativi allegati nella segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi, sino al 4 novembre 2016;

Chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i tren-
ta giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per 
il deposito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2016, 
può presentare al Comune osservazioni in triplice copia.
Blevio, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio edilizia - urbanistica - SUAP 
dell’ufficio tecnico dell’Unione Lario e Monti 

 Daniela Pinoli
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Comune di Bregnano (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
entro il 7  gennaio  2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del venerdì sito nel parcheggio di viale Kennedy.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti. 
Bregnano, 5 ottobre 2016

Il segretario comunale
Giacinto Sarnelli

Comune di Cantù (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici in p.le Donatori 
Volontari di sangue a Cantù

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione della concessione di area pubblica in sca-
denza il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività di rivendita di quo-
tidiani e periodici in p.le Donatori Volontari di sangue a Cantù.
Cantù, 22 settembre 2016

Il dirigente
Mario Iorio

Comune di Carlazzo (CO)
Avvio del procedimento per la redazione della variante 
urbanistica generale agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente con relativa procedura di valutazione 
ambientale strategica e valutazione di incidenza sul SIC – 
Lago di Piano

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA 
[...]

 − Di dare avvio al procedimento relativo alla «Variante urbani-
stica generale agli atti del P.G.T. vigente con relativa procedura 
di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza 
sul SIC – Lago dI Piano» ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. 

 − Di dare atto che stante il contenuto della variante, ai sensi 
della d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, sarà sottoposta a preventi-
va relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

 − Di approvare l’avviso di avvio del procedimento predispo-
sto dall’ufficio tecnico condiviso dall’Autorità Competente per 
la VAS, in quanto meritevole di approvazione da parte dell’Am-
ministrazione comunale, ai sensi dell’art 13 della l.r. 11  mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i. 

 − Di individuare quale Autorità Proponente il Sindaco pro tem-
pore Mauro Bonardi;

 − Di individuare quale Autorità Procedente il Responsabile di 
Servizio dell’Area Edilizia ed Urbanistica arch. Massimiliano La 
Camera;

 − Di individuare quale Autorità Competente per la VAS il Re-
sponsabile di Servizio dell’Area Servizi al Patrimonio geom. Ser-
gio Radici;

 − Di stabilire, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, per le argomentazioni trattate nella variante, può presentare 
suggerimenti e proposte entro il termine stabilito nell’avviso (30 
novembre 2016 entro le ore 12.00), come da pubblicazione del 
medesimo all’Albo Pretorio Comunale

[...]
Carlazzo, 21 settembre 2016

Il responsabile del servizio urbanistica
Massimiliano La Camera

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Entro la data del 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 
2 febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato isolato di Via V. Emanuele.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Cassina Rizzardi, 5 ottobre 2016 

Il responsabile dell’area finanziaria
Francesca Curtale 

Comune di Castiglione d’Intelvi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro la data del 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 
febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche del mercato nella Piazza in Via Roma.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Castiglione d’Intelvi, 26 settembre 2016 

Il responsabile 
Francesco Coscarelli

Comune di Cernobbio (CO)
Adozione variante al piano di governo del territorio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 20 settem-
bre 2016, immediatamente eseguibile, ha adottato la Variante al 
il Piano di Governo del Territorio ai sensi art 13 l.r. 12/05 e s.m.i.;

La deliberazione, completa di tutti gli elaborati, rimarrà depo-
sitata, in libera visione al pubblico, presso la Segreteria comuna-
le, durante l’apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 11.00; giovedì dalle 15.30 alle 17.30), per la durata 
di trenta giorni consecutivi a decorrere dal 28.09.16.

Entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del 
termine per il deposito, potranno essere presentate al Protocol-
lo del Comune osservazioni redatte in triplice copia, utilizzando 
il modello che verrà messo a disposizione sul sito del comune 
nell’apposita sezione Variante al PGT.
Cernobbio, 22 settembre 2016

Il responsabile area territorio
Sabrina Maspero

Comune di Cucciago (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE

entro la data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 feb-
braio 2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato settimanale del mercoledì sito in Via XX Settembre.
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Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti. 
Cucciago, 19 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Giacinto Sarnelli

Comune di Cusino (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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con decreto del Commissario ad acta con poteri di Consi-

glio comunale numero 1 del 17 febbraio 2016 è stato definitiva-
mente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);

 − 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 della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cusino, 5 ottobre 2016

Il sindaco responsabile del servizio urbanistica
Francesco Curti

Comune di Dongo (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. n. 5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 9 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nel 
mercato quindicinale di Dongo, che si svolge ogni primo e terzo 
Giovedì del mese, in vie e piazze del comune di Dongo.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 

Il responsabile del procedimento
Orio Graziano

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 10 del 21 aprile 2016 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Faloppio, 5 ottobre 2016

Il responsabile dell’area territorio
P.I.E. Alberto Tattarletti

Comune di Figino Serenza (CO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e ss.m.ii.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12 del 11 marzo 2005 e 
ss.mm.ii.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 22 del 19 set-
tembre 2016 ha adottato gli atti costituenti la variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT)

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune di Figino Serenza sito in Via XXV 
Aprile, dal giorno 5 ottobre 2016 al giorno 4 novembre 2016, ne-
gli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del Comune, durante il periodo di deposito ed entro e non oltre 
il giorno 4 dicembre 2016.

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

Al fine di facilitarne la consultazione, la Variante Parziale del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito 
comunale all’indirizzo http://www.comune.figinoserenza.co.it , 
nella sezione piano di governo del territorio.
Figino Serenza, 5 ottobre 2016

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Marco Dellavalle

Comune di Grandola ed Uniti (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Grandola ed Uniti, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Il sindaco - Giancarlo Zanfanti

Comune di Guanzate (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 della l.r. 6/2010, il Co-
mune di Guanzate procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato set-
timanale del venerdì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Guanzate, 7 ottobre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Alessandro Casale

Comune di Laglio (CO)
Avviso di adozione della variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. 

SI RENDE NOTO

 − che con deliberazione n. 29 del 21 luglio 2016, divenuta ese-
cutiva ai sensi di legge, il Comune di Laglio ha adottato agli atti 
costituenti una variante al P.G.T. ed i suoi allegati;

 − che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elabora-
ti allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in li-
bera visione al pubblico presso il Settore Tecnico - Servizio Edilizia 
Privata in Via Regina 57 22010 Laglio (CO) dal 5 ottobre 2016 al 
4 novembre 2016, e visionabili negli orari di apertura al pubblico;

http://www.comune.figinoserenza.co.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 155 –

 − che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate al 
Protocollo Generale del Comune nei successivi 30 giorni e co-
munque fino al 4 dicembre 2016.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati è altresì 
pubblicata sul sito internet del Comune di Laglio .

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, su un quo-
tidiano a diffusione locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

 Il sindaco 
 Pozzi Roberto 

Comune di Lanzo d’Intelvi (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
quindicinale di Lanzo d’Intelvi. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Lanzo d’Intelvi, 23 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Manzoni Enrico

Comune di Lurago Marinone (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 della l.r. 6/2010, il Co-
mune di Lurago Marinone procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato settimanale del venerdì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Lurago Marinone, 20 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Enrico Cantaluppi

Comune di Menaggio (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Via Stoppani Enrico.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Menaggio, 22 settembre 2016 

Il responsabile del servizio commercio/attività produttive/
SUAP commissario capo di P.L. 

Moreno Ortelli

Comune di Porlezza (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente, procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017, 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Lungolago Matteotti e Viale delle Rimembranze 
nel Comune di Porlezza (CO).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Porlezza, 19 settembre 2016

Il responsabile comm. di polizia locale
Walter Lanfranconi

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Rovellasca (CO) via Monte Grappa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rovellasca, 28 settembre 2016 

Il responsabile 
Zanardo Claudio

Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
quindicinale del Piazzale Parcheggio di Via Garibaldi nel Comu-
ne di San Bartolomeo Val Cavargna (CO).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
San Bartolomeo V.C., 22 settembre 2016 

Il sindaco
Bonardi Moreno

Comune di Tremezzina (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE

Entro la data del 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 
febbraio 2010, n. 6, il Comune di Tremezzina procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
tra il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del com-
mercio sulle aree pubbliche nei mercati ubicati in:
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 − Località Lenno, Via S. Stefano, P.za XI Febbraio, Lungolago 
Lomazzi e Delmati (martedì);

 − Località Mezzegra, Piazza XXVIII Aprile 1945 (venerdì);
e dei posteggi isolati ubicati in:

 − Località Ossuccio, Via A.Castelli (sabato)
 − Località Tremezzo, parcheggio parco Majer in Via Regina 
(giovedì)

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Tremezzina, 22 settembre 2016  

Il responsabile 
Matteo Bordoli

Comune di Valbrona (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) correzione 
errori materiali ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 11 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
SI AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n.  35 del 29-07-2016 
sono state definitivamente approvate le correzioni agli errori ma-
teriali del Piano del Governo del Territorio (PGT)

 − 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 della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Valbrona, 5 ottobre 2016

Il responsabile dell’area tecnica edilizia 
privata ed urbanistica  

Sergio Diomede

Comune di Veleso (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 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con decreto del Commissario ad acta con poteri di Consi-

glio comunale n. 1 del 28 maggio 2015 è stato definitivamente 
approvato il piano del governo del territorio (PGT);

 − 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 della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Veleso, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio
Daniela Pinoli

Comune di Veniano (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 della l.r. 6/2010, il Co-
mune di Veniano procederà alla pubblicazione all’albo pretorio 
e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del giovedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Veniano, 7 ottobre 2016

Il sindaco 
Graziano Terzaghi
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla 
Latteria Soresina società coop. agricola per derivare acqua 
ad uso industriale, igienico e antincendio da pozzi in comune 
di Stagno Lombardo

Con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura, Caccia e Pe-
sca della Provincia di Cremona n. 468 del 18 marzo 2016 è stata 
rilasciata la concessione alla Latteria Soresina Società Coop. 
Agricola per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura 
di medi mod. 0,07 (220881 mc, pari a 7 l/s) per uso industriale, 
medi mod. 0,00023 (730 mc, pari a 0,023 l/s) per uso igienico e 
medi mod. 0,1361 (13,61 l/s) per uso antincendio mediante due 
pozzi posti sul mapp. 151 del foglio 3 di Stagno Lombardo. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Castelvisconti alla ditta Salera Michela e 
Anna Lisa e C. società agricola s.s. – Regolamento regionale 
n. 2/06

La Salera Michela e Anna Lisa e C. Soc. Agr. s.s. al prot. 27334 
del 24 marzo 2016 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 
pozzo in Comune di Castelvisconti posto sul fg. 8 mapp. 16 nella 
misura di medi mod. 0,091 e 48,3 l/s con un volume complessivo 
di 143.948 m3 per uso irriguo. 

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave.

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 Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Castelvisconti 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.
Cremona, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla 
Società Agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria 
Paola s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico, 
antincendio, innaffiamento aree verdi e altro uso da pozzi in 
comune di Sesto ed Uniti

Con decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 1157 del 4 dicembre 2015 è sta-
ta rilasciata la concessione alla Soc. Agr. Cervi Ciboldi Ernesto, 
Maria Cecilia e Maria Paola s.s. per derivare acqua pubblica 
sotterranea nella misura di medi mod. 0,0075 per uso zootec-
nico, medi mod. 0,00002 per uso igienico, medi mod. 0,062 per 
uso antincendio, medi mod. 0,00002 per uso innaffiamento aree 
verdi e medi mod. 0,00003 per altro uso mediante quattro pozzi 
posti sul mapp. 13 del fg. 3 di Sesto ed Uniti, mapp. 99 del fg. 2 di 
Sesto ed Uniti, mapp. 6 del fg. 3 di Sesto ed Uniti e mapp. 90 del 
fg. 2 di Sesto ed Uniti. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla 
società agricola Fusar Poli Tiziano e Pattonieri Rosa Adina s.s. 
per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in 
comune di Cumignano sul Naviglio

Con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura, caccia e 
pesca della Provincia di Cremona n. 466 del 18 marzo 2016 è 

stata rilasciata la concessione alla Soc. Agr. Fusar Poli Tiziano e 
Pattonieri Rosa Adina s.s. per derivare acqua pubblica sotterra-
nea nella misura di medi mod. 0,0024 (7.450 mc/anno, pari a 
0,24 l/s) per uso zootecnico e medi mod. 0,00001 (50 mc/anno, 
pari a 0,001 l/s) per uso igienico mediante un pozzo posto sul 
mapp. 192 del foglio 4 di Cumignano sul Naviglio. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione 
all’azienda agricola San Domnino di Pellegrini Gerolamo e 
C. s.a.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da 
pozzo in comune di Cicognolo

Con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura, caccia e 
pesca della Provincia di Cremona n. 201 del 25 febbraio 2016 è 
stata rilasciata la concessione alla Azienda Agricola San Dom-
nino di Pellegrini Gerolamo e C. s.a.s. per derivare acqua pub-
blica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0077 (24.500 mc/
anno, pari a 0,77 l/s) per uso zootecnico e medi mod. 0,00016 
(511 mc/anno, pari a 0,016 l/s) per uso igienico mediante un 
pozzo posto sul mapp. 109 del foglio 4 di Cicognolo. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Castelverde alla società agricola Galli 
s.s. – R.r. n. 2/06

La società agricola Galli s.s. al prot. 41140 del 16 maggio 2016 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in comune di 
Castelverde posto sul fg. 23 mapp. 26 nella misura di medi mod. 
0, 054 e massimi 83,3 l/s con un volume complessivo di 86.512 
m3 per uso irriguo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave.

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 Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Castelverde 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.
Cremona, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Armellini Raffaele, Ermanno e Stefano s.s. per 
ottenere la concessione di derivare acqua ad uso igienico, 
industriale e altro uso da pozzo in comune di Soresina

La Soc. Agr. Armellini Raffaele, Ermanno e Stefano s.s. in data 4 
maggio 2016 ha presentato una domanda tesa ad ottenere la 
concessione per derivare acqua sotterranea nella misura di me-
di mod. 0,00002 (75 mc/anno, pari a 0,002 l/s) da destinare ad 
uso igienico e altro uso (lavaggio bagni) e medi mod. 0,00025 
(800 mc/anno, pari a 0,025 l/s) da destinare ad uso industriale 
mediante un pozzo posto sul mapp. 30 del fg. 23 di Soresina.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stes-
se verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata 
derivazione.
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Chiunque abbia interesse può visionare la domanda 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 Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Soresina 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla società agricola Cervi 
Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria Paola s.s. – R.r. n. 2/06

La soc. agr. Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria Pao-
la s.s. al prot. 129322 del 15 dicembre 2015 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua 
sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Sesto ed Uniti posto 
sul fg. 1 mapp. 35 nella misura di medi mod. 0,003 e massimi 
40 l/s con un volume complessivo di 5.184 m3 per uso irriguo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave.

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 Ambiente e territorio – Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Sesto ed Uniti 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.
Cremona, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Casaletto Ceredano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì ubicato in via Paola Ragazzi all’inter-
no del campo giochi dell’oratorio parrocchiale.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Casaletto Ceredano, 27 settembre 2016

Il segretario comunale responsabile del servizio
Alesio Massimiliano

Comune di Crema (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE

Entro il 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 

il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici.
Crema, 27 settembre 2016

Il dirigente
Luigi Miglio

Comune di Formigara (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale che si svolge in Formigara p.za 
Europa. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Formigara, 22 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Damiano Dosio

Comune di Gussola (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Gussola (CR).

Le procedure di selezioni riguarderanno anche le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Gussola, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Carlo Roberto Scapini

Comune di Isola Dovarese (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del giovedì – Piazza Matteotti. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Isola Dovarese, 22 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Simone Cadenazzi

Comune di Madignano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

In data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
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pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale che si svolge il martedì dalle ore 7,30 alle ore 12,30 
nei posteggi siti in viale Lago Gerundo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi.
Madignano, 23 settembre 2016

Il responsabile tecnico comunale
Francesco Collini 

Comune di Ostiano (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 e dei posteggi di nuova istituzione nel mercato 
esistente di seguito denominato per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato settimanale (giovedì mattina) 
in piazza Bruno Pari.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Ostiano, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio sportello unico attività produttive
Gianfranco Lini 

Il responsabile area amministrativa
Chiara Agati

Comune di Piadena (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Piadena, 22 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Danio Grandi

Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato di Pozzaglio ed Uniti.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Pozzaglio ed Uniti, 28 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Silvia De Bellis

Comune di San Daniele Po (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale del giovedì ubicato in via Faver-
zani (area ex ammasso del grano).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
San Daniele Po, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio
Ingrid Gardin

Comune di Scandolara Ravara (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Scandolara Ravara.

Le procedure di selezioni riguarderanno anche le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Scandolara Ravara, 28 settembre 2016

Il segretario comunale
Pelizzoni Claudia

Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione e di avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Soncino.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Soncino, 23 settembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Giovanni Rossi

Comune di Sospiro (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Sospiro (CR).

Le procedure di selezioni riguarderanno anche le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Sospiro, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Roseghini Angela
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Comune di Torre de’ Picenardi (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del giovedì – Piazza Roma. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Torre de’ Picenardi, 22 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Simone Cadenazzi

Comune di Trescore Cremasco (CR)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ 
assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
n. 10/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale del sabato di Piazza della 
Chiesa

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Trescore Cremasco, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Marzia Zuvadelli

Unione Lombarda Soresinese
Comune di Paderno Ponchielli (CR) - Avviso di avvio delle 
procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree 
pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13 comma 4 dell’allegato A della d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 27 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Paderno Pon-
chielli e dell’Unione Lombarda Soresinese, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 7 maggio 
2017 ed in scadenza 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato di Paderno Ponchielli ubicato 
in Piazza Vittorio Veneto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Paderno Ponchielli, 23 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Massari Vanda



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 161 –

Provincia di Lecco
Avviso di rettifica - Comune di Mandello del Lario (LC)
Bandi di gara per assegnazione posteggi del mercato 
settimanale del lunedì e della Fiera di San Rocco a Mandello 
del Lario - Avviso di avvio delle procedure di selezione per 
l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento 
di commercio su aree pubbliche. Mercato settimanale del 
lunedì, pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 
28 settembre 2016

Si provvede a pubblicare gli avvisi del Comune di Mandello 
Lario (LC) a seguito di un errore di stampa

_____________________

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazio-
ne delle concessioni pluriennali per lo svolgimento di com-
mercio su aree pubbliche. Mercato settimanale del lunedì

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mer-
cato del lunedì di Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Via Medaglie 
Olimpiche e Via Marinai d’Italia.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Mandello del Lario, 21 settembre 2016

Il responsabile struttura n. 6 «polizia locale»
Mario Modica

_____________________

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazio-
ne delle concessioni pluriennali per lo svolgimento di com-
mercio su aree pubbliche. Fiera di San Rocco

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nella Fiera di 
San Rocco.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Mandello del Lario, 21 settembre 2016

Il responsabile struttura n. 6 «polizia locale»
Mario Modica

Avviso di rettifica - Comune di Nibionno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL serie 
Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2016

La data di scadenza delle concessioni di posteggio indicata 
nell’avviso è da intendersi il 7 maggio 2017 e non il 4 luglio 2017 
come erroneamente riportato.

Comune di Barzanò (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali ed annuali per lo svolgimento 
del commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 

in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, dei bandi per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 

2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche:

 − del mercato settimanale del giovedì in Piazza Mercato lun-
go le vie Pirovano – Mons. Colli e XX Settembre;

 − dei seguenti posteggi isolati ubicati in:
1. posteggio n. 1: area mercatale di via XX Settembre;
2. posteggio n. 2: area parcheggio di Via Dei Mille;
3. posteggio n. 3: area parcheggio di Via A. Grandi;
4. posteggio n. 4: area di Via A. Gramsci 

e per l’assegnazione delle concessioni annuali:
 − della Fiera annuale delle Merci di Settembre 2017 in Piazza 
Mercato lungo le Vie Pirovano e XX Settembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Barzanò, 22 settembre 2016

Il responsabile dell’area affari generali
Guglielmina Caretto

Comune di Bellano (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del giovedì di Piazza Verdi - Viale T. Grossi - Giardini 
Pubblici di «Puncia» e delle concessioni annuali per le fiere di: S. 
Giuseppe – Maggio – San Sisto e S. Andrea che si svolgeranno in 
Piazza Verdi – Viale T. Grossi – Giardini Pubblici di «Puncia»

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti 
Bellano, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio P. L.
Manzi Enrico

Comune di Bosisio Parini (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio, in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di Bosisio Parini che si svolge il 
sabato presso il piazzale sito in Via Cercè.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bosisio Parini, 24 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Maurizio Gallenda

Comune di Calolziocorte (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 5 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale www.comune.calolziocorte.lc.it, 
dei bandi per l’assegnazione delle concessioni di posteggi per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza il 04 
luglio 2017:

http://www.comune.calolziocorte.lc.it
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 − Mercato settimanale 
Giorno di svolgimento: martedì
Parco Martiri delle Foibe

 − Posteggio Isolato: n. 1 posteggio
presso il cimitero di Via Padre Serviti 

 − Posteggio Isolato: n. 1 posteggio
presso il cimitero di Via Padre Serviti 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Calolziocorte, 23 settembre 2016  

Il funzionario responsabile comandante la P.L.
Andrea Gavazzi

Comune di Carenno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale, sito in Piazza Unità D’Italia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.

La responsabile servizio associato gestione
affari generali e risorse umane

dei Comuni di Carenno e Monte Marenzo 
Maria Daniela Pellegatta

Comune di Lecco 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche aventi 
scadenza nelle date di seguito riportate, per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici:

• 7 maggio 2017:
1. Chiosco quotidiani e periodici - Piazza Lega Lombarda, 14;

Comune di Cremeno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to stagionale di via Roma, p.zza Europa e via Vicinanza e nella 
fiera di S. Rosalia di via Roma, p.zza Europa, via Vicinanza e via 
Marconi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cremeno, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Bortot Luca

Comune di Dervio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’Ente 
scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul si-
to web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle conces-
sioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale di 
Dervio che si svolge il giorno martedì nella Via Don Luigi Penati.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Dervio, 5 ottobre 2016 

Per il responsabile 
 Il segretario comunale - Marco Redaelli

Comune di Erve (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Erve (LC) del venerdì mattina sito in Piazza Unità 
d’Italia .

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Erve, 26 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Monica Bolis

Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 15 dicembre 2016, l’Ente scrivente ricorrendone la ne-
cessità procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessio-
ni di aree pubbliche in scadenza per l’esercizio di attività artigia-
nali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di 
quotidiani e periodici.
Garlate, 26 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
 Giuseppe Conti

Comune di Introbio (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
in Piazza Carrobio a Introbio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Introbio, 28 settembre 2016

Il responsabile
Claudio Giuseppe Ministeri
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Comune di Lezzeno (CO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
mensile (primo mercoledì) in loc. Pescau’. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Lezzeno, 21 settembre 2016 

Il responsabile 
Bertolio Paolo 

Comune di Merate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza nell’anno 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di som-
ministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani 
e periodici
Merate, 27 settembre 2016   

Il responsabile SUAP
Ramona Lazzaroni

Comune di Merate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza nel 2017 per l’eserci-
zio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimana-
le del martedì, Mercato stagionale «Madonna del Bosco», Fiera 
«S. Ambrogio», Fiera «Madonna del Bosco», posteggio isolato di 
via Nava, posteggio isolato di p.le Longoni, posteggio isolato di 
V.le Verdi, posteggio isolato p.zza Don Minzoni. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Merate, 27 settembre 2016 

 Il responsabile SUAP
Ramona Lazzaroni

Comune di Molteno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di Molteno Piazza Europa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Molteno, 28 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Mauro Proserpio

Comune di Monte Marenzo (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale, sito in Via A. Manzoni – Zona Fornace

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.

La responsabile servizio associato gestione
affari generali e risorse umane

dei Comuni di Carenno e Monte Marenzo 
Maria Daniela Pellegatta

Comune di Monticello Brianza (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nel mercato 

2. Chiosco per somministrazione - Corso Bergamo, 143
3. Chiosco quotidiani e periodici - Viale Turati, 80/c

• 4 luglio 2017:
1.  Chiosco quotidiani e periodici - Via Azzone Visconti / 

Ponte Vecchio
2.  Chiosco quotidiani e periodici - via Besonda Inferiore

Lecco, 28 settembre 2016 
Il dirigente di area 7

Elena Todeschini

Comune di Lecco
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio aventi scadenza nelle date di 
seguito riportate, per l’esercizio del commercio su aree pubbli-
che nei seguenti posteggi isolati:

• 7 maggio 2017:
1.  Chiosco per vendita fiori – via Mattei, 1;
2.  Chiosco per vendita fiori - Via Mattei, 3

• 4 luglio 2017:
1.  Chiosco per vendita fiori - Piazza Manzoni, 4
2.  Chiosco per vendita fiori - Via Solferino, 24
3.  Chiosco per vendita fiori - Via Solferino, 26

Lecco, 28 settembre 2016 
Il dirigente di area 7

Elena Todeschini
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settimanale del venerdì posto in via Jacopo della Quercia e nel 
posteggio isolato di via Rimembranze in prossimità del Cimitero 
di Cortenuova.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Monticello B.za, 5 ottobre 2016

Il responsabile del settore 5
Elena S. Zucchi

Comune di Olgiate Molgora (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale di Olgiate Molgora che si svolge 
nella giornata del Giovedì in Via Aldo Moro.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Olgiate Molgora, 5 ottobre 2016

Il responsabile SUAP
Alberto Maggioni

Comune di Osnago (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche, nel mercato settimanale sito in Piazza della Pace.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Osnago, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Mandelli Michele

Comune di Paderno d’Adda (LC) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato di Piazza Colnaghi/Via F. Airoldi.

Le procedure di selezione riguarderanno, se del caso, anche 
le concessioni dei posteggi eventualmente risultanti vacan-
ti (liberi) al momento della stesura del bando e di possibile 
assegnazione.
Paderno d’Adda, 22 settembre 2016

Il responsabile servizio commercio
Maria Cristina Carminati

Comune di Pasturo (LC) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Piazza XXV Aprile.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Pasturo, 26 settembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Silvia Nogara

Comune di Premana (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
/ fiera di Premana.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Premana, 26 settembre 2016

Il responsabile
Fazzini Nicola

Comune di Rogeno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di Rogeno che si svolge il marte-
dì nell’area polifunzionale sita in Viale Piave.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rogeno, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Angelo Colombo

Comune di Santa Maria Hoé (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì che si svolge nel Comune di Santa 
Maria Hoè lungo le seguenti Vie: Corsia Mercato e Piazza Padre 
Fausto Tentorio (già Piazza Mercato).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Santa Maria Hoé, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Floriano Panzeri
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Comune di Taceno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 e/o il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato di Taceno che si svolge nel Parcheggio 
in fregio a Via Roma ogni 1° e 3° venerdì del mese e delle con-
cessioni di posteggio nella fiera annuale di «Sant’Anna» che si 
svolge, ogni ultimo lunedì del mese di luglio, nei Parcheggi in 
fregio a Via Maladiga.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Taceno, 23 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Giovanni Dell’Era

Comune di Valmadrera (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’as-
segnazione di n.  69 concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato comunale di Valmadrera - Via Molini - 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Valmadrera, 15 settembre 2016

Il responsabile del servizio area 
 edilizia urbanistica

Massimo Pozzoli

Comune di Vendrogno (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to settimanale del mercoledì presso il parcheggio in località 
Madonnina

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti 
Vendrogno, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio 
Davide Maroni

SUAP - Comune di Galbiate (LC)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente Comune di Galbiate in qualità di capofila della 
«Gestione associata commercio e attività produttiva –SUAP tra 
i Comuni di Galbiate, Malgrate, Civate», procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 

per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nei mercati di Galbiate, Malgrate, Civate. Si procederà alla 
pubblicazione in ogni comune del bando pertinente alle pro-
prie aree.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi) 
Galbiate, 28 settembre 2016

Il responsabile della gestione associata
commercio e attività produttive – SUAP

tra i Comuni di Galbiate Malgrate Civate
Riva Rodolfo
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area  1 Tutela ambientale - Avviso di variante sostanziale 
della domanda di concessione di piccola derivazione 
sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune 
di Fombio (LO) richiesta dalla società Chimica Lombarda s.r.l.

Richiedente: Chimica Lombarda s.r.l.
Data presentazione domanda: 9 dicembre 2014; 
Dati della derivazione: variante alla domanda pubblicata su 
BURL n.  49 del 2 dicembre 2015 Serie Avvisi e Concorsi. Nuovi 
dati: derivazione sotterranea mediante n. 1 pozzo ubicato in 
Comune di Fombio, su Foglio 2 mappale 99, per uso industriale. 
Portata media e massima pari a 5 l/s, volume derivabile annuo 
di 4500 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 Tutela Ambientale della Provincia di Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 -12.00, previo appunta-
mento, presso l’Area 1 Tutela Ambientale della Provincia di Lodi

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Castiglione d’Adda (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando unico per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato settimanale del giovedì in Piazza 
Assunzione - Castiglione d’Adda.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Castiglione d’Adda, 23 settembre 2016

Il responsabile
Francesco Goldaniga

Comune di Cervignano d’Adda (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale che si svolge a Cervignano d’Ad-
da (LO) in piazza del Municipio nel giorno di sabato mattina.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cervignano d’Adda, 28 settembre 2016

Il responsabile
Andrea Bertarelli

Comune di Graffignana (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 6/2010 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, all’albo pretorio 

e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione del-
le concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Graffignana (LO) del mercoledì mattino nell’area mercatale di 
Piazza Cascina Maggiore.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi.
Graffignana, 26 settembre 2016

Il responsabile
Giuseppe Davini

Comune di Lodi
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23, della l.r. febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio, scadute dopo il giorno 
8 maggio 2010 e rinnovate in automatico, fino al luglio 2017, per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nei mercati del 
martedì in Piazza della Vittoria, del martedì in Viale Italia, del Mer-
coledì in Piazzale Omegna, del giovedì in Piazza della Vittoria, 
del sabato in Piazza Mercato / Via Volturno, della domenica in 
Piazza Mercato / Via Volturno e di n. 1 posteggio del venerdì in 
Piazza Mercato e di n. 2 posteggi del venerdì in Via Volturno.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le conces-
sioni dei posteggi vacanti al momento della pubblicazione del 
bando.

Il responsabile del procedimento
Ciro Capasso 

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017 , ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Somaglia (mercato settimanale del mar-
tedì mattina, sito in Via Madre Cabrini).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Somaglia, 21 settembre 2016

Il responsabile dell’area amministrazione generale
 Luca Tavani

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio 
online e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale che si svolge a Tavazzano con 
Villavesco (LO) in Piazza Martiri della Libertà nel giorno di mer-
coledì mattina.

Le procedure di selezione non riguarderanno anche le con-
cessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Tavazzano con Villavesco, 28 settembre 2016

Il responsabile
Spelta Pierantonio
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Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche e delle concessioni annuali 
dei posteggi in aree mercatali riservati ai produttori agricoli

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A del 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 5 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale di Zelo Buon Persico. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Zelo Buon Persico, 20 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Giuseppe Fichera
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio 
Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio 
concessione demaniale per derivazione acque pubbliche 
alla ditta azienda AL.FE s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  72585 

del 1 ottobre 2004, con atto dirigenziale n. PD/1474 del 22 set-
tembre 2016, corredato di relativo Disciplinare per uso igienico, 
è stata assentita alla ditta AL.FE s.r.l., avente sede legale in Via 
Majorana, n. 9, in comune di Pomponesco (MN), concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
igienico, tramite n.  1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mapp. 332 del foglio 10 del comune di Pompone-
sco (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,006 (l/s 0,6)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi innovazione - Servizio 
Energia, parchi e natura VIA-VAS - Pronuncia di esclusione 
dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010 relativa al 
progetto di concessione della derivazione da corpo idrico 
superficiale – opera di presa «Bocca Falzoni» - Comune di 
Volta Mantovana  (MN) - Proponente: signor Cauzzi Franco – in 
qualità di legale rappresentante del gruppo di utenti plurimi 
dell’utenza irrigua denominata «Bocca Falzoni» – strada torre 
218, Goito (MN)

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:

– il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
– il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
– la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
– il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di assoggettabilità alla valutazione 

d’impatto ambientale al prot. n. 21908 del 11 maggio 2016 pre-
sentata dal sig. Cauzzi Franco – in qualità di Legale Rappresen-
tante del gruppo di utenti «Utenza Irrigua Plurima Bocca Falzoni» 
dell’utenza irrigua denominata «Bocca Falzoni» – Strada Torre 
218, Goito (MN), relativa alla concessione della derivazione da 
corpo idrico superficiale- opera di presa «Bocca Falzoni»- Comu-
ne di Volta Mantovana (MN); 

 − con Atto del Dirigente n. PD/1465 del 21 settembre 2016, no-
tificato in data 27 settembre 2016 con nota prot. n. 41621, è stato 
escluso l’assoggettamento a valutazione d’impatto ambienta-
le, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate 
nell’atto stesso. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Se-
rie Avvisi e Concorsi e sul sito S.I.L.V.I.A della Regione Lombardia 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

Provincia di Mantova
Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio 
Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio 
concessione demaniale per derivazione acque pubbliche 
alla ditta azienda AL.FE s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

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

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 72594 del 

1 ottobre 2004, con Atto Dirigenziale n. PD/1473 del 22 settem-
bre 2016, corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, 
è stata assentita alla Ditta AL.FE s.r.l., avente sede legale in Via 
Majorana, n. 9, in comune di Pomponesco (MN), concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmen-
te censito al mapp. 332 del foglio 10 del comune di Pompone-
sco (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,006 (l/s 0,6)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,07 (l/s 7,00).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio P.O.
Sandro Bellini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Mantova 
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione – Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 
2/2006
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1 S.V.F. Green Pack S.r.l.
Via dell’Industria, 21/A

46040 – Piubega
02443680208

Via dell’Industria, 21/A
46040 – Piubega

1 1
7

285
52 3,2 20 antincendio

2 S.V.F. Green Pack S.r.l.
Via dell’Industria, 21/A

46040 – Piubega
02443680208

Via dell’Industria, 21/A
46040 – Piubega

1 1
7

285
70 8 10 igienico

Il responsabile del servizio p.o. acque suolo protezione civile 
Sandro Bellini
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Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì mattina di Acquanegra sul Chiese .

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Acquanegra sul Chiese, 22 settembre 2016

Il responsabile 
Mauro Perini

Comune di Asola (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del sabato mattina di Asola (MN)

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Asola, 22 settembre 2016

Il responsabile del procedimento
Simona Pagani 

Comune di Bagnolo San Vito (MN)
Avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su 
aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13 , comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà all’albo pretorio 
e sul sito web istituzionale www.comune.bagnolosanvito.mn.it, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni in posteggio in 
scadenza 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali di Bagno-
lo San Vito (domenicale) e nella frazione di San Biagio (venerdì) 
di ogni singolo posteggio messo a bando 

Le procedure di selezione riguarderanno le concessioni 
scadute e non riguarderanno le concessioni di posteggi liberi 
vacanti 
Bagnolo San Vito, 22 settembre 2016 

Il responsabile
Minelli Paolo 

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio on-line e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale di Cerese, posto in Piazza Aldo Moro-
Virgilio del Comune di Borgo Virgilio per assegnazioni di 
concessioni di posteggi con scadenza 4 luglio 2017;

 − posteggio isolato posto nel Piazzale antistante del Cimitero 
di Pietole di Borgo Virgilio per assegnazione di concessione 
di posteggio con scadenza 7 maggio 2017.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).

  Il responsabile del settore 3 servizi al cittadino 
Dalla Libera Lucila

Comune di Castel d’Ario (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma  14 bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri 

del Consiglio comunale n. 16 del 18 maggio 2015 è stato de-
finitivamente approvata la Rettifica del Piano del Governo del 
Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la Rettifica del Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Il responsabile del settore tecnico
Marzio Furini

Comune di Marcaria (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’ allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE 
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010,n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione nell’al-
bo pretorio e sito web istituzionale per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio in scadenza luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche del mercato di: Marcaria, Cam-
pitello, Cesole, Casatico, San Michele in Bosco situati nel Comu-
ne di Marcaria – MN.

Le procedure di selezione riguarderanno tutte le concessioni 
in essere e anche quelle dei posteggi vacanti (liberi)
Marcaria, 21 settembre 2016

Il responsabile edilizia privata -SUAP
Giuseppe Castagna

Comune di Pieve di Coriano (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13,comma 4, allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE 
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6 Il Comune di Pieve di Coriano procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito Web Istituzionale,del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
nel mercato del sabato

Le procedure di selezione non riguarderanno anche le con-
cessioni dei posteggi liberi.
Pieve di Coriano 26 settembre 2016

Il sindaco
 Daniela Besutti

http://www.comune.bagnolosanvito.mn.it
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Comune di Pomponesco (MN)
Variante al piano di gestione della Riserva Naturale Garzaia 
di Pomponesco, della ZSC Pomponesco e della ZPS Garzaia 
di Pomponesco

Si comunica che con deliberazione di Consiglio comunale n. 
36 in data 26 settembre 2016 è stata adottata la documentazio-
ne relativa alla variante al Piano di Gestione della Riserva Natu-
rale Garzaia di Pomponesco, della ZSC Pomponesco e della ZPS 
Garzaia di Pomponesco.

La documentazione relativa è consultabile sul portale SIVAS, 
sul sito del Comune di Pomponesco e presso l’ufficio U.R.P. del 
Comune per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
portale SIVAS.

Il segretario comunale
 Roberta Borghi

Comune di Pomponesco (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13 comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale del martedì che si svolge in Piazza XXIII 
Aprile.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

POSTEGGIO N. DIMENSIONI SETTORE MERCEOLOGICO

2 9,60*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

3 9*5 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

4 6*9 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

5 8,60*5 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

6 5,50*9,80 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

7 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

8 7,80*5,30 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

9 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

10 7,70*5,60 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

11 5,60*2,40 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

12 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

13 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

14 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

15 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

16 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

17 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

18 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

19 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

20 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

22 9*5,50 ALIMENTARE/NON ALIMENTARE

Pomponesco, 21 settembre 2016
Il responsabile SUAP

Comune di Porto Mantovano (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì di Porto Mantovano (MN), in Piazza dei 
Marinai.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Porto Mantovano, 5 ottobre 2016 

 Il responsabile del servizio
Emanuela Dal Bosco

Comune di Quistello (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13,comma 4, dell’allegato A della d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 , ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Quistello del Giovedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Quistello, 23 settembre 2016

Il responsabile
Ghiraldi Marco

Comune di Rodigo (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
settimanali di Rodigo capoluogo e della frazione di Rivalta sul 
Mincio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Rodigo, 23 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
Emiliano Bonatti

Comune di San Giorgio di Mantova (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13,comma 4, dell’ Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale in Piazza della Repubblica, loca-
lità Mottella, e posteggio isolato in Piazza Silone nel Comune di 
San Giorgio di Mantova. 
San Giorgio di Mantova, 28 settembre 2016

La responsabile del servizio 
Gloria Zani
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Comune di San Martino dall’Argine (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di San Martino dall’Argine (MN). 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
San Martino dall’Argine, 20 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Armando Dalai

Comune di Schivenoglia (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento delle attività 
di commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
n. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.schive-
noglia.mn.it, dei bandi per l’assegnazione delle concessioni 
di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche nel Mercato di Schivenoglia 
- giornata del martedì - con cadenza settimanale e sulle aree 
pubbliche dei «Posteggi isolati» -giornata del sabato – con ca-
denza settimanale.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Schivenoglia, 28 settembre 2016 

Il responsabile del servizio AA.GG.
Carlo Calciolari

Comune di Viadana (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del 
venerdì di Viadana capoluogo

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’En-
te scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito web istituzionale (www.comune.viadana.mn.it), del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche nel mercato settimanale del venerdì di Viada-
na Capoluogo.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Viadana, 27 settembre 2016

Il responsabile p.o. del settore SUAP/SUE
Fabio Giacometti

Comune di Villa Poma (MN)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 

domenicale in piazza Granatieri di Sardegna e posteggi isolati 
di via Roma Nord e via Roma Sud 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile 
Luigia Zibordi

http://www.comune.schivenoglia.mn.it
http://www.comune.schivenoglia.mn.it
http://www.comune.viadana.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione al signor Chiari Bruno per piccola derivazione 
di acque superficiali dalla roggia Roggione, ad uso irriguo, in 
comune di Cuggiono

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Chiari Bruno, 
con sede in comune di Busto Garolfo, via Inveruno, 96, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 8741 del 22 settembre 2016 
avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irri-
guo, accatastato nel Comune di Cuggiono.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano 
Milanese, piazza della Vittoria, presentata da Cap Holding 
s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale del Mu-
lino n. 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8910 del 26 
settembre 2016, avente durata dal 26 settembre 2016 al 25 set-
tembre  2046, per uso potabile, mediante n.  1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 25 l/s, accatastato come fg 
9 map 41, nel Comune di San Giuliano Milanese, in Piazza della 
Vittoria.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano 
Milanese presentata da Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente, Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago  (MI), Viale del 
Mulino n.  2, il seguente decreto di concessione R.G. n.  8846 
del 23 settembre 2016 avente durata dal 23 settembre 2016 al 
22 settembre 2046, per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di pre-
sa, con portata massima complessiva di 10  l/s, accatastato/i 
come fg 9, particella demaniale nel Comune di San Giuliano 
Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano 
Milanese, via Papa Giovanni XXIII, presentata da Cap Holding 
s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale del Mulino n. 2, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 8905 del 26 settem-
bre 2016, avente durata dal 26 settembre 2016 al 25 settembre 
2046, per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa , con porta-
ta media complessiva di 35 l/s, accatastato come fg 8 map. 52, 
nel Comune di San Giuliano Milanese in Via Papa Giovanni XXIII.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione alla società Monvil Beton s.r.l. per piccola 
derivazione da lago freatico, ad uso industriale, in via dei 
Boschi n. 3 in comune di Pero

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Monvil Beton s.r.l., 
con sede in comune di Cusano Milanino, Via Matteotti n 14/C, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 8890 del 26 settembre 
2016 avente durata dal 26 settembre 2016 al 25 settembre 2031 
per uso industriale, accatastato nel comune di Pero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione preferenziale alla società Sinon s.r.l. ed alla 
società Tensital s.r.l. per piccola derivazione di acque 
superficiali dalla Roggia Barona ed unito Cavo Lampugnano 
e dal Fontanile Borghese, ad uso irriguo (ID. pratica 
MI03285662000), in località Terzago in comune di Trezzano sul 
Naviglio

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Sinon s.r.l. e Ten-
sital s.r.l., con sede in comune di Milano, Via Torino 61, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n. 9009 del 28 settembre 2016, 
avente durata fino al 9  agosto  2039, per piccola derivazione 
di acque superficiali dalla Roggia Barona ed unito Cavo Lam-
pugnano e dal Fontanile Borghese, ad uso irriguo (ID. pratica 
MI03285662000), in località Terzago in comune di Trezzano sul 
Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Piemonte Recuperi s.r.l. con 
sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4. 
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 
152/06, relativa al un progetto di nuovo impianto ex art. 208 
del d.lgs. 152/06 per lo stoccaggio e smaltimento (R13/D15) 
e recupero di rifiuti (R3, R4 e R12) non pericolosi da ubicarsi 
in Cuggiono, via E. Fermi n. 29. Art. 20 del d.lgs 152/06 e l.r. 
5/2010 - Esito verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006

Con Decreto del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 8884/2016 del 26 set-
tembre 2016, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto presentato dall’Impresa Piemonte Recuperi s.r.l. 
relativo al progetto nuovo impianto ex art. 208 del d.lgs. 152/06 
per lo stoccaggio e smaltimento (R13/D15) e recupero di rifiuti 
(R3, R4 e R12) non pericolosi da ubicarsi in Cuggiono, Via E. Fer-
mi n. 29 non è da assoggettarsi alla procedura di VIA 

Il testo integrale del Decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale 
sito/i in comune di Trezzano sul Naviglio presentata da 
Vetropack Italia s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Vetropack 
Italia s.r.l., con sede in comune di 20090 Trezzano sul Naviglio MI, 
Via San Cristoforo, 51, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 8835 del 23 settembre 2016 per uso industriale, mediante n. 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 10 l/s e por-
tata massima complessiva di 12 l/s, accatastato/i come fg: 21 
part: 42 nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
Concessione preferenziale alla società Immobiliare Terzago 
s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dalla roggia 
Barona ed Unito Cavo Lampugnano e dal fontanile Borghese, 
ad uso irriguo, in località Terzago in comune di Trezzano sul 
Naviglio

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Immobiliare Terzago 
s.r.l., con sede in comune di Milano, Via Torino 61, il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 8970 del 28 settembre 2016 avente 
durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039 per uso irriguo, ac-
catastato nel comune di Trezzano sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano 
Milanese, via Tolstoj/via Cechov (Pozzo I), presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale del Mulino n. 2, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 8918 del 26 settem-
bre 2016, avente durata dal 26 settembre  2016  al 25 settem-
bre 2046, per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 15 l/s, accatastato come fg 23 
map. 157 nel Comune di San Giuliano Milanese, Via Tolstoj/Via 
Cechov (Pozzo I).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso potabile, sito in Comune di San Giuliano 
Milanese, via Maroncelli n. 3, presentata da Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale del Mulino n. 2, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 8914 del 26 settem-
bre 2016  , avente durata dal 26 settembre 2016 al 25 settem-
bre 2046, per uso Potabile, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 20 l/s e portata massima com-
plessiva di l/s, accatastato/i come fg 5 map 186 nel Comune di 
San Giuliano Milanese in Via Maroncelli n. 3.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in sanatoria 
di concessione alla società Cap Holding s.p.a. per piccola 
derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad 
uso potabile (ID pratica MI03284191983), in via Scotti in 
comune di Truccazzano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Hol-
ding s.p.a., con sede in comune di 20090 Assago  MI, Via Del 
Mulino, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8819 del 
23  settembre  2016, avente durata dal 23  settembre  2016 al 
22  settembre 2046, per piccola derivazione di acque sotterra-
nee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile (ID. prati-
ca MI03284191983), con portata media complessiva di 18  l/s 
e portata massima complessiva di 22  l/s, accatastato/i come 
fg: 9 part: 240 nel Comune di Truccazzano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso potabile sito in via Tolstoj/via Cechov (pozzo II) 
in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Cap 
Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago (MI), Viale del Mulino n. 2, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 8953 del 27 settem-
bre  2016, avente durata dal 27  settembre  2016 al 26  settem-
bre 2046, per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 15 l/s, accatastato come fg. 23 
map. 157, in Via Tolstoj/Via Cechov (Pozzo II), nel Comune di San 
Giuliano Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. - Botta Attilio con sede legale 
in Ozzero  (MI) strada Barzizza s.n.c. - Richiesta di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, 
ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, relativa 
ad un progetto per lo svolgimento di una campagna di 
attività di recupero rifiuti inerti mediante impianto mobile di 
frantumazione da effettuarsi in Abbiategrasso, presso Cascina 
Concordia. Art. 20 del d.lgs 152/06 e l.r. 5/2010 - Esito verifica 
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152/2006

Con Decreto del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. 
della Città Metropolitana di Milano, R.G. n.  7674/2016 del 31 
agosto 2016 ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si dispone 
che il progetto per lo svolgimento di una campagna di attività 
di recupero rifiuti inerti mediante impianto mobile di frantuma-
zione da effettuarsi in Abbiategrasso, presso Cascina Concordia 
non è da assoggettarsi alla procedura di VIA. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni 
integrate ambientali
Luciano Schiavone

Comune di Abbiategrasso (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato del martedì, venerdì e sabato.
Abbiategrasso, 5 ottobre 2016 

Il dirigente
Alberto Ambrosini

Comune di Albairate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di piazza Paolo VI.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Albairate, 26 settembre 2016

Responsabile area polizia locale e commercio
Ettore Bortolotti

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Comune di Arese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività di rivendita di 
quotidiani e periodici.
Arese, 28 settembre 2016

La responsabile settore gestione territorio,
ambiente e attività produttive

Elisabetta Ubezio

Comune di Arese (MI) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche – posteggi isolati

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei seguenti 
posteggi isolati: n. 1 sito nel parcheggio pubblico antistante Par-
co di Viale Einaudi s.n.c., n. 2 sito nel parcheggio pubblico di Via 
Monviso s.n.c..

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi): 3, 4, 5 e 6.
Arese, 28 settembre 2016

La responsabile settore gestione territorio ambiente 
e attività produttive

Elisabetta Ubezio

Comune di Arese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del sabato in Via Monviso s.n.c..

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Arese, 28 settembre 2016

La responsabile settore gestione territorio,
ambiente e attività produttive

Elisabetta Ubezio

Comune di Arluno (MI)
Avviso di avvio edile procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 , dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

In data 27 dicembre 2016, ai sensi della l.r. 2 febbraio 2010, n. 56, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
e sul sito web istituzionale del bando unico per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale del mercoledì mattina sito in via 
Mauthausen.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Arluno, 26 settembre 2016

Il responsabile del suap
Pietro Micalizzi

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 29 dicembre 2016, l’Ente scrivente procederà alla pub-
blicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.
Bareggio, 20 settembre 2016 

Il responsabile commissario capo
Riccardo Milianti

Comune di Bareggio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 29 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel/nella:

 − Mercato settimanale del giovedì, Piazza Cavour;
 − Mercato settimanale del lunedì, Zona parcheggi «Vittime 
Torri Gemelle 11 settembre 2001»;

 − Fiera di Primavera, Zona parcheggi «Vittime Torri Gemelle 
11 settembre 2001» e Dintorni; 

 − Fiera del 1° novembre, Piazza Cavour e Dintorni;
 − N. 1 Posteggio Isolato, via Matteotti (Area antistante parco 
Arcadia);

 − N. 1 Posteggio Isolato, via Vercelli (Parcheggio Antistante il 
cimitero).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bareggio, 20 settembre 2016

Il responsabile commissario capo
Riccardo Milianti

Comune di Basiano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A della 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010 il 
Comune di Basiano procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sull’area pubblica nel mercato ubica-
to in parcheggio Via Roma angolo Via Michelangelo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Basiano, 22 settembre 2016

Il responsabile del settore
Marco Gorla
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Comune di Basiano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010 il 
Comune di Basiano procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici ubicato in Via 
Roma.
Basiano, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore
 Marco Gorla

Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Via Quattro Marie – Bellinzago Lombardo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bellinzago Lombardo, 27 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Lucio Marotta

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 6 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di giovedì in piazza 1° Maggio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Boffalora Sopra Ticino, 23 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Grassi Ilario

Comune di Bresso (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA
che in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 feb-
braio 2010 n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio, in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio sulle 
seguenti aree pubbliche cittadine:

1.  Mercati settimanali Nord e Sud
2.  Fiera Mercato annuale, che si svolge la prima domenica 

del mese di ottobre
3.  Posteggi isolati, come da elenco di cui all’Allegato 1

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni dei 
posteggi vacanti.
Responsabile del procedimento: dott. Dario Passaretti - 
tel. 02/61455 300 Fax 02/61455 318 e-mail ufficio.commercio@
bresso.net Pec comune.bresso@legalmail.it 
Bresso, 7 settembre 2016

Il dirigente Area pianificazione  
e gestione del territorio

Massimo Marzolla

——— • ———
ALLEGATO 1 

 ELENCO POSTEGGI ISOLATI DA RIASSEGNARE

N. Indirizzo Civico/
Intersezione

Settore 
Merceologico/

Specializzazione 
merceologica

1 BOLOGNA 5 Non alimentare

2 CENTURELLI 7
Stampa 

quotidiana 
e periodica

3 DON MINZONI 26
Stampa 

quotidiana
 e periodica

4 GRANDI SNC
Somministrazione 

alimenti 
e bevande

5 PIAZZALE CIMITERO SNC Non alimentare

6 ROMA 25
Stampa 

quotidiana 
e periodica

7 SIMONE DE GATTI Ang. Via Veneto Non alimentare

8 VITTORIO VENETO 117 Non alimentare

9 VITTORIO VENETO 53/55 Non alimentare

10 XX SETTEMBRE Ang. Via A. 
Strada

Somministrazio-
ne alimenti e 

bevande

11 XX SETTEMBRE Ang. Via A. 
Strada Non alimentare

12 XXV APRILE SNC Non alimentare

Comune di Carugate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato e del posteggio isolato n. 76.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Carugate, 20 settembre 2016 

Il responsabile
Lirio Insinga

Comune di Carugate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE

mailto:ufficio.commercio@bresso.net
mailto:ufficio.commercio@bresso.net
mailto:comune.bresso@legalmail.it
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in data 4 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di riven-
dita di quotidiani e periodici.
Carugate, 23 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Insinga Lirio

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato setti-
manale del giovedì a Cassano d’Adda Via Rossini - Via Ponchiel-
li - Via Tornaghi e nel mercato settimanale del lunedì pomeriggio 
in Cassano d’Adda – frazione Groppello – in via Cassano.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Cassano d’Adda, 19 settembre 2016

Il responsabile del settore 7 governo del territorio
Luigi Maria Villa

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di aree pubbliche in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei se-
guenti mercati e posteggi isolati:

 − Mercato del mercoledì - Via Buonarroti area mercato;
 − Mercato del sabato – parcheggio di Via A. Volta;
 − Posteggio isolato di Via Cavour - ingresso cimitero
 − Posteggio isolato di Via Marcelline - parcheggio
 − Posteggio isolato di Via Padana Superiore - angolo Firenze
 − Posteggio isolato di Piazza Matteotti
 − Posteggio isolato di Piazza Matteotti
 − Posteggio isolato di Via Marcelline – altezza Oratorio Sacer
 − Posteggio isolato di Via Padana Superiore - parcheggio Vi-
cinanze Diaz

 − Posteggio isolato di Via Padana SupE. parch. fronte P.zza 
Don Carlo Della Torre

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Cernusco sul Naviglio, 22 settembre 2016

 Il dirigente settore pianificazione 
 e sviluppo del territorio

 Marco Acquati

Comune di Cesate (MI)
Pubblicazione della adozione degli atti relativi al nuovo 
documento di piano, alla variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del 
comune di Cesate, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
n. 12/05 e s.m.i..

SI RENDE NOTO

che gli atti riguardanti il nuovo documento di piano, la variante 
al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di gover-
no del territorio (PGT) adottati con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 30 del 22 settembre 2016, esecutiva ai sensi di leg-
ge, sono depositati, per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse, nella Segreteria del Palazzo comunale, a far 
tempo dal 5 ottobre 2016 al 3 novembre 2016 compreso.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il P.G.T. dovranno 
essere redatte in duplice copia, di cui una in marca da bollo, e 
presentate al Protocollo del Palazzo comunale entro i successivi 
trenta (30) giorni la scadenza del periodo di deposito, e cioè 
entro le ore 12.00 del 3 dicembre 2016.
Cesate, 27 settembre 2016

Il responsabile servizio territorio e ambiente 
Roberto Sinelli

Comune di Cesate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Cesate - Piazza della Pace.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cesate, 28 settembre 2016 

Il responsabile del servizio programmazione,
gestione e controllo lavori pubblici

Fabio Pozzoli

Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e 
sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione di con-
cessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 :

 − esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
di Cornaredo e di San Pietro all’Olmo 

 − posteggi isolati : in località Cornaredo Via Roma presso il 
Cimitero;
in località San Pietro all’Olmo Via San Michele preso il 
Cimitero;
in località Cornaredo via Monzoro;

 − edicole su suolo pubblico: in località Piazza Libertà ; 
in località San Pietro all’Olmo Piazza Dubini;
in località Cornaredo Via Milano fronte civico 27;
in località Cascina Croce Largo Padre Colombo.

Le procedure di selezione riguarderanno anche eventuali 
concessioni dei posteggi/suolo pubblico attualmente vacanti 
(liberi). 
Comune di Cornaredo, 22 settembre 2016

Il responsabile SUAP 
Domenico Martini

Comune di Cuggiono (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.cuggiono.mi.it, 
dei bandi per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 

http://www.comune.cuggiono.mi.it
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scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel seguente mercato settimanale:

1) Mercato del sabato svolgentesi sull’area ubicata in Piazza 
Salvo d’Acquisto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cuggiono, 22 settembre 2016

Il responsabile 
Roberto Manduci

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato che 
si svolge il giovedì nelle seguenti vie e piazze: Via Monte Grappa, 
Via Pedretti, Via d’Azeglio, Piazzale del Cimitero e Piazzale Stelvio 
e nei seguenti 3 (tre) posteggi isolati di cui 2 (due) in Via Mon-
te Bianco angolo Via Rimembranze e Viale Matteotti angolo Via 
XXIV Maggio.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Cusano Milanino, 19 settembre 2016

Il funzionario settore pianificazione
e qualità urbana
Carmine Natale

Comune di Cusano Milanino (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in scadenza 
il 7 maggio 2017 destinate a rivendita di quotidiani e periodici.
Cusano Milanino, 19 settembre 2016

Il funzionario settore pianificazione
e qualità urbana
Carmine Natale

Comune di Gessate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su area pubblica.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 – n. 6 l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì. 

Per il comandante
Nava Emanuele

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonchè della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività di rivendita di quo-
tidiani e periodici nelle seguenti aree pubbliche:

• Chiosco Edicola Punto Esclusivo – Via Don Gnocchi

• Chiosco Edicola Punto Esclusivo – Via del Parco
Gorgonzola, 5 ottobre 2016

Il dirigente 
Lorenzo Sparago

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale del lunedì di viale Kennedy 18, via Don 
Gnocchi, Viale Kennedy, Via Don Gnocchi (fronte opposto a P.le 
Europa), via Don Gnocchi (p.le ufficio Postale) e del posteggio 
isolato del venerdì di Via Don Gnocchi nonché del posteggio 
isolato presso Via delle Rimembranze (area cimiteriale).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi mercatali nonché dei posteggi isolati del sabato 
di Via Don Gnocchi e del posteggio isolato di P.za Europa – Sta-
zione MM2 risultanti vacanti (liberi)
Gorgonzola 5 ottobre 2016

Il dirigente 
Lorenzo Sparago

Comune di Inzago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio dell’attività di rivendita di 
quotidiani e periodici.
Inzago 21 settembre 2016

  Il responsabile di servizio
Giulio Ferrandi

Comune di Inzago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì in via Don Sturzo – via Gobetti.
Inzago, 21 settembre 2016 

 Il responsabile di servizio
 Giulio Ferrandi
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Comune di Lacchiarella (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
ED ECONOMICHE

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza a luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato set-
timanale scoperto del sabato pomeriggio presso il parcheggio 
sito in via Milite Ignoto, s.n.c.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Lacchiarella, 29 settembre 2016 

Il responsabile settore gestione del territorio, urbanistica,  
viabilità, lavori pubblici ed attività economiche 

Massimiliano Rossini
Comune di Legnano (MI)
Avviso di avvio della procedura di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
di commercio al dettaglio e/o di rivendita di quotidiani e 
periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del primo 
bando per l’assegnazione di:

 − n.  1 concessione di area pubblica (NOTA: l’area risulta 
libera da manufatto e già nella disponibilità di questa 
amministrazione); 

 − n.  1 concessione di area pubblica (NOTA: l’area è oc-
cupata da manufatto e già nella disponibilità di questa 
amministrazione);

 − n.  7 concessioni di area pubblica (NOTA: le aree sono 
occupate da manufatti e le attuali concessione sono in 
scadenza).

Le aree sono deputate allo svolgimento dell’esercizio di atti-
vità di commercio al dettaglio e/o di rivendita di quotidiani e 
periodici.
Legnano, 26 settembre 2016 

 Il responsabile dello sportello unico per le imprese
Teresa Baldacci

Comune di Locate di Triulzi (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
Nel mese di gennaio 2017 e comunque entro il 7 genna-
io 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, l’Ente 
scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul si-
to web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle conces-
sioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Locate di 
Triulzi che si svolge nella giornata di sabato mattina in via Vival-
di (parcheggio) dalle ore 6:30 alle ore 14:30 con la seguente 
composizione:

 − n. 34 posteggi complessivi (di cui n. 1 per il produttore agri-
colo) distinti in:

 − n. 13 posteggi alimentari
 − n. 20 posteggi non alimentari 

Le procedure di selezione non saranno riferite alle concessioni 
dei posteggi vacanti nelle fiere.
Locate di Triulzi, 26 settembre 2016

Il responsabile dell’area programmazione 
 e controllo servizio commercio

Massimo Pizzarelli

Comune di Magenta (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio liberi e delle concessioni in 
scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017, per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche qui di seguito indicate:

 − mercato settimanale del lunedì di Via Matteotti 
 − mercato settimanale del giovedì di Via Mentana
 − posteggio isolato (fuori mercato) identificato con il n. 1 sub 
1 – 1° ingresso del Cimitero comunale

 − posteggio isolato (fuori mercato) identificato con il n. 1 sub 
2 – 1° ingresso del Cimitero comunale

 − posteggio isolato (fuori mercato) identificato con il n. 2 – 2° 
ingresso del Cimitero comunale

 − posteggio isolato (fuori mercato) identificato con il n. 3 – 3° 
ingresso del Cimitero comunale

Magenta, 22 settembre 2016 
Il dirigente

Monica Porta

Comune di Magnago (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.magnago.mi.it 
, dei bandi per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nei seguenti mercati settimanali:

1) Mercato del martedì svolgentesi sull’area ubicata in Piaz-
za Pertini;

2) Mercato del giovedì svolgentesi sull’area ubicata in Bie-
nate in via Leopardi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Magnago, 22 settembre 2016 

Il responsabile 
William Viola

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6 l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, www.marcallo.it, del bando 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato che 
si svolge il venerdì in Piazza Italia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Marcallo con Casone, 27 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP 
 Massimo Ghizzoni

http://www.comune.magnago.mi.it
http://www.marcallo.it
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Comune di Masate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A della 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010 il 
Comune di Masate procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sull’area pubblica nel mercato ubica-
to in Via Roma.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Masate, 22 settembre 2016

Il responsabile del settore
Marco Gorla

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6 l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, www.comune.mesero.mi.it, 
del bando delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato che si svolge il martedì in via Magenta.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Mesero, 27 settembre 2016 

Il responsabile area vigilanza
 Antonio Schintu

Comune di Novate Milanese (MI) 
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16

1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO
Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, di carat-
tere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di 
solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall’art. 25, 
comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16. 
Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misu-
ra di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i nuclei familiari, già 
assegnatari dei servizi abitativi pubblici, impossibilitati a far fron-
te ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone 
di locazione e delle spese per i servizi comuni.
Il contributo regionale di solidarietà, in fase di prima applica-
zione per l’anno 2016, è destinato agli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici a canone sociale i cui alloggi sono localizzati 
nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo 
nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-
2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456.
2. RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER IL 2016
Le risorse regionali per l’assegnazione del contributo regionale 
di solidarietà, di cui al presente Avviso, ammontano complessi-
vamente a Euro 3.600,00 .
3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
PER IL 2016
Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al pre-
sente Avviso, sono i nuclei familiari, assegnatari dei servizi abi-
tativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle aree della 
Protezione e dell’Accesso, di cui al Regolamento Regionale 10 
febbraio 2004 n. 1.
4. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI 
SOLIDARIETÀ
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contribu-
to regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pub-
blici, di cui al punto 3, in possesso dei seguenti requisiti:

 − aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ulti-
ma anagrafe utenza;

 − essere inclusi, in base alla documentazione presenta-
ta nell’ultima anagrafe utenza, nell’Area di Protezione e 
nell’Area di Accesso, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della 
legge regionale 27/2009; 

 − trovarsi, per un peggioramento della situazione economi-
ca del proprio nucleo familiare, nell’impossibilità effettiva a 
sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla som-
ma delle spese per il canone di locazione e delle spese 
per i servizi comuni;

 − avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, con 
riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, 
non inferiore a 18 mesi dalla data di presentazione della 
domanda;

 − aver già manifestato, alla data del 28 luglio 2016 di pub-
blicazione sul BURL della deliberazione regionale, all’ente 
proprietario la volontà di concordare soluzioni funzionali a 
contenere e ridurre la morosità nel pagamento delle spese 
della locazione sociale; 

 − di avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di 
locazione e/o per i servizi comuni connessi alla locazione, 
non superiore ad euro 4.000,00 (quattromila euro);

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda.
Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 3, in 
possesso dei suddetti requisiti devono, altresì, impegnarsi a:

 − sottoscrivere il Patto di servizio con l’ente proprietario, 
allegato al presente avviso, che disciplina gli impegni 
reciproci;

 − corrispondere regolarmente le mensilità del canone di lo-
cazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;

 − mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica 
ed economico-patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe 
utenza; 

 − attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno 
degli operatori accreditati all’albo regionale per i servizi al 
lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazio-
ne, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di 
servizio;

5. ELEMENTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il contributo regionale di solidarietà è pari ad un importo mas-
simo di euro 1.200,00 (milleduecento euro) ed è destinato, fino 
al 60%, per ripianare il debito pregresso nei confronti dell’ente 
proprietario, e per la restante quota come abbuono per la co-
pertura dalle sole spese dei servizi comuni maturate entro il 31 
dicembre 2016. Le spese dei servizi comuni connesse alla loca-
zione sono rappresentate dalle spese relative al servizio di pu-
lizia, all’asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all’ordinaria 
manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, della 
energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento 
dell’aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine 
nonché alla fornitura di altri servizi comuni
6. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli asse-
gnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di 
cui al precedente articolo 4, potranno presentare richiesta di 
contributo secondo lo schema di domanda allegato al presen-
te avviso, a partire dal 05 ottobre 2016 e entro le ore 12.00 del 
12 ottobre 2016.
La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, 
può essere:

• presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Novate Milanese negli orari di apertura al pubblico 
e comprovata dall’apposizione del numero di protocollo;

• trasmessa a mezzo posta mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di No-
vate Milanese – Settore Interventi Sociali - Via V.Veneto n. 18 
– 20026 Novate Milanese e con la seguente intestazione « 
Domanda di contributo regionale di solidarietà nell’ambi-
to dei servizi abitativi pubblici» . Nel caso di trasmissione a 
mezzo posta, farà fede la data di ricezione della domanda 
da parte dell’Ufficio protocollo del Comune di Novate Mi-
lanese. 

• inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta 
elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente e indi-
rizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) : 

http://www.comune.mesero.mi.it
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7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo 
della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, è in 
capo al Comune di Novate MIlanese.
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenen-
do conto del valore ISEE-ERP in ordine crescente e, in caso di 
medesimo valore ISEE-ERP, sulla base del valore della morosità in 
ordine decrescente; 
La graduatoria finale, approvata dal Comune di Novate Mila-
nese, è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, am-
missibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse, e dalle 
domande non ammissibili, ed è pubblicata sul BURL entro trenta 
giorni dal termine di presentazione delle domande. 
Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracita-
ta graduatoria gli inquilini beneficiari del contributo regionale di 
solidarietà, devono sottoscrivere il Patto di servizio con il Comune 
di Novate Milanese .
Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il 
Patto di servizio il contributo regionale di solidarietà viene revo-
cato con provvedimento espresso dell’ente proprietario ovvero 
dell’ente gestore. 
8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca 
palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti; 

b) non debitamente firmate;
c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubbli-

ci che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione 
dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;

d) prive in tutto o anche in parte della documentazione 
richiesta.

9. CONTROLLI 
Il Comune di Novate Milanese erogatore del contributo può 
svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle di-
chiarazioni rese dai richiedenti.
Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regio-
nale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune di Novate 
Milanese procede alla revoca immediata e al recupero dello 
stesso.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 
Interventi Sociali dr. Robbi Stefano
11. MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del pre-
sente Avviso, è possibile rivolgersi a: Marzorati Adele – Servizio 
Questioni abitative - Tel. 02/35473356
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Titolare del trattamento è il Comune di Novate Milanese , nella 
persona del suo legale rappresentante.
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/03 responsabile interno del 
trattamento per i dati personali è il Responsabile del Settore In-
terventi Sociali dr. Robbi Stefano. 

• dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui 
al presente Avviso

13. RIFERIMENTI NORMATIVI
 − Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri gene-
rali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica» aggiornato con il Regolamento re-
gionale 20 giugno 2011, n. 3

 − L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo Unico dell’edilizia residen-
ziale pubblica»

 − L.r. 8 luglio 2016, n.  16 «Disciplina regionale dei servizi 
abitativi»

14. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso i seguenti allegati re-
peribili sul sito internet all’indirizzo : http://comune.novate-mila-
nese.mi.it 

 − Elenco 133 comuni classificati ad intensità di fabbisogno 
abitativo (PRERP 2014-2016)

 − Schema di domanda per il contributo regionale di 
solidarietà

 − Schema di Patto di Servizio
Novate Milanese, 26 settembre 2016

La dirigente dell’area  servizi generali ed alla persona
 Monica Cusatis

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio  2017  ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche per i seguenti posteggi fuori 
mercato:

Via Rimembranze;
S.P. 34 area parcheggio ex - Bertola;
Viale Europa;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Ossona, 7 ottobre 2016

Il responsabile SUAP
Pianura Francesco

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio  2017  ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche durante la manifestazione de-
nominata «Fiera di San Bartolomeo» – «Sagra della Cipolla» che 
si svolge in cadenza annuale in data 24/08 di tutti gli anni nelle 
seguenti Vie e Piazze:

 − Piazza Litta Modignani;
 − Via Padre Giuliani;
 − Via P. Pio
 − Via Bosi
 − Via Patriotti.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Ossona, 7 ottobre 2016

Il responsabile SUAP
Pianura Francesco

Comune di Ossona (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio  2017  ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Ossona, Piazza 
Litta Modignani.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Ossona, 7 ottobre 2016

Il responsabile SUAP
Pianura Francesco

mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it
http://comune.novate-milanese.mi.it
http://comune.novate-milanese.mi.it
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Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di P.le Nenni nel Comune di Pozzuolo Martesana.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Pozzuolo Martesana, 23 settembre 2017 

Il comandante 
Salvatore Guzzardo

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Via Marconi nella frazione di Trecella del Comune di Pozzuolo 
Martesana.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Pozzuolo Martesana, 23 settembre 2017 

Il comandante 
Salvatore Guzzardo

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei seguenti mercati:

 − mercato del lunedì nelle vie del centro storico cittadino, 
 − mercato del mercoledì in via Monsignor Fumagalli fraz. 
Terrazzano,

 − mercato del giovedì mattina in piazza Marinai d’Italia,
 − mercato del giovedì pomeriggio via Verbania fraz. 
Lucernate, 

 − mercato del venerdì mattina via Gramsci ang. Via Labriola,
 − venerdì pomeriggio piazza Caduti per la Patria – fraz. 
Passirana,

 − sabato piazzale Gandhi ang. via Sartirana;
e nel posteggio in via Capuana n. 21 per attività di vendita di 
generi alimentari.

Il Comune si riserva di adottare provvedimenti di riorganiz-
zazione dei mercati, anche con riduzione dei posteggi, prima 
dell’emissione del bando, in tal caso le procedure di selezione 
non riguarderanno le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Rho, 26 settembre 2016

Il direttore area 3
Massimo Zappa

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, 
di rivendita quotidiani e periodici e fiori

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. X/5296 del 13 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita 
quotidiani e periodici e fiori. 
Rho, 26 settembre 2016

Il direttore area 3
Massimo Zappa

Comune di Robecco sul Naviglio (MI)
Avviso di avvio alle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche e precisamente:

Mercato di Piazza Madre Teresa di Calcutta
Posteggi isolati: cimitero di Robecco sul Naviglio - Via Per Ca-
sterno - Via XX Luglio fraz. Castellazzo De Barzi

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti
Robecco sul Naviglio 28 settembre 2016

Il responsabile dell’area aa.gg.
Giuliana Visconti

Comune di Rozzano (MI)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di 
posteggio nei nuovi mercati di via Alfieri a Pontesesto e via 
Gramsci a Cassino Scanasio 

Rende noto
Vista la deliberazione g.c. n. 147 del 8 settembre 2016 ad og-

getto: Istituzione nuovo mercato cittadino settimanale. Ricollo-
cazione e ridimensionamento mercati esistenti

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione del-
le seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree 
pubbliche presso i mercati di nuova istituzione in via Gramsci a 
Cassino Scanasio e via Alfieri a Pontesesto. I giorni e le modalità 
di svolgimento degli stessi vengono definiti nel bando che ver-
rà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rozzano e sul sito 
istituzionale. 

La concessione avrà durata di 12 anni e scadrà nel 2029
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della 

presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate, 
pena l’esclusione dalla selezione, all’indirizzo di posta certifi-
cata seguente: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lom-
bardia.it tramite firma digitale da parte del richiedente o da un 
intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato 
al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di 
Rozzano.

Le domande possono essere presentate a partire dal primo 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
bando sul Burl e debbono comunque essere inviate entro il ter-
mine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del bando stesso.

Il presente bando è pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio del 
Comune, sul sito internet www.comune.rozzano.mi.it e inviato al-
le Associazioni di Categoria.

mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.rozzano.mi.it
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Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei posteggi 
isolati:

 − via Morandi;
 − via Morandi/via C. Porta;
 − p.le Bugatti;
 − via M. di Cefalonia;
 − via Libertà.

San Donato Milanese, 7 ottobre 2016
Il responsabile

Guido Fabio Allais

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 di rivendita di quotidiani e periodici:

 − Via Emilia 30
 − Via Kenndy
 − Via Moro
 − Viale de Gasperi
 − Via Maritano
 − Via Europa
 − Via Moranti
 − Piazza Tevere
 − Via Unica Poasco.

San Donato Milanese, 7 ottobre 2016
Il responsabile 

Guido Fabio Allais

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r 
.X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nei posteggi isolati:

 − via Unica Poasco;
 − via Maritano/via Cupello;
 − p.le Bugatti;
 − via Marcora/Civesio.

San Donato Milanese, 7 ottobre 2016
Il responsabile

Guido Fabio Allais

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so e comunque entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art 23 della 
legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 il Comune di San Giorgio 
su Legnano procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul 
sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Piazzale del-
la Costituzione per la giornata di mercoledì.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti liberi.
San Giorgio su Legnano 26 settembre 2016

Il responsabile del settore V polizia locale e commercio 
Roberto De Luca

Comune di Segrate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
Entro la data del 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 
febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nei mercati di:

 − Via De Amicis
 − Via Verdi

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Segrate, 26 settembre 2016

Il responsabile area tecnica
Maurizio Rigamonti

Il responsabile del procedimento
Claudio Fina

Comune di Segrate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
Entro la data del 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà al-
la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del 
bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche 
in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e 
di rivendita di quotidiani e periodici.
Segrate, 26 settembre 2016

Il responsabile area tecnica
Maurizio Rigamonti

Il responsabile del procedimento
Claudio Fina
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Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 , ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, Il 
Comune di Sesto San Giovanni procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017, il 4 luglio 2017 e il 10 settembre 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nei seguenti mercati

Lunedì mercato di via Forlì
Martedì mercato di via Fiorani
Martedì mercato di viale Casiraghi
Mercoledì mercato di via Puricelli Guerra
Mercoledì mercato di via Padovani
Giovedì mercato di via F.lli di Dio
Giovedì mercato di via Forlì
Giovedì mercato di via Beccaria
Giovedì mercato di viale Casiraghi
Venerdì mercato di via Cardinal Ferrari
Venerdì mercato di via Cavallotti
Venerdì mercato di Piazza Faruffini 
Sabato mercato Sesto Nuovo di via F.lli Bandiera, Cardinal Fer-
rari, Baracca, Nino Bixio
Sabato mercato Sesto Vecchio di via Puricelli Guerra, Padre 
Ravasi, Volta, Cairoli 
Sabato mercato Rondinella di via Monti, Toti, Balilla, Alfieri
Sabato mercato di via Marx
Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 

dei posteggi vacanti (liberi) 
Sesto San Giovanni, 20 settembre 2016 

Il responsabile del servizio attività
produttive SUAP e commercio

Leonardo Visco Gilardi 

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’En-
te scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul 
sito web istituzionale dei bandi per l’assegnazione delle conces-
sioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nei mercati ubicati a Set-
timo Milanese (mercoledì), Vighignolo (sabato) e Villaggio Ca-
vour (lunedì e giovedì), del posteggio isolato ubicato in piazza 
Monsignor Pesci e delle concessioni per l’esercizio di rivendita di 
quotidiani e periodici.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Settimo Milanese, 5 ottobre 2016

Il coordinatore del dipartimento
Loredana Brivio

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 

4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale di Piazza Giovanni Paolo II (ex Piazza 
Grande), nella fiera della Sagra (Piazza Nazionale-Gorizia) e nel-
la fiera di S. Teresa (Piazza Cereda) in Trezzo sull’Adda. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi liberi.
Trezzo sull’Adda, 8 settembre 2016 

Il responsabile 
Fausto Negri

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Via Conti Anguissola della frazione di Albignano del Comune 
di Truccazzano. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Truccazzano, 23 settembre 2016 

Il comandante
Salvatore Guzzardo 

Comune di Truccazzano (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di P.za Roma del Comune di Truccazzano. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Truccazzano, 23 settembre 2016 

Il comandante
Salvatore Guzzardo 

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296 paragra-
fo 13, comma 4 dell’Allegato A alla d.g.r. X/5345 del 27 giugno 
2016

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017, per l’esercizio di attività artigianali, di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici,

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Comune di Vaprio d’Adda, 22 settembre 2016

Il responsabile
Giovanni Di Grandi
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Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296, atteso co-
me sul territorio non sono presenti attività di somministrazione di 
alimenti e bevande su aree pubbliche;

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
di rivendita di quotidiani e periodici.
Vignate, 12 settembre 2016

Il funzionario responsabile
Giampiero Magni

Comune di Vignate (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato settimanale di Vignate.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vignate, 12 settembre 2016

Il funzionario responsabile
Giampiero Magni

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione della concessione di area pubblica per l’e-
sercizio di rivendita di quotidiani e periodici in Vimodrone via 
della Guasta.
Vimodrone, 27 settembre 2016 

Il responsabile Sportello unico per le attività produttive
Chiara Gregorini

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, dei bandi per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato del 
martedì – via Leopardi e del venerdì – via Matteotti.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vimodrone, 27 settembre 2016 

Il responsabile sportello unico per le attività produttive
Chiara Gregorini

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 21 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di Piazza Don Giovanni Sironi e del posteggio isolato di 
Via Milano.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Vittuone, 7 ottobre 2016

Il direttore del settore servizi generali 
Maurizia Merlotti

Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta
Comune di Dresano (MI) - Avviso di avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì, ubicato in comune di Dresano presso il 
parcheggio di via Leonardo da Vinci - Piazza Europa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vizzolo Predabissi, 22 settembre 2016

Il responsabile dell’area urbanistica edilizia  
pubblica e privata, commercio e SUAP

Angelo Bettinelli
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bellusco (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Agrate Brianza e nel mercato della frazione di Omate.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bellusco, 21 settembre 2016

Il responsabile area polizia locale
ed attività produttive

Alessandro Benedetti

Comune di Bellusco (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quoti-
diani e periodici.
Bellusco, 22 settembre 2016

Il responsabile area polizia locale
  e attività produttive

Alessandro Benedetti

Comune di Bovisio Masciago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
C.so Milano angolo Via Paganini.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Bovisio Masciago, 20 settembre 2016

Il responsabile
Andrea Bottin

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza: il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei seguenti 
mercati settimanali:

 − San Damiano venerdì 
 − Capoluogo sabato 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Brugherio, 23 settembre 2016

Il dirigente del settore sviluppo del territorio
Claudio Roberto Lauber

Comune di Carate Brianza (MB) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività 
di rivendita di quotidiani e periodici.

Le procedure di selezione riguarderanno anche quelle vacanti.
Carate Brianza, 19 settembre 2016 

Il responsabile del settore edilizia privata
Massimiliano Belletti

Comune di Carate Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio, per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato settimanale del lunedì ubicato 
in via Don Minzoni, via Claudio Cesana, Piazza Caduti per la Li-
berazione, via San Bernardo, via Bernardo Caprotti e nei posteg-
gi isolati ubicati in:

 − Piazza Caduti per la Liberazione il venerdì mattina
 − Piazzale del Cimitero di Carate, giornate domenicali e festive.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Carate Brianza, 19 settembre 2016 

Il responsabile del settore edilizia privata
Massimiliano Belletti

Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di Cavenago di Brianza.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cavenago di Brianza, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore
Matteo Busnelli

Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici sulle aree pubbliche

Ai sensi dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296,
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SI AVVISA CHE
Entro il 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 15 
luglio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazio-
ne di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici 
sulle aree pubbliche.
Cavenago di Brianza, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore
Matteo Busnelli

Comune di Giussano (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio  2017, l’Ente scrivente procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del ban-
do per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in 
scadenza per l’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e 
periodici.

 − Giussano capoluogo - via Viganò - un posteggio
Giussano, 26 settembre 2016

Il funzionario responsabile servizio  
commercio/att. econ. tributi

Daniele Samorè

Comune di Lazzate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro la data del 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 
febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato sito nel centro storico comunale.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Lazzate, 23 settembre 2016 

Il responsabile del servizio di polizia locale f.f.
Alberto Rivolta

Comune di Lesmo (MB) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Via Marconi angolo 
Via Monti nel giorno di lunedì e in sei posteggi isolati di cui 
due ubicati in Via Marconi angolo Via Monti, uno in Via-
le Rimembranze, uno in frazione Peregallo, uno in frazione 
Gerno e uno in Via C.M. Maggi;

Le procedure di selezione saranno riferite anche alle conces-
sioni dei posteggi vacanti nel suddetto mercati.
Lesmo, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Federico Tremolada

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7  gennaio  2017 ai sensi dell’art.  23 della l.r. 2  feb-

braio 2010, n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio  2017 ed il 4  luglio  2017 per l’esercizio del commercio sul-
le aree pubbliche nei mercati Piazza W. Tobagi, Piazza A. Moro, 
Piazza XI Settembre e nel posteggio isolato di via Camposanto 
individuato con il numero 2.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Limbiate, 12 settembre 2016

Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti

Comune di Limbiate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-

io 2010, n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Al-
bo Pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nei mercati Piazza W. Tobagi, Piazza A. Moro, Piazza XI 
Settembre e nel posteggio isolato di via Camposanto individua-
to con il numero 2.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Limbiate, 12 settembre 2016

Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti

Comune di Lissone (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza: il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei mercati settimanali, nei posteggi singoli fuori mercato 
e del bando per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere annuali. 

Mercati settimanali:
 − Piazzale degli Umiliati   lunedì 
 − Piazza Don Dario Camporelli giovedì
 − Piazza Caduti di via Fani sabato

Posteggi singoli fuori mercato:
 − Piazzale Rimembranze sabato, domenica e ricorrenze 
 − Piazzale Rimembranze Settimana intera
 − Via dei Platani ang. V.le M. della Libertà  giovedì e ricorrenze
 − Piazza P. Antonio Maria Zaccaria sabato, domenica e 
ricorrenze

 − Viale Martiri Libertà ang. Via Perosi settimana intera

Posteggi nelle fiere annuali:
 − Fiera di Lissone Terza domenica di ottobre (sab. dom. e 
lun.)

 − Mercatini di Natale   Tre domeniche antecedenti il Natale
 − Fiera Epifania (2018) 5 gennaio
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Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Lissone, 23 settembre 2016

La dirigente settore commercio, sviluppo economico,
polizia amministrativa, DUC e marketing territoriale

Angela Levatino

Comune di Lissone (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio dell’attività di rivendita di 
quotidiani e periodici
Area pubblica via De Amicis adiacente al civico n. 28/A.
Lissone, 23 settembre 2016

La dirigente settore commercio, sviluppo economico,
polizia amministrativa, DUC e marketing territoriale

Angela Levatino

Comune di Macherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 26 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione della concessione di area pubblica in sca-
denza il 5 luglio 2017 per l’esercizio di rivendita di quotidiani e 
periodici in via Volta angolo via Mascagni.
Macherio, 5 ottobre 2016

II responsabile SUAP
Angela Galbiati

Comune di Macherio (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 26 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 5 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati di via 
Mascagni e di via Graziella Fumagalli.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Macherio, 5 ottobre 2016

II responsabile SUAP
Angela Galbiati

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 

sulle aree pubbliche nella fiera di Calendimaggio – Via Milano 
e Via Icmesa.
Meda, 26 settembre 2016 

Il responsabile 
Damiano Camarda 

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Piazzetta dei Mercanti

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Meda, 26 settembre 2016

Il responsabile 
Damiano Camarda 

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel posteg-
gio isolato di via Cimitero (adiacente cimitero comunale).
Meda, 26 settembre 2016

Il responsabile 
Damiano Camarda 

Comune di Meda (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Piazza Dozio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Meda, 26 settembre 2016

Il responsabile
Damiano Camarda

Comune di Mezzago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
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settimanale di Mezzago che si svolge in Piazza Saint Pierre De 
Chandieu. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche riguarderan-
no le concessioni dei posteggi vacanti (liberi). 
Mezzago, 27 settembre 2016 

Il responsabile 
Varisco Antonio 

Comune di Mezzago (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici 

Ai sensi dell’Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 4 luglio 2017 per l’esercizio di attività artigianali, di som-
ministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani 
e periodici.
Mezzago, 27 settembre 2016 

Il responsabile 
Varisco Antonio

Comune di Monza
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle seguenti 
aree pubbliche:

A) MERCATI:
1. mercato settimanale del lunedì in via S. Andrea;
2. mercato settimanale del martedì in via Paisiello;
3. mercato settimanale del mercoledì in via Po;
4. mercato settimanale del giovedì in piazza Trento Trieste 

(collocazioni: piazza Trento e Trieste non alimentari – 
piazza Cambiaghi alimentari);

5. mercato settimanale del venerdì in via Nievo;
6. mercato settimanale del sabato in piazza Cambiaghi 

(alimentari e non alimentari)
B) MINI MERCATI:

1.  mini mercato settimanale del lunedì in via Guerrazzi;
2.  mini mercato settimanale dei giorni lunedì-mercoledì-

venerdì in via Sempione/Pellettier

3.  mini mercato settimanale del martedì in via Valcava;
4.  mini mercato settimanale del mercoledì in via Luca 

della Robbia;
5.  mini mercato settimanale del venerdì in piazza 

Podgora;
6.  mini mercato settimanale del venerdì in viale Libertà;

C) POSTEGGI ISOLATI:
1.  due posteggi settimanali del venerdì-sabato-domeni-

ca-prefestivi-festivi all’entrata principale del Cimitero 
urbano;

2.  un posteggio quotidiano all’entrata principale del Ci-
mitero urbano;

3.  un posteggio settimanale del venerdì-sabato-domeni-
ca-prefestivi-festivi all’entrata di S. Albino del Cimitero 
urbano;

4.  due posteggi quotidiani all’entrata di S. Albino del Ci-
mitero urbano;

5.  due posteggi quotidiani all’entrata di via Nievo del Ci-
mitero urbano;

6.  un posteggio settimanale del lunedì in Largo Molinetto;
7.  un posteggio settimanale dei giorni sabato-domenica-

festivi in viale Romagna angolo via Fiore Martelli;
8.  un posteggio settimanale dei giorni sabato-dome-

nica-festivi in viale Cesare Battisti altezza Chiesa del 
Carmelo;

9.  due posteggi settimanali del mercoledì in via Sant’An-
drea angolo via Lissoni;

10.  un posteggio settimanale da lunedì a venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 19,00 in viale Stucchi/Stadio Brianteo;

11.  un posteggio stagionale da lunedì a sabato dal 15 lu-
glio al 15 settembre in via Procaccini;

12. un posteggio settimanale del sabato-domenica-prefe-
stivi-festivi in via Cavallotti altezza civico 135;

13. un posteggio stagionale dal 1 ottobre al 28 febbraio 
con cadenza quotidiana in via Pergolesi fronte Ospe-
dale Nuovo;

14. due posteggi settimanali entrambi del lunedì e del 
mercoledì in via Magellano;

15. due posteggi settimanali del mercoledì in via Marco 
D’Agrate altezza civico 21;

16. un posteggio settimanale dal mercoledì alla domeni-
ca con orario dalle ore 20,30 alle ore 08.30 in viale Elve-
zia altezza Rondò;

17. un posteggio settimanale del martedì e del giovedì in 
via Italia altezza la Rinascente;

18. un posteggio stagionale dal 1 gennaio al 31 marzo e 
dal 1 ottobre al 31 dicembre dal lunedì alla domenica 
in via Italia altezza Oviesse;

19. un posteggio stagionale dal 1 gennaio al 31 marzo e 
dal 1 ottobre al 31 dicembre dal lunedì alla domenica 
in via Italia angolo piazza Roma;

20. due posteggi settimanali entrambi nei giorni di marte-
dì-mercoledì-venerdì in piazza Cambiaghi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti (liberi) come individuati dalla Giunta 
comunale.
Monza, 22 settembre 2016

Il dirigente del settore governo del territorio e SUAP
Giuseppe Maria Riva

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
del mercoledì di Via Oberdan, Caravaggio, Incirano e del saba-

Comune di Misinto (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato di piazza XXV Aprile - via Risorgimento.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Misinto, 5 ottobre 2016

Il responsabile servizio commercio
Raffaella Di Losa
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to di Via Pisacane, Fiume e di due posteggi isolati ubicati in Via 
Zara - Piazzale antistante il Cimitero.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Nova Milanese, 27 settembre 2016 

Il responsabile settore gestione del territorio
Giorgio Brioschi

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche per le riven-
dite di quotidiani e periodici, site in via Grandi, via Fiume, piazza 
Marconi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Nova Milanese, 27 settembre 2016 

Il responsabile settore gestione del territorio
Giorgio Brioschi

Comune di Roncello (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale del mercoledì di P.zza S. Ambrogio. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Roncello, 5 ottobre 2016

Il funzionario
Franco Zatta

Comune di Seregno (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, lo 
scrivente Comune di Seregno procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’as-
segnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 
maggio 2017 per l’esercizio del commercio sulle seguenti aree 
pubbliche:

 − nel mercato Lazzaretto (via Silva e limitrofe);
 − posteggio isolato sito in Corso Matteotti s.n.c.;
 − posteggio isolato sito in via Formenti - angolo via Trabattoni.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Seregno, 22 settembre 2016 

Il dirigente area politiche del territorio,  
culturali e sviluppo economico 

Carlo Santambrogio 

Comune di Seregno (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici nel comune di Seregno (MB)

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296 

SI AVVISA CHE
In data 4 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pub-

blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di rivendita di quotidiani 
e periodici: 

 − Chiosco Edicola Santa Valeria sito in Seregno (MB) via S. 
Valeria Angolo via Sauro;

 − Chiosco Edicola sito in Seregno (MB) via Montello fronte 
civ. 216;

 − Chiosco Edicola sito in Seregno (MB) via San Pietro 2;
Seregno, 21 settembre 2016

Il comandante commissario capo
Damiano Vernò

Comune di Seveso (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso e comunque entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 
della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato / fiera di seguito elencate:

 − mercato Seveso Centro Via Redipuglia
 − mercato di Baruccana Via Gramsci 
 − mercato Altopiano Via Monterosa 
 − fiera Venatoria Via Redipuglia

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Seveso, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio
Raffaella Mariani

Comune di Sovico (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Via Baracca . 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Sovico, 26 settembre 2016  

 Il responsabile SUAP  
 Marco Radaelli

Comune di Varedo (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,
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SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
e posteggi isolati area cimitero.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Varedo, 22 settembre 2016 

Il responsabile del settore 
Alessandra Cremonesi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali 
- Concessione n.  21/2016 di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal Navigliaccio in comune di Certosa di Pavia 
alla Acqua & Sole s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRO-AMBIENTALE
Visti: 

 − il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo uni-
co delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici»;

 − la l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei ser-
vizi locali di interesse economico generale, norme in mate-
ria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo 
e di risorse idriche», ed in particolare il titolo V recante «Di-
sciplina delle risorse idriche»;

 − il r.r. Lombardia 24 marzo 2006, n. 2, «Disciplina dell’uso 
delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle ac-
que ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera 
c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26»; 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;
Premesso che:

 − con istanza del 12 settembre 2013, successivamente mo-
dificata a domanda del proponente il 23 ottobre 2014, la 
Acqua & Sole s.r.l. richiedeva alla Provincia di Pavia la con-
cessione di derivare dal Navigliaccio, in comune di Cer-
tosa di Pavia, una portata media di moduli 8,1 (810 l/s) e 
una portata massima di moduli 28,6 (2.860 l/s), a scopo 
idroelettrico;

 − la Provincia di Pavia procedeva all’istruttoria di rito della 
predetta domanda, alla cui conclusione il competente 
ufficio emetteva apposita relazione, acquisita il 19 agosto 
2016 al n. 693 del repertorio AMB;

 − il 22 agosto 2016 la Provincia di Pavia comunicava ad 
Acqua & Sole s.r.l. la positiva conclusione dell’istruttoria, 
allegando alla comunicazione stessa il disciplinare conte-
nente gli obblighi e le condizioni cui subordinare la deriva-
zione d’acqua richiesta dal Navigliaccio;

Dato atto che il rappresentante legale della Acqua & Sole s.r.l. 
ha provveduto a sottoscrivere il disciplinare contenente gli ob-
blighi e le condizioni cui subordinare la derivazione in oggetto;

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA
1. Salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua, 

di concedere alla Acqua & Sole s.r.l. (P. IVA 05795600963), con 
sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 16, di derivare dal Navi-
gliaccio, in località Travacca del comune di Certosa di Pavia, 
una portata media di moduli 8,1 (810 l/s) e una portata massi-
ma di moduli 28,6 (2.860 l/s), a scopo idroelettrico e alle condi-
zioni contenute nell’allegato disciplinare, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di accordare, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione di cui al precedente punto 1. per un periodo di 
anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dalla data di 
notifica del presente atto.

3. Di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa ai sensi 
del precedente punto 1.

4. Di obbligare il Concessionario all’osservanza di tutti gli 
obblighi e condizioni previste nell’alle gato disciplinare di 
concessione.

5. Di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad ef-
fettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previsti dalla l.r. 
10/2009 e dal r.r. Lombardia n. 2/2006.

6.  Di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento può es-
sere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notificazione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge;

ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla predetta data.

Il dirigente del settore viabilità, edilizia, ambiente 
e sistemi pubblici locali

Carlo Sacchi

Provincia di Pavia 
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Concessione n. 20/2016 - AP di derivazione d’acqua da un 
pozzo ad uso autolavaggio in comune di Montebello della 
Battaglia. Royal Wash s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto presidenziale n. 31/2016 del 31 mag-

gio 2016 di nomina del Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Am-
biente e Sistemi Pubblici Locali;

Visto il r.r. n. 2 del 24/03/06 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 02 novem-
bre 2012 (prot. 67978) per il rilascio di concessione di derivazio-
ne di acqua da parte di Royal Wash s.r.l. (P.I.: 12959190153), con 
sede legale in Milano, Via Porpora, 145, nella persona del legale 
rappresentante Tommaso Predeval, di un pozzo, in comune di 
Montebello della Battaglia sito su terreno di proprietà individua-
to al C.T. del predetto comune al Fg. 8, Mapp. 56 per prelevare, 
ad uso autolavaggio, la portata media di 0,2 l/s la portata mas-
sima di 1,2 l/s, per un volume annuo massimo di 6.307 mc

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concor-
si - n. 3 del 16 gennaio 2013 e all’Albo Pretorio del Comune di 
Montebello della Battaglia;

Acquisiti i pareri previsti dal R.R. e precisamente:
 − il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
pervenuto in data 22 aprile 2013 (prot. 25283);

 − il nulla contro del Comando RCF Regionale Lombardia 
pervenuto in data 04 aprile 2013 (prot. 20987);

 − il parere favorevole del Comune di Montebello della Bat-
taglia pervenuto in data 24 marzo 2014 (prot. 19812) che 
specifica che, in caso di necessità, dovrà essere privilegia-
to l’approvvigionamento idropotabile con eventuale so-
spensione dell’emungimento per altri scopi;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. n. AMB 259 in data 
17 aprile 2015 dalla quale si evince che non sussistono motivi 
ostativi al rilascio della concessione in oggetto, per una portata 
media di 0,2 l/s e massima di 2,3 l/s (corrispondente alla capa-
cità massima della pompa), purchè, nel disciplinare, sia espres-
samente riportata la garanzia della sospensione dell’emungi-
mento in caso di necessità di destinare agli usi umani l’intera 
disponibilità dell’acquifero captato

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
ad uso autolavaggio, in comune di Montebello della Battaglia, 
da un pozzo ubicato su terreno distinto in C.T. del predetto co-
mune al Fg. 8, mapp. 56, per prelevare una portata media di 0,2 
l/s, una portata massima di 2,3 l/s e un volume annuo di 6.307 
mc a Royal Wash s.r.l. (P.I.: 12959190153), con sede legale in Mi-
lano, Via Porpora, 145, nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore;

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto e di 
applicare la triplicazione del canone in quanto l’acquifero cap-
tato è utilizzato attualmente e in previsione anche per l’alimen-
tazione del pubblico servizio di acquedotto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 05 ottobre 2016

– 193 –

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto a Royal Wash s.r.l. 
nella persona del legale rappresentante pro-tempore o suo 
delegato.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche 
Claudia Fassina

Il dirigente del settore
Carlo Sacchi 

Comune di Belgioioso (PV)
Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su 
aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4 dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
storico settimanale del lunedì, fiera di primavera e sagra di San 
Michele del comune di Belgioioso.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni di posteggi vacanti (liberi).
Belgioioso, 25 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Marco Lodigiani

Comune di Candia Lomellina (PV)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 dell’1 ago-

sto 2016, il Comune di Candia Lomellina ha approvato gli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti variante al PGT sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Candia Lomellina, 5 ottobre 2016

Il responsabile del procedimento
Lucio Gazzotti

Comune di Casteggio (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche: mercati settimanali di Casteggio 
(mercoledì e domenica)

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza nell’annualità 

2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mer-
cati settimanali di Casteggio nelle giornate di domenica e mer-
coledì, situati in Piazza Cavour, Piazza Dante e Via Roma.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Casteggio, 26 settembre 2016

Il responsabile
Roberto Marzolla

Comune di Certosa di Pavia (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di :

• Certosa di Pavia (PV) – Via A. Moro – Parcheggio campo 
sportivo Comunale del Sabato mattina;

Le procedure di selezione riguarderanno anche riguarderan-
no le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Certosa di Pavia, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Flavia Fulvio

Comune di Corteolona e Genzone (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, l’Ente scrivente Comune di Corteolona e Genzo-
ne (PV) procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle conces-
sioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Corteolona e 
Genzone (PV) piazza Verdi e piazza Falcone e Borsellino.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Corteolona e Genzone, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Davide Perini

Comune di Frascarolo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to settimanale di viale Vittorio Veneto nella giornata del giovedì 
mattina. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Frascarolo, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Calabria Beatrice 
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Comune di Gambolò (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale di Gambolò.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Gambolò, 23 settembre 2016 

Il responsabile di servizio
Monica Baldi

Comune di Garlasco (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’En-
te scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul 
sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mer-
cato del martedì in P.za Repubblica, le procedure di selezione 
riguarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti in via 
L. I° Maggio.
Garlasco, 5 ottobre 2016

Il capo area polizia locale
Carlo Andrea Viola

Comune di Lomello (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13 comma 4 dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016 

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 
n. 6/2010, L’Ente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio 
e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 
luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale di Lomello.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi. 
Lomello, 7 ottobre 2016 

Il sindaco
Silvia Ruggia 

Comune di Miradolo Terme (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 6/2010 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, all’Albo Pretorio 
e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Mi-
radolo Terme del lunedì mattino nella Piazza Unità d’Italia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi.
Miradolo Terme, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Pacella Orazio

Comune di Monticelli Pavese (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 6 del 5 aprile 2014 è stato definitivamente ap-

provato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
 − 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 della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Monticelli Pavese, 5 ottobre 2016

Responsabile del servizio tecnico
edilizia privata – urbanistica

Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone
Badia Pavese e Monticelli Pavese

Marcello Passerini

Comune di Palestro (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 27 settembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando unico per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Piazza Unità d’Italia.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti liberi.
Palestro, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Maurizio Varese

Comune di Pavia
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’ esercizio del 
commercio su aree pubbliche e di rivendita di quotidiani e 
periodici

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 2 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggi vacanti (liberi) e di quelle in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nei mercati / fiere / posteggi iso-
lati come di seguito indicato :

 − N. 18 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Storica 
che si svolge il lunedì in Piazza Petrarca.

 − N. 12 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Storica 
che si svolge il martedì in Piazza Petrarca.

 − N. 11 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Storica 
che si svolge il giovedì in Piazza Petrarca.

 − N. 10 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Storica 
che si svolge il venerdì in Piazza Petrarca.

 − N. 4 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Nord che 
si svolge il martedì in Via Olevano.

 − N. 1 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Nord Est 
che si svolge il sabato in Piazzale Torino.

 − N. 9 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Nord che 
si svolge il sabato a Mirabello.

 − N. 8 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Nord Est 
che si svolge il mercoledì nell’area antistante la chiesa di 
Sant’Alessandro.
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 − N. 8 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Est che si 
svolge il mercoledì in Via Francana.

 − N. 5 posteggi vacanti nel mercato rionale Pavia Ovest che 
si svolge il lunedì in Piazzale Tevere.

 − N.  46 posteggi vacanti nella Fiera di Santa Rita che si 
svolge il 22 maggio in Piazza San Pietro in Ciel d’Oro e vie 
limitrofe;

e nei posteggi isolati posti nelle seguenti ubicazioni:
Piazzetta Morano/Viale Lungoticino Sforza, Via Abbiate-
grasso, Via Vigentina, Viale Brambilla, Via Lardirago, Allea di 
Viale Matteotti, Allea di Viale Matteotti, Strada Campeggi 
vicinanze ingresso DEA, Via Strada, Piazza Minerva/Corso 
Cavour, Viale Sardegna/Viale Necchi, Via Gerla/Via Staffo-
rini lato dx, Via Gerla/Via Stafforini lato sx, Via Tasso/Via Al-
zaia, Piazzale Borgo Calvenzano, Viale Repubblica, Piazzale 
Ghinaglia, Viale Lodi.

SI AVVISA INOLTRE CHE
ai sensi dell’ intesa della Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012 
e successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296, in data 
2 dicembre 2016 l’ente scrivente procederà anche alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggi isolati (chio-
schi) utilizzati per l’attività di rivendita di quotidiani e periodici 
posti nelle seguenti ubicazioni:

Via Tasso, Viale della Libertà angolo Viale Cesare Battisti, 
Via Olevano 277 (ex capolinea), Via Dei Mille, Piazzale Por-
ta Garibaldi, Via Trento, Piazza Emanuele Filiberto, Piazza Mi-
nerva, Via Tibaldi/Via F.lli Cervi, Piazza della Vittoria, Borgo 
Calvenzano, Via XX Settembre angolo Corso Cavour, Via-
le Ludovico il Moro, Viale Cremona angolo Via Francana, 
Piazza della Posta, Piazzale Gaffurio, Viale Matteotti, Piazza-
le Golgi, Via Aselli, Piazzale Ghinaglia, Piazza Stazione, Viale 
Cremona 93, Viale Partigiani, Viale della Libertà angolo Via 
Oberdan, Via Solferino, Via Taramelli, Via San lanfranco, Via 
Scopoli, Via Damiano Chiesa.

Pavia, 27 settembre 2016
Il responsabile dirigente del settore servizi al 

cittadino e all’impresa
Gianfranco Longhetti

Comune di Pieve del Cairo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010 n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del sabato di via S. Gianzana e piazza P. Paltineri.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Pieve del Cairo, 27 settembre 2016 

Il responsabile
Bettina Baretella

Comune di Pieve Porto Morone (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel Mercato 
Storico di Pieve Porto Morone.

Le procedure di selezione riguarderanno le concessioni dei 
posteggi vacanti.

Il responsabile del SUAP
Marcello Passerini

Comune di Santa Maria della Versa (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza: 
il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato del sabato, situato in piazza 
Foro Boario e nella via Cavour.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessioni 
di posti vacanti (liberi).
Santa Maria della Versa, 22 settembre 2016 

Il responsabile del procedimento 
Luciano Brugnoli

Comune di Stradella (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art .23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Stradella (PV) procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per 
l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017, per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel mercato della domenica di Piazza Trie-
ste e nel mercato del martedì di Piazza Trieste/ Via Verdi.
Stradella, 26 settembre 2016

Il responsabile del procedimento
Daniela Ordali

Comune di Stradella (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, il Comune di Stradella (PV) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 
del bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbli-
che in scadenza il 7 maggio 2017, per l’esercizio di attività di 
rivendita di quotidiani e periodici. 
Stradella, 26 settembre 2016

Il responsabile del procedimento
Daniela Ordali

Comune di Tromello (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, l’Ente 
scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul si-
to web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle conces-
sioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale 
del lunedì in Piazza Vittorio Veneto, le procedure di selezione ri-
guarderanno anche le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Tromello, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio
Giovanna Negri
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Comune di Varzi (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017, 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale sito in Varzi Piazza della Fiera .

Le procedure di selezione riguarderanno anche riguarderan-
no le concessioni dei posteggi vacanti (liberi).
Varzi, 22 settembre 2016 

Il responsabile
Isola Danilo

Comune di Vidigulfo (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016
in data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 6/2010 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione, all’Albo Pretorio 
e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’e-
sercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Vidi-
gulfo della Domenica mattina in Via Madonnina. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi. 
Vidigulfo, 28 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Bossolesi Fabrizio

Comune di Vigevano (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per le assegnazioni 
di concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle seguenti aree pubbliche:

 − «Mercato settimanale del Mercoledì» - Piazza Calzolaio 
d’Italia;

 − «Mercato settimanale del Sabato» - Piazza Calzolaio 
d’Italia;

 − «Mercato settimanale del Martedì» - Piazza Eroi di Cefalo-
nia e Nassirya – Frazione Piccolini;

 − «Mercato settimanale del Venerdì» - Piazza Eroi di Cefalonia 
e Nassirya – Frazione Piccolini;

 − «Mercato giornaliero dal Lunedì al Sabato» - Via Rocca 
Vecchia;

 − «Fiera di Marzo»: 2° lunedì del mese - Piazza Calzolaio d’I-
talia, Viale Alessandro Manzoni, Via Egidio Sacchetti, Via 
Casimiro Ottone, Via Raffele, Via Bramante, Viale Francesco 
Secondo Sforza e Via Monsignor Pietro Berruti;

 − «Fiera di Agosto»: 2° lunedì del mese - Piazza Calzolaio d’I-
talia, Viale Alessandro Manzoni, Via Egidio Sacchetti, Via 
Casimiro Ottone, Via Raffele, Via Bramante, Viale Francesco 
Secondo Sforza e Via Monsignor Pietro Berruti;

 − «Fiera di Ottobre»: il lunedì successivo alla seconda dome-
nica del mese - Piazza Calzolaio d’Italia, Viale Alessandro 
Manzoni, Via Egidio Sacchetti, Via Casimiro Ottone, Via Raf-
fele, Via Bramante, Viale Francesco Secondo Sforza e Via 
Monsignor Pietro Berruti;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Vigevano, 5 ottobre 2016 

Il dirigente del servizio SUAP 
Mariadelaide Delfino

Comune di Zinasco (PV)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì posto in Piazza Di Vittorio nella frazione 
di Sairano e nel mercato settimanale del venerdì posto in Piazza 
Vittoria nella frazione di Zinasco Vecchio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Zinasco, 22 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Gabriella Betella

SUAP Associato Lomellina
Comune di Cassolnovo - Avviso di avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Cassolnovo in Piazza Campari (svolgimen-
to nel giorno di venerdì).

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Cassolnovo, 23 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP associato Lomellina
Luciano Legnazzi.

SUAP Associato Lomellina
Comune di Cilavegna - Avviso di avvio delle procedure 
di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree 
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di 
quotidiani e periodici

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 4 luglio 2017 per l’esercizio di rivendita di quotidiani e 
periodici.
Cilavegna, 23 settembre 2016

Il responsabile del SUAP associato Lomellina
Luciano Legnazzi

SUAP Associato Lomellina
Comune di Gravellona Lomellina - Avviso di avvio delle 
procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni 
pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree 
pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Gravellona Lomellina in Piazza Delucca – 
Corso Insurrezione (svolgimento nel giorno di lunedì).
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Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Gravellona Lomellina, 23 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP associato Lomellina
Luciano Legnazzi

SUAP Associato Lomellina
Comune di Parona - Avviso di avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per 
lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Parona – Piazza Offella (svolgimento nel giorno di giovedì).

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Parona, 23 settembre 2016 

Il responsabile del SUAP associato Lomellina
Luciano Legnazzi.

Unione Campospinoso Albaredo (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’am-
biente, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i. , della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione Europea del 27 Giugno 2001, del progetto 
relativo alla proposta di variante parziale al vigente Piano di Go-
verno del Territorio dell’Unione Campospinoso Albaredo;

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE:  
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:
 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
 − la d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
 − la d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010;
 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 − la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 56 del 29 luglio 
2015, con la quale si è dato corso: all’avvio del proce-
dimento di redazione della variante parziale al vigente Pia-
no di Governo del Territorio, all’avvio del procedimento per 
la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambien tale 
Strategica (VAS) della proposta di variante al PGT, all’indivi-
duazione delle Autorità e dei Soggetti competenti;

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo 
Pretorio in data 1 settembre 2015, oltre che sul sito internet 
dell’Unione Campospinoso Albaredo, sul quotidiano «La 
Provincia Pavese», presso gli uffici dell’ente e sul sito di Re-
gione Lombardia http:/www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas,

RENDE NOTO
che la proposta di variante parziale al vigente PGT dell’Unio-
ne Campospinoso Albaredo, per la quale è stato espletato il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica, previsto al punto 5.9 degli indirizzi ge-
nerali per la «Valutazione Ambientale Strategica – VAS», non è 
da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS 
ai sensi del provve dimento dell’Autorità Competente per la VAS, 
d’intesa con l’Autorità Procedente, emesso in data 20 settem-
bre 2016 prot. Ente n. 2031
Albaredo Arnaboldi, 5 ottobre 2016

L’autorità competente per la VAS
Lombardini Claudio

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio 
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di variante della concessione di derivazione d’acqua dal 
torrente Cadolena in territorio del comune di Valdisotto (SO), 
ai sensi degli artt. 11 e 26 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 14 aprile 2016 la società La Centralina S.r.l., con sede 
a Valdisotto in via Carpin n. 9 (P. IVA 00775650146), ha presenta-
to alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la 
variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente 
Cadolena in territorio del Comune di Valdisotto, assentita con 
d.g.r. Lombardia n. 11422 del 10 luglio 2003, le cui condizioni di 
esercizio sono state provvisoriamente modificate con determina-
zione della Provincia di Sondrio n. 1318 del 29 settembre 2011.

La variante richiesta prevede l’aumento delle portate deriva-
bili a l/s 115 massimi e l/s 48 medi, a fronte di l/s 80 massimi e l/s 
30,75 medi previsti dalla concessione vigente. Inoltre, è richiesta 
l’estensione del periodo di prelievo (originariamente fissato tra 
il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno e provvisorimante 
esteso tra il 16 aprile ed il 30 novembre di ogni anno) all’intero 
anno.

Per effetto della variante richiesta non subiranno modifiche il 
salto nominale di concessione (pari a 417,5 m) e le posizioni 
dell’opera di presa e di restituzione dell’acqua turbinata sul tor-
rente Cadolena.

Di conseguenza la potenza nominale richiesta con l’istanza di 
variante è pari a 196 kW (a fronte dei 126 kW previsti dalla con-
cessione) e il volume annuo derivabile passa da 400.000 mc a 
1.514.000 mc.

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.

In relazione alle sole modifiche richieste, ai sensi del comma 
3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, eventuali domande che 
riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con l’istanza 
di variante in argomento, dovranno essere presentate entro il ter-
mine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda di variante e 
della documentazione progettuale allegata saranno deposita-
te per la presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e 
presso gli uffici del Comune di Valdisotto (SO). Chiunque avesse 
interesse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’uf-
ficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso plurimo (potabile e idroelettrico) dalle sorgente «Poira» ed 
«ex-Ferrovie», in località Poira di Civo, in territorio del comune 
di Civo (SO) - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 
marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianifi-
cazione territoriale, energia e cave n. 872 del 20 settembre 2016, 
è stata assentita al Comune di Civo (C.F. 00115160145) la con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile ed 
idroelettrico) dalle sorgenti denominate «Poira» ed «ex-Ferrovie», 
ubicate in loc. «Poira di Civo», a quota 1.045 m s.l.m., in territorio 
del Comune stesso.

L’acqua derivata, nella misura di l/s 20,5 medi annui e l/s 33 
massimi istantanei (per un volume annuo di 650.000 mc), sarà 
in parte distribuita ad uso potabile per alimentare le utenze in-
termedie e in parte utilizzata per generare, su un salto nominale 
di 392,2 metri, la potenza nominale di 79 kW, per la produzione 
di energia elettrica, nel fabbricato centrale da realizzarsi in loc. 
«Balestro» a quota 640 m s.l.m. circa. Le acque turbinate saranno 
poi immesse nell’esistente rete acquedottistica.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui decorrenti dal 20 settembre 2016, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute 
nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 8 settem-

Comune di Aprica (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’allegato a) alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/ 2010, l’en-
te scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul 
sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle con-
cessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per l’eser-
cizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato settima-
nale stagionale in corso Roma - via Valtellina / nelle fiere di S.S. 
Pietro e Paolo e di S. Gennaro in corso Roma.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti. 
Aprica ,7 ottobre 2016 

Il responsabile del servizio
Carla Cioccarelli 

Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche:

a) nel mercato settimanale del lunedì di via Alla Chiesa;
b) nella fiera annuale di San Giuseppe che si tiene lungo le 

vie del Centro di Berbenno;
c) nella fiera di San Bello che tiene lungo la via Panoramica.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Berbenno di Valtellina, 28 settembre 2016

Il responsabile 
Alberta Scarafoni

Comune di Bormio (SO) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
quindicinale del comune di Bormio.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Bormio, 28 settembre 2016

Il responsabile polizia locale e 
 commercio aree pubbliche

Vitalini Morena

bre 2016 n. 4884 di repertorio (registrato a Sondrio il 14 settem-
bre 2016 al n. 7338 serie 1T).

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, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
 Antonio Rodondi
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Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, Il Comune di Chiavenna (SO) procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza 
il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche nel «mercato settimanale di merci varie di 
piazzale Pratogiano».

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Chiavenna, 28 settembre 2016 

Il responsabile 
Maurizio Frenquelli

Comune di Chiuro (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato set-
timanale del giovedì di Via Gera in Chiuro (Provincia di Sondrio).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Chiuro, 27 settembre 2016 

Il responsabile SUAP
 Piergiovanni Bruga

Comune di Livigno (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale 
possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale stagionale sito in Livigno in via Vinecc/fiere ubicate 
in Via Vinecc.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessione 
dei posteggi vacanti (liberi).
Livigno, 7 ottobre 2017

Il responsabile del servizio commercio 
 e attività produttive

Paggi Chiara

Comune di Morbegno (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 
4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel «mercato settimanale di merci varie di P.zza San Antonio».

Comune di Prata Camportaccio (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, il Comune di Prata Camportaccio procederà alla pub-
blicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale (www.co-
mune.pratacamportaccio.so.it) del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
nel mercato settimanale che si svolge il lunedì mattina a Prata 
Camportaccio (SO) nella frazione di San Cassiano Valchiaven-
na in via Spluga.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Prata Camportaccio, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Davide Tarabini

Comune di Talamona (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 14 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di Talamona e della fiera zootec-
nica di aprile e della fiera di settembre.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Talamona, 15 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Valter Bianchini

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Morbegno, 23 settembre 2016

Il responsabile del SUAP
Giuseppe Maxenti

Comune di Sondrio
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei seguenti mercati:

 − «Mercato del centro» ubicato in P.le Bertacchi, Via Veneto, 
Via XXV Aprile e Piazza Campello con giorno di svolgimen-
to mercoledì,

 − «Mercato del centro» ubicato in P.le Bertacchi, Via Veneto, 
Via XXV Aprile e Piazza Campello con giorno di svolgimen-
to sabato,

 − «Mercato alla piastra» ubicato in Via Maffei con giorno di 
svolgimento lunedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Sondrio, 27 settembre 2016

 Il responsabile SUAP
 Bradanini Mauro

http://www.comune.pratacamportaccio.so.it
http://www.comune.pratacamportaccio.so.it
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Comune di Tirano (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A della d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale del giovedì ubicato nell’apposita 
area tra le vie Cappuccini e Monte Padrio.

Le procedure di selezione non riguarderanno la concessione 
di posteggi vacanti (liberi).
Tirano, 27 settembre 2016

Il capo area edilizia urbanistica commercio
Dorsa Mariangela

Comune di Villa di Chiavenna (SO)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel merca-
to settimanale del giovedì che si svolge in Via Roma - località 
Zernone. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Villa di Chiavenna, 21 settembre 2016 

Il responsabile del servizio
Omar Iacomella 
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Provincia di Varese
Avviso di rettifica - Comune di Marnate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 38 in data 21 settembre 2016 

Premesso che il precedente Avviso pubblicato sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 38 in data 21.09.2016 come data di pub-
blicazione del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio non rispettava i 90 giorni previsti dalla normativa , si 
procede a riemettere nuovo avviso di avvio delle procedure di 
selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo 
svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

“Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
del mercoledì mattina Marnate centro e del lunedì mattina lo-
calità Nizzolina.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Marnate, 23 settembre 2016 

Il responsabile del servizio di p.l. e commercio
Rossano Belloni”

Comune di Angera (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche nel mercato di Piazza Garibal-
di, piazzale Volta e viale Ungheria.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Angera, 26 settembre 2016 

Il responsabile area P.L. e commercio
Claudio Furiga

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazione 
di n. 39 concessioni di posteggio per commercio ambulante nel 
mercato del giovedì, in Piazza Repubblica/Piazzetta Filarmonici 
-in scadenza 24 ottobre 2017-, nonché di n. 1 posteggio isolato, 
istituito in frazione Brenno Useria - Piazza Fumagalli -in scadenza 
4 luglio 2017- successivamente spostato, per ragioni viabilistiche, 
nel parcheggio di Via Monte Grappa, a fianco della palestra 
delle Scuole Elementare «San Francesco».
Arcisate, 27 settembre 2016 

Il responsabile ufficio SUAP
Mario Filippini

Comune di Arcisate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
di n.  1 concessione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio 
dell’attività di rivendita quotidiani e periodici, punto esclusivo

Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della Conferenza Unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, l’Ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione di n. 1 concessione di area pubblica in via 
G. Matteotti tra i civici 65 e 67 – in scadenza il 4 luglio 2017- per 
l’attività, di rivendita di quotidiani e periodici, punto esclusivo.
Arcisate, 27 settembre 2016 

Il responsabile ufficio SUAP
Mario Filippini

Comune di Arsago Seprio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Via Monici.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Arsago Seprio, 23 settembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Maurizio Lanaro 

Comune di Azzate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

AVVISA CHE
in data 7 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
di Via Piave.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Azzate, 7 ottobre 2016

Il responsabile del servizio urbanistica 
 ed edilizia privata 

Lucio Gorno

Comune di Besnate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di via Mauri / via V. Veneto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Besnate, 23 settembre 2016 

Il responsabile del settore affari generali
Andrea Zerminiani
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Comune di Bodio Lomnago (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche. 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato set-
timanale comunale in Piazza Benemerita Arma dei Carabinieri. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Bodio Lomnago, 5 ottobre 2016

Il responsabile del servizio affari generali
Milena Rizzo 

Comune di Brebbia (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016:

SI AVVISA CHE
In data 3 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato che 
si svolge il sabato mattina in Piazzale Don Giovanni Bosco.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Brebbia, 28 settembre 2016

Il responsabile SUAP 
Gianni Maria Marinelli

Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi dell’Allegato A, d.g.r. Lombardia n. 5345, paragrafo 13 
comma 4,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, con riferimento alla l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, art. 23, il Comune di Brusimpiano procederà alla pubblica-
zione all’Albo Pretorio del bando per l’assegnazione delle con-
cessioni di tutti i posteggi, sia già assegnati sia vacanti, nonché 
del relativo modulo di presentazione delle domande, per l’eser-
cizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale 
del venerdì, ubicato in Piazza Battaglia.
Brusimpiano, 27 settembre 2016

Il responsabile del servizio P.L.
Alberto Tarroni

Comune di Busto Arsizio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nei seguenti mercati:

• Mercato di Piazzale Bersaglieri che si effettua nella gior-
nata di giovedì;

• Mercato di Piazzale Bersaglieri che si effettua nella gior-
nata di Sabato;

• Mercato di Beata Giuliana che si effettua nella giornata 

di martedì;

• Mercato di S. Anna che si effettua nella giornata di lunedì.
Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-

ni dei posteggi vacanti (liberi).
Busto Arsizio, 15 settembre 2016

Il dirigente
Roberto Brugnoni

Comune di Cardano al Campo (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche – Data apertura del bando 
7 gennaio 2017

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
e il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato del martedì e nel mercato del sabato di Piazza 
Angelo Ghiringhelli e dei posteggi isolati di Piazza Falcone e Bor-
sellino e Piazza Primo Levi.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cardano al Campo, 28 settembre 2016

Il responsabile 
Debora Albertini

Comune di Caronno Pertusella (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 30 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio e il 15 
luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
nel mercato settimanale di Via Luini.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Caronno Pertusella, 28 settembre 2016 

Il responsabile del settore tutela dell’ambiente,
Igiene urbana e attività produttive

Paola Fretta

Comune di Casorate Sempione (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 
in data 9 novembre 2016 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Piazzetta della Cueta (Piazza Mercato) e 
posteggio isolato nella zona adiacente il cimitero comunale di 
Via Roma. 

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Casorate Sempione, 23 settembre 2016

Il responsabile settore servizi tecnici
L. Puricelli
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Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale del sabato in Castiglione Olo-
na (VA), Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Castiglione Olona, 23 settembre 2016 

Il responsabile dell’area tecnica
Pasquale Guarino

Comune di Cislago (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017:

 − per l’esercizio del commercio sulle pubbliche nel merca-
to settimanale del venerdì a Cislago (VA) sito in Piazzale 
Montelungo;

 − per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei po-
steggi isolati di via C.Battisti altezza campo sportivo, via C. 
Battisti angolo via Mattei, via C. Battisti prossimità civico n.  963, 
via Castelfidardo n. 8; via Don P.Erba parcheggio scuole, via 
Cavour parcheggio in prossimità del civico n. 308;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cislago, 5 ottobre 2016 

Il responsabile del servizio commercio
Roberta Cagnin

Comune di Cuveglio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale che si svolge il Giovedì mattina 
nella Piazza Mercato di questo Comune.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti.
Cuveglio, 22 settembre 2016

Il responsabile della polizia locale
Andrea Campoleoni

Comune di Ferno (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Ferno procederà alla pubblicazione 

all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato settimanale di Ferno sito in piazza 
Unità d’Italia (mercoledì).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Ferno, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio tributi - attività economiche
Mariacarla Calloni

Comune di Gorla Maggiore (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito Web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel:

• Mercato di via Marconi che si effettua nella giornata di 
martedì.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Gorla Maggiore 22 settembre 2016

Il dirigente
Angelo Bonea

Comune di Laveno Mombello (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 23 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(posteggi isolati) ed il 4 luglio 2017 (posteggi dei mercati) per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Laveno del martedì, nel mercato di Mombello del venerdì e nei 
posteggi isolati di piazzale Europa (n. 4), di piazza Caduti del 
Lavoro (n. 2), di via Gaggetto (n. 4), di viale de Angeli (n. 1) 

Le procedure di selezione riguarderanno anche concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Laveno Mombello, 27 settembre 2016

Il responsabile del settore polizia locale
Alessandro Alberti

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di piazza Libertà a Lonate Ceppino provincia di Varese.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Comune di Lonate Ceppino, 27 settembre 2016

Il responsabile 
Fabio Casati
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Comune di Malnate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
n. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato di Malnate in via San Francesco che si 
svolge il sabato mattina e nel mercato della frazione Gurone in 
piazza Salvo D’Acquisto che si svolge il giovedì pomeriggio.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Malnate, 5 ottobre 2016

 Il responsabile del SUAP
Giancarla Battaini

Comune di Marchirolo (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne di tutte le concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 
2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche nel mercato settimanale di Marchirolo, che si svolge il 
martedì mattina in viale Rimembranze ed in via G. Sapori.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Marchirolo, 23 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Pietro Cetrangolo

Comune di Morazzone (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 4 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
(oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 
2017) per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di Piazzale AVIS.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Morazzone, 27 settembre 2016

Il responsabile SUAP
Angelo Cibin

Comune di Porto Ceresio (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE 

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di tutti i posteggi per l’esercizio del com-
mercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale del Marte-
dì, ubicazione: Via Matteotti . 

Le procedure di selezione riguarderanno le concessioni di tutti 
i posteggi assegnati e vacanti. 

Il responsabile del servizio
Comolli Mauro  

Comune di Saltrio (VA) 
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato in Piazza Risorgimento - Delibera Consiglio 
comunale n. 23 del 9 agosto 1956 e Delibera Giunta Municipa-
le n. 104 del 2 dicembre 1976 così come da planimetria allega-
ta (omissis).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi). 
Saltrio, 22 settembre 2016

 Il responsabile
 Giuseppe Cardillo

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso rilascio autorizzazione grande struttura di vendita (art. 
6 c. 21 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6)

In data 22 settembre  2016  è stata emessa autorizzazione 
n. 1/2016 per l’apertura di una grande struttura di vendita in fa-
vore di Esselunga s.p.a. relativa all’insediamento commerciale 
ubicato in Sesto Calende – via Vittorio Veneto 15/19 al NCEU fg. 
16, mapp.le 9327, SUB. 501. L’accoglimento dell’istanza è stato 
deliberato nella seduta del 26 luglio 2016 della conferenza dei 
servizi convocata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Sesto Calende, 26 settembre 2016

Il responsabile del servizio commercio
Arianna Marchesi

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato di Sesto Calende che si svolge nella giornata 
del mercoledì dalle ore 6.00 alle or 14.00 lungo le vie e piazze 
del centro cittadino

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Sesto Calende, 28 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Arianna Marchesi

Comune di Solbiate Arno (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del martedì.
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Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Solbiate Arno, 28 settembre 2016

Il responsabile
Gusmeroli Giorgio

Comune di Somma Lombardo (VA)
Procedimento di variante parziale del piano di governo 
del territorio (PGT) – Proroga termini per la presentazione 
di suggerimenti e/o proposte di cui alla d.g.c. n.  127 del 
23 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con avviso in data 23 agosto 2016 – prot. 19107 

è stato reso noto l’avvio del procedimento di redazione di va-
riante parziale al PGT della Città di Somma Lombardo ai sensi 
della d.g.c. n. 97 del 22 luglio 2016;

Dato atto che con atto immediatamente eseguibile n. 127 del 
23 settembre 2016 la Giunta Comunale ha deliberato di valutare 
gli eventuali suggerimenti e/o proposte che perverranno anche 
dopo la scadenza del 1° ottobre 2016 da parte di chiunque ne 
abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, e comun-
que non oltre la data del 31 ottobre 2016;

RENDE NOTO
che il termine per la presentazione di proposte e/o suggerimenti 
da parte di chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela de-
gli interessi diffusi, di cui alla Variante parziale di PGT avviata con 
d.g.c. n. 97/2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 127 
del 23 settembre 2016, immediatamente eseguibile, è stato pro-
rogato al 31 ottobre 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della Legge Re-
gionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pre-
torio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quoti-
diano «La Prealpina», sul sito istituzionale del Comune di Somma 
Lombardo, nonché affisso mediante manifesti murali sul territorio 
comunale.
Somma Lombardo, 26 settembre 2016

Il responsabile del settore pianificazione 
Quartieri Stefania Rita

Comune di Somma Lombardo (VA)
Allegato A al decreto n. 7240 del 22  luglio 2016 - Avviso di 
avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche.

Ai sensi del paragrafo  13, comma  4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4  luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Via Giuseppe Giusti.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Somma Lombardo, 7 ottobre 2016

Il responsabile
Rosario Pizzo

Comune di Uboldo (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE TECNICA

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
n. X/5345 del 27 giugno 2016,

AVVISA 

che in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 feb-
braio 2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Via Alessandro Manzoni angolo 
via Dante Alighieri ad Uboldo (VA).

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Uboldo, 28 settembre 2016

 Il responsabile della IV area
Dario Iraga

Comune di Venegono Inferiore (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale di Via C. Menotti.
Venegono Inferiore, 27 settembre 2016 

Il responsabile dell’area commercio
Elena Guzzetti

Comune di Venegono Superiore (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
In data 22 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 ed 
il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che nel mercato settimanale di Piazza Aldo Moro.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Venegono Superiore, 22 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Maria Angela Cassese

Comune di Vergiate (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche 

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016, 

SI AVVISA CHE
in data 3 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del lunedì del Comune di Vergiate. 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi). 
Vergiate, 26 settembre 2016

Il responsabile dell’area amministrativa
Cristina Fontana 

Comune di Viggiù (VA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla d.g.r. 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 7 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche del mercato settimanale del mercoledì in Piazza Albinola .
Viggiù 23 settembre 2016 

   Il responsabile del SUAP 
 Letizia Cracò
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	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Carvico (BG)
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	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cologno al Serio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Colzate (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Comun Nuovo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nel comune di Comun Nuovo (BG)

	Comune di Covo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali /annuali) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Credaro (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Curno (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Dossena (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Endine Gaiano (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Entratico (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Filago (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Fiorano al Serio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Fonteno (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Foresto Sparso (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gandellino (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gazzaniga (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Ghisalba (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche (mercato settimanale del lunedì mattina)

	Comune di Gorle (BG) 
	L.r. 11 marzo 2005 e s.m.i. - Redazione variante n. 1 al documento di piano unitamente all’aggiornamento / integrazione / modificazione del piano dei servizi e del piano delle regole - Avviso avvio procedimento

	Comune di Gorle (BG)
	Accordo di programma tra i comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per la «Realizzazione del Ponte Ciclopedonale sul fiume Serio e dei tratti di approccio nei Comuni di Gorle, Pedrengo e Scanzoro

	Comune di Gromo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Grone (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Leffe (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lurano (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lurano (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Madone (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Malonno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Mapello (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Medolago (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Morengo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Mornico al Serio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Mozzo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Nembro (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Onore (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Palazzago (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Palosco (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Parre (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Parzanica (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Peia (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Piazza Brembana (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ponte Nossa (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ponte San Pietro (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ponteranica (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pontirolo Nuovo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Predore (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Premolo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ranica (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Riva di Solto (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rogno (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Roncola (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rota d’Imagna (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rovetta (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Gervasio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 4 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di San Giovanni Bianco (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Pellegrino Terme (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sarnico (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Scanzorosciate (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sedrina (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Solto Collina (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali(*) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Songavazzo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
	Avviso di deposito atti di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4°, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Spinone al Lago (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Spirano (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Suisio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Trescore Balneario (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Treviolo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Val Brembilla (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Valbondione (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Verdellino (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione, avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Verdello (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vertova (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Viadanica (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vigolo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villa d’Adda (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villa di Serio (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Villa d’Almè (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villongo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nel comune di Zanica (BG)

	Comune di Zogno (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	SUAP Comune di Calvenzano e Comune di Arzago d’Adda (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Unione comunale dei Colli (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rodengo Saiano (BS) present
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Remedello (BS) presentata d

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rezzato (BS) presentata dal

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da due nuovi pozzi nel comune di Comezzano Cizzago (BS) pres

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Esito verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Progetto di realizzazione di due capannoni industriali per la produzione di l

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo esistente ubicato nel comune di Gambara (BS

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 2 pozzi esistenti ubicati nel comune di Remede

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS) presentata dalla

	Provincia di Brescia 
	Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di modifica di un impianto IPPC ubicato in comune di Caino via Nazionale 124, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Proponente: Ditta Eco N

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 5 pozzi ubicati nel comune di Urago d’Oglio (B

	Provincia di Brescia
	Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Portamb s.r.l., sede legale in via Montecanale, 19 - località Bottenago - 25080 Polpenazze d/G (

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali – protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presenta

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica - Settore Ambiente – valutazioni ambientali – protezione civile – legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi esistenti ubicati nel comune di Acquaf

	Provincia di Brescia 
	Settore Ambiente - valutazioni ambientali - protezione civile - legge Valtellina - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) Proponente Metalpres Donati s.p.a., via Europa n. 17, in comune di Passirano (BS). Prog

	Comune di Adro (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Anfo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Artogne (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bagolino (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Barghe (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bedizzole (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Berlingo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Berzo San Fermo (BG)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bione (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Borgo San Giacomo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Borno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bovegno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Breno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Caino (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Calcinato (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Capo di Ponte (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Capovalle (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Capriano del Colle (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Capriano del Colle (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Carpenedolo (BS)
	Adozione del piano di recupero denominato «PR-VPGT Azzini Francesco» - Avviso di deposito

	Comune di Castegnato (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Castel Mella (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi al piano cimiteriale 

	Comune di Cellatica (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cevo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cividate Camuno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Collebeato (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Concesio (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Corte Franca (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Darfo Boario Terme (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Desenzano del Garda (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Edolo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gardone Val Trompia (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Gardone Val Trompia (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gavardo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ghedi (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gussago (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Leno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Limone sul Garda (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lograto (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche del comune di Lonato del Garda (BS)

	Comune di Lodrino (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Malegno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 4° variante al PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi)

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Marcheno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Marmentino (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Milzano (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Monticelli Brusati (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Niardo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Orzinuovi (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Orzivecchi (BS)
	Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Ospitaletto (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ossimo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Paspardo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Passirano (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pavone del Mella (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pezzaze (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pian Camuno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pisogne (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ponte di Legno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pralboino (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Preseglie (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Prevalle (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Roccafranca (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Rodengo Saiano (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Roncadelle (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sabbio Chiese (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Paolo (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione pluriennale per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Saviore dell’Adamello (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Tavernole sul Mella (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Temù (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima rettifica di errori materiali al vigente piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Temù (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Torbole Casaglia (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Torre Boldone (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Toscolano Maderno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica e correzioni errori materiali al piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Travagliato (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Verolanuova (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Verolavecchia (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vestone (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villa Carcina (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vobarno (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Zone (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Unione dei Comuni della Valtenesi (BS)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nei comuni di Moniga del Garda , Manerba del Garda e Padenghe sul Garda 




	Provincia di Como
	Comune di Albavilla (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche
	Comune di Alzate Brianza (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Argegno (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Asso (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bellagio (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Blevio (CO)
	Avviso di adozione della revisione al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Blevio (CO)
	Avviso di adozione del piano di recupero di iniziativa privata - per la proprietà società Pietra Investments s.r.l. – in via Caronti n. 3 – mappali nn. 2209-4367-2211-1831-2213-2209 sub 703, - 4367 sub 2 – 4367 sub 701 NCEU

	Comune di Bregnano (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cantù (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici in p.le Donatori Volontari di sangue a Cantù

	Comune di Carlazzo (CO)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante urbanistica generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente con relativa procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza sul SIC – Lago di Piano

	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Castiglione d’Intelvi (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cernobbio (CO)
	Adozione variante al piano di governo del territorio

	Comune di Cucciago (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

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

	Comune di Dongo (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

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

	Comune di Figino Serenza (CO)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Grandola ed Uniti (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Guanzate (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Laglio (CO)
	Avviso di adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. 

	Comune di Lanzo d’Intelvi (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lurago Marinone (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Menaggio (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Porlezza (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rovellasca (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Tremezzina (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Valbrona (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) correzione errori materiali ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

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

	Comune di Veniano (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla Latteria Soresina società coop. agricola per derivare acqua ad uso industriale, igienico e antincendio da pozzi in comune di Stagno Lombardo
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Castelvisconti alla ditta Salera Michela e Anna Lisa e C. società agricola s.s. – Regolamento regionale n. 2/06

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla Società Agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria Paola s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico, antincendio, innaffiamento aree verdi e altro uso da pozzi in comune d

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione alla società agricola Fusar Poli Tiziano e Pattonieri Rosa Adina s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cumignano sul Naviglio

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione all’azienda agricola San Domnino di Pellegrini Gerolamo e C. s.a.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cicognolo

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Castelverde alla società agricola Galli s.s. – R.r. n. 2/06

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Armellini Raffaele, Ermanno e Stefano s.s. per ottenere la concessione di derivare acqua ad uso igienico, industriale e altro uso da pozzo in comune di Soresina

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo da pozzo in comune di Sesto ed Uniti alla società agricola Cervi Ciboldi Ernesto, Maria Cecilia e Maria Paola s.s. – R.r. n. 2/06

	Comune di Casaletto Ceredano (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Crema (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Formigara (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gussola (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Isola Dovarese (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Madignano (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ostiano (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Piadena (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Daniele Po (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Scandolara Ravara (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Soncino (CR)
	Avviso di pubblicazione e di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sospiro (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Torre de’ Picenardi (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Trescore Cremasco (CR)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Unione Lombarda Soresinese
	Comune di Paderno Ponchielli (CR) - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Lecco
	Avviso di rettifica - Comune di Mandello del Lario (LC)
	Bandi di gara per assegnazione posteggi del mercato settimanale del lunedì e della Fiera di San Rocco a Mandello del Lario - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento di commercio su a
	Avviso di rettifica - Comune di Nibionno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28 settembre 2016

	Comune di Barzanò (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali ed annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Bellano (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bosisio Parini (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Calolziocorte (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Carenno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cremeno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Dervio (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Erve (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Garlate (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Introbio (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lecco 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici

	Comune di Lecco
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Lezzeno (CO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Merate (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Merate (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Molteno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Monte Marenzo (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Monticello Brianza (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Olgiate Molgora (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Osnago (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Paderno d’Adda (LC) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pasturo (LC) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Premana (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rogeno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Santa Maria Hoé (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Taceno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Valmadrera (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vendrogno (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	SUAP - Comune di Galbiate (LC)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 Tutela ambientale - Avviso di variante sostanziale della domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Fombio (LO) richiesta dalla società Chimica Lombarda s.r.l.
	Comune di Castiglione d’Adda (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cervignano d’Adda (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Graffignana (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lodi
	Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Somaglia (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Zelo Buon Persico (LO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche e delle concessioni annuali dei posteggi in aree mercatali riservati ai produttori agricoli




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio concessione demaniale per derivazione acque pubbliche alla ditta azienda AL.FE s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi innovazione - Servizio Energia, parchi e natura VIA-VAS - Pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010 relativa al progetto d

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente - Sistemi Informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile - Avviso relativo a rilascio concessione demaniale per derivazione acque pubbliche alla ditta azienda AL.FE s.r.l.

	Provincia di Mantova 
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione – Servizio Acque suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Asola (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale

	Comune di Bagnolo San Vito (MN)
	Avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche 

	Comune di Borgo Virgilio (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Castel d’Ario (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Marcaria (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Pieve di Coriano (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Pomponesco (MN)
	Variante al piano di gestione della Riserva Naturale Garzaia di Pomponesco, della ZSC Pomponesco e della ZPS Garzaia di Pomponesco

	Comune di Pomponesco (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Porto Mantovano (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Quistello (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rodigo (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Giorgio di Mantova (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Martino dall’Argine (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Schivenoglia (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Viadana (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del venerdì di Viadana capoluogo

	Comune di Villa Poma (MN)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione al signor Chiari Bruno per piccola derivazione di acque superficiali dalla roggia Roggione, ad uso irriguo, in comune di Cuggiono
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, piazza della Vittoria, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, via Papa Giovanni XXIII, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione alla società Monvil Beton s.r.l. per piccola derivazione da lago freatico, ad uso industriale, in via dei Boschi n. 3 in comune di Pero

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione preferenziale alla società Sinon s.r.l. ed alla società Tensital s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dalla Roggia Barona ed unito Cavo Lampugnano e dal Fontanile Borg

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Piemonte Recuperi s.r.l. con sede legale in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà n. 4. Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/0

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso industriale sito/i in comune di Trezzano sul Naviglio presentata da Vetropack Italia s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di Concessione preferenziale alla società Immobiliare Terzago s.r.l. per piccola derivazione di acque superficiali dalla roggia Barona ed Unito Cavo Lampugnano e dal fontanile Borghese, ad uso irrig

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile, sito in comune di San Giuliano Milanese, via Tolstoj/via Cechov (Pozzo I), presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso potabile, sito in Comune di San Giuliano Milanese, via Maroncelli n. 3, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rinnovo in sanatoria di concessione alla società Cap Holding s.p.a. per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso potabile (ID pratica MI03284191983), in via Scotti in comune di 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito in via Tolstoj/via Cechov (pozzo II) in comune di San Giuliano Milanese, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. - Botta Attilio con sede legale in Ozzero (MI) strada Barzizza s.n.c. - Richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della parte seconda, del d.lgs. 152/06, relativa ad un p

	Comune di Abbiategrasso (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Albairate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Arese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Arese (MI) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche – posteggi isolati

	Comune di Arese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Arluno (MI)
	Avviso di avvio edile procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bareggio (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Bareggio (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Basiano (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Basiano (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Bellinzago Lombardo (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Carugate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Carugate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Cassano d’Adda (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Cesate (MI)
	Pubblicazione della adozione degli atti relativi al nuovo documento di piano, alla variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del comune di Cesate, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/05 e

	Comune di Cesate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cornaredo (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Cuggiono (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cusano Milanino (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cusano Milanino (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Gessate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

	Comune di Gorgonzola (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici

	Comune di Gorgonzola (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Inzago (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Inzago (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lacchiarella (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Legnano (MI)
	Avviso di avvio della procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di commercio al dettaglio e/o di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Locate di Triulzi (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Magenta (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Magnago (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Marcallo con Casone (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Masate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Novate Milanese (MI) 
	Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16

	Comune di Ossona (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ossona (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ossona (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rho (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Rho (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita quotidiani e periodici e fiori

	Comune di Robecco sul Naviglio (MI)
	Avviso di avvio alle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Rozzano (MI)
	Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei nuovi mercati di via Alfieri a Pontesesto e via Gramsci a Cassino Scanasio 

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Segrate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Sesto San Giovanni (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Settimo Milanese (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche 

	Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Truccazzano (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Truccazzano (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Vignate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Vignate (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Vimodrone (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vittuone (MI)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta
	Comune di Dresano (MI) - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Bellusco (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.
	Comune di Bellusco (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Bovisio Masciago (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Brugherio (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Carate Brianza (MB) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Carate Brianza (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cavenago di Brianza (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cavenago di Brianza (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici sulle aree pubbliche

	Comune di Giussano (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Lazzate (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lesmo (MB) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lissone (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Lissone (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Macherio (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione della concessione di area pubblica ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Macherio (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Meda (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Meda (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Meda (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Meda (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Mezzago (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Mezzago (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici 

	Comune di Misinto (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Monza
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Nova Milanese (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Nova Milanese (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Roncello (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Seregno (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Seregno (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici nel comune di Seregno (MB)

	Comune di Seveso (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Sovico (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Varedo (MB)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 21/2016 di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Navigliaccio in comune di Certosa di Pavia alla Acqua & Sole s.r.l.
	Provincia di Pavia 
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 20/2016 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso autolavaggio in comune di Montebello della Battaglia. Royal Wash s.r.l.

	Comune di Belgioioso (PV)
	Avviso di avvio delle procedure per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Candia Lomellina (PV)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Casteggio (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche: mercati settimanali di Casteggio (mercoledì e domenica)

	Comune di Certosa di Pavia (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Corteolona e Genzone (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Frascarolo (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Gambolò (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Garlasco (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lomello (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Miradolo Terme (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Monticelli Pavese (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Palestro (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pavia
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’ assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’ esercizio del commercio su aree pubbliche e di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Pieve del Cairo (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Pieve Porto Morone (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Santa Maria della Versa (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Stradella (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Stradella (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di rivendita di quotidiani e periodici

	Comune di Tromello (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Varzi (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vidigulfo (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Vigevano (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per le assegnazioni di concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Zinasco (PV)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	SUAP Associato Lomellina
	Comune di Cassolnovo - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	SUAP Associato Lomellina
	Comune di Cilavegna - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività di rivendita di quotidiani e periodici

	SUAP Associato Lomellina
	Comune di Gravellona Lomellina - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	SUAP Associato Lomellina
	Comune di Parona - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Unione Campospinoso Albaredo (PV)
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave – Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Cadolena in territorio del comune di Valdisotto (SO), ai sensi degli 
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo (potabile e idroelettrico) dalle sorgente «Poira» ed «ex-Ferrovie», in località Poira di Civo, in territorio del comune di 

	Comune di Aprica (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali e annuali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bormio (SO) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Chiavenna (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Chiuro (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Livigno (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali/annuali (assegnazione annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Morbegno (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Prata Camportaccio (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Sondrio
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Talamona (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Tirano (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Villa di Chiavenna (SO)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche




	Provincia di Varese
	Avviso di rettifica - Comune di Marnate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 38 in data 21 settembre 2016 
	Comune di Angera (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Arcisate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Arcisate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione di n. 1 concessione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita quotidiani e periodici, punto esclusivo

	Comune di Arsago Seprio (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Azzate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Besnate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Bodio Lomnago (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche. 

	Comune di Brebbia (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Brusimpiano (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Busto Arsizio (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Cardano al Campo (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche – Data apertura del bando 7 gennaio 2017

	Comune di Caronno Pertusella (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Casorate Sempione (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Castiglione Olona (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cislago (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Cuveglio (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Ferno (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Gorla Maggiore (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Laveno Mombello (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Lonate Ceppino (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Malnate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Marchirolo (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Morazzone (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Porto Ceresio (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Saltrio (VA) 
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso rilascio autorizzazione grande struttura di vendita (art. 6 c. 21 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6)

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Solbiate Arno (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Procedimento di variante parziale del piano di governo del territorio (PGT) – Proroga termini per la presentazione di suggerimenti e/o proposte di cui alla d.g.c. n. 127 del 23 settembre 2016

	Comune di Somma Lombardo (VA)
	Allegato A al decreto n. 7240 del 22 luglio 2016 - Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

	Comune di Uboldo (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Venegono Inferiore (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

	Comune di Venegono Superiore (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

	Comune di Vergiate (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 

	Comune di Viggiù (VA)
	Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche
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